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la lezione 
degli Alpini
la sfilata nella città di Trento del corpo militare più 
amato dagli italiani è una festa di valori di cui abbiamo 
sempre più bisogno: amicizia, pace, solidarietà

Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in abbonamento Postale
 D.L. 353/2003 (conv. min L. 27/02/2004 n°46) 
art. 1, comma 1, CNS Trento - Taxe Percue



00508

Amarcord
Raduno degli Alpini del 16/17 maggio 1987
Immagini di Luca Chistè
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Luca Chistè

Retrofocus | Scatti dal territorio

l'intenso lirismo 
di Guido Benedetti

G
uido Benedetti è un ingegnere “pre-

stato” alla fotografia, dotato di una 

significativa personalità espressiva e 

portatore di una ricerca, sui temi del territorio, 

condotta sempre con il necessario rigore tecni-

co e metodologico. Abbiamo chiesto a Guido 

Benedetti di raccontarci il suo approccio alla 

fotografia, scegliendo, fra le diverse immagini di 

carattere tematico che ha prodotto in questi 

ultimi anni, quelle che hanno, per questo autore, 

dato “il via”, ad una fotografia più consapevole e 

basata sull'idea di operare, attraverso di essa, 

una lettura più articolata della realtà e del terri-

torio in cui egli vive.

Guido Benedetti, nell'ampia testimonianza rila-

sciataci, così si racconta: «Nel 2013 ho riscoper-

to la fotografia, una mia vecchia passione. Ho 

affrontato la fotografia nei primi mesi in modo 

molto istintivo e, dopo aver “divorato” numerosi 

libri di composizione e di tecnica fotografica, mi 

sono iscritto al circolo fotografico “Il Fotogram-

ma” di Nago Torbole, dove ho trovato un gruppo 

di persone innamorate della fotografia. Fin 

dall'inizio ho prediletto la fotografia di paesag-

gio, per concentrarmi in questo ultimo periodo 

sulla fotografia di territorio attraverso la quale 

cerco di rendere visibile ed interessante tutto 

ciò che, quotidianamente, è sotto i nostri occhi 

tutti i giorni ma che, proprio per questa ragione, 

non riusciamo a prendere in considerazione. In 

altre parole, attraverso le mie immagini, cerco di 

rendere l'ordinario quotidiano, protagonista 

dell'immagine. Nel mio modo di registrare la 

fotografia, cerco di ottenere dall'immagine un 

equilibrio fra la natura compositiva, sotto il profi-

lo estetico e il contenuto concettuale di uno scat-

to legato ad una particolare ricerca, poiché 

ritengo che la qualità estetico/formale di una 
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il lavoro di un ingegnere “prestato” alla fotografia, 
dotato di una significativa personalità espressiva 
e portatore di una ricerca, sui temi del territorio, 
condotta sempre con il necessario rigore tecnico 
e metodologico

A partire dal 2014, Guido Benedetti, affronta 

il progetto “Stagioni”, attraverso il quale 

l'autore inizia a riflettere sulla necessità di 

catturare alcuni indizi visivi legati 

all'alternarsi della stagioni e al modo in cui, la 

luce e le diverse condizioni del paesaggio pro-

dotte dagli eventi meteorologici durante 

l'anno, condizionino e influenzino il nostro 

modo di percepire il territorio. Si tratta di 

scatti lirici e intensi, preludio di altre impor-

tanti ricerche legate ad una specifica interpre-

tazione del paesaggio, quale elemento di con-

notazione fondante per l'azione fotografica.

(ph. Guido benedetti © | www.guidobenedetti.it)
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fotografia debba comunque mantenere una sua 

precisa identità e riconoscibilità di stile.

In questo senso, condivido pienamente 

l'affermazione di Gabriele Basilico quando soste-

neva che: “La fotografia (…), anche e soprattutto 

nella sua funzione e missione documentaria, ha a 

che fare inevitabilmente con la bellezza, con 

un'esigenza visiva d'interpretazione formale, di 

una traduzione estetica del mondo”».

Il lavoro di Guido Benedetti è ispirato, e quindi 

portatore, di una funzione identitaria del territo-

rio molto precisa, giacché egli pare definitiva-

mente uscito da quei luoghi ambigui in cui, molto 

spesso, si rifugia la fotografia fotoamatoriale, sem-

pre più prossima alla riproduzione sistematica di 

cliché  visivi legati ad un unico sconfortante “pa-

radigma”: spettacolizzare, sempre e comunque, 

per gratificare, spesso in modo sommario, super-

ficiale ed effimero, i fruitori di un'immagine. Oggi, 

i lavori di Guido Benedetti, sono sistematicamen-

te connotati da una precisa e marcata progettua-

lità, che muove da una diversità di approcci, 

basandosi, prima della registrazione visiva, sullo 

studio della storia, della geografia e, spesso, delle 

interpretazioni letterarie, che caratterizzano un 

luogo, un territorio od una città.

La selezione degli scatti che entrano a far 

parte del suo progetto di ricerca, avviene “ab 

origine”  con sopralluoghi preventivi dei luo-

ghi oggetto dell'indagine, o con tour virtuali, al 

fine di studiare i migliori orari e le prospettive 

più adeguate  alle riprese ipotizzate.

Fra i diversi lavori monografici condotti da 

Guido Benedetti, ci sentiamo di preannun-

ciarne uno rivolto alla Valle di Gresta. Parte-

nendo dal libro di Gianmario Baldi, “La valle di 

Gresta descritta da Alessandro Cucagna 

(1917-1987)” che presenta due scritti inediti 

sulla Valle di Gresta redatti dal geografo Cuca-

gna alla fine degli anni '70 e all'inizio del 

decennio successivo, ponendosi come 

un'autorevole fonte di studio per questo terri-

torio, Guido Benedetti sta intelligentemente 

ripercorrendo i luoghi e gli habitat, umani e 

paesaggistici, di un contesto tanto affascinan-

te quanto sconosciuto. Un primo sommario 

preview di questo lavoro, preannuncia che si 

tratta di un itinerario visivo di notevole inte-

resse territoriale che speriamo di veder pre-

sto presentato al pubblico. 

Scatti dal territorio

A partire da questo numero di Uct, 

dopo aver presentato una serie di 

riflessioni di natura metodologica e 

critica sulla fotografia e aver 

presentato una serie di autori, 

approdiamo ad una nuova 

prospettiva d'indagine: quella di 

condurre una ricerca, quanto più 

articolata possibile, sulla fotografia 

autoriale. Si tratta di un'idea che 

nasce dalla consapevolezza che 

esistono molte interessanti 

personalità fotografiche la cui 

visibilità è spesso, ed 

ingiustamente, rilegata alle 

esperienze condotte dagli stessi 

autori con una modalità perlopiù 

centrata sul fronte 

dell'autopromozione. Uct vuole 

essere uno strumento per 

amplificare il valore di questi talenti 

e di queste passioni. 


