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Nonostante la sensibilità ambientale in forte 
crescita (soprattutto nei giovani) la produzione 
di spazzatura rappresenta una dei principali 
pericoli per il nostro pianeta. 
Riusciremo a produrre meno scarti?
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Renzo Dori
Rifiuti: ancora una emergenza 

per l'ecosistema

Valentina Dossi
Il Trentino dei rifiuti 

nel rapporto Ispra 2018

Renzo Francescotti
Alex Zanotelli,

vive sopra una discarica

la società dei
riuti
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Luca Chistè

Retrofocus 

Giorgio Massignani
La fotografia di viaggio come dialogo introspettivo.

finisce mai di interrogarsi, con convinta parte-

cipazione empatica ed etica, sulle situazioni e 

le persone che incontra. La sua condivisione 

al contesto è sempre basata su accurati studi 

preventivi, di matrice storica, economica, etno-

grafica e questo gli permette di entrare, 

anche nelle realtà più complesse, con il giusto 

approccio psicologico e metodologico.

Dedito all'esplorazione di luoghi che talvolta 

per molte persone rappresenterebbero un 

vero e proprio “limite”, fisico e mentale, Gior-

gio Massignani vive il proprio viaggio come se 

questo fosse l'anello di un lungo viatico, da 

percorrere con lenta costanza per giungere 

ad una sempre maggiore conoscenza, nella 

vero che alcuni autori, appartenendo a que-

sto genere, riescono a produrre una dimen-

sione contenutistico/espressiva che più si 

avvicina alla tradizione reportagistica piut-

tosto che a quella di matrice essenzialmen-

te estetica, prerogativa di un approccio che 

trova la propria genesi nel privilegiare, a 

scapito dei contenuti e del racconto, la bel-

lezza estetica/formale.

La fotografia di Giorgio Massignani, nella 

maggior parte dei lavori, ha una connota-

zione diversa, poiché riesce a spostarsi vero 

una dimensione più autenticamente lirica e, 

soprattutto, introspettiva. Questo autore, 

per proprio orientamento intellettuale, non 

G
iorgio Massignani è uno di quei foto-

grafi che, affidandosi solo alla prima 

impressione, offre di sé 

un'immagine schiva e di personaggio introver-

so. In realtà, conoscendolo meglio, si scopre 

che questo fotografo è dotato di un'energia 

instancabile e che, da autentico viaggiatore, nel 

produrre le proprie fotografie, cerca di uscire 

sempre dalla prevedibile spettacolarizzazione 

dei contesti, prediligendo una lettura attenta e 

misurata della realtà, basata su un proprio inti-

mistico e personale percorso.

Se la fotografia di viaggio è innegabilmente 

responsabile delle milioni di immagini digitali 

che oggi si producono nel mondo, è altrettanto 
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Frans Lanting per il 'wildlife' e la natura, la 

sua musa ispiratrice. Henri Cartier-

Bresson per la sua maestria nel cogliere 

l'attimo, soprattutto pensando a come 

fotografava e con quali mezzi. Anche 

Sebastiao Salgado, con le sue uniche 

atmosfere naturalistiche in bianconero, 

ha operato su di me delle significative sug-

gestioni.

D: Sappiamo che stampi, con tecnica fine-

art, le tue fotografie. Perché consideri 

importante produrre immagini stampate 

e, soprattutto, perché ti senti legato a que-

sua accezione più ampia, della cultura umana. 

Anche quando egli si trova a vivere, come 

accadutogli, un'esperienza, di un'autentica soli-

tudine, in mezzo ad un deserto semi scono-

sciuto.

Abbiamo posto alcune domande a Giorgio 

Massignani su questa sua peculiare ed inte-

ressante “Weltanschauung”.

D: Giorgio, raccontaci brevemente del tuo 

percorso fotografico e, soprattutto, perché, sei 

così attratto dalla fotografia di viaggio?

La mia 'passione' per la fotografia è ri-nata (in 

gioventù scattavo diapositive a colori e le svi-

luppavo) ammirando i paesaggi dell'ovest Ame-

ricano, dove ho avuto la possibilità di viaggiare 

più volte negli anni '90. Ero affascinato dalla 

loro maestosità e dalla particolare luce che 

emanavano, tersa e densa. Volevo ricavarne 

sostanzialmente dei ricordi, da riguardare in 

seguito: un approccio per niente originale, 

direi. Viaggiare è un arricchimento culturale, 

amplia la visione del mondo e delle persone e 

cercare d'imprimerlo nelle immagini rappre-

senta per me qualcosa di imperativo. Ho pro-

gressivamente cercato di approfondire gli 

aspetti dell'inquadratura, della composizione, 

della resa della luce e dei software di elabora-

zione: tutto per rendere l'immagine più simile 

possibile a ciò che i miei occhi vedevano e 

soprattutto alle sensazioni che provavo. 

D: Quali sono i fotografi, nel percorso visivo, 

da cui ti senti maggiormente influenzato?.. 

Inizialmente sono stato attratto dai fotografi 

paesaggisti americani: Ansel Adams, in luogo. 

sto tipo di approccio?

La materialità di una fotografia stampata bene 

e con la giusta tecnica mi offre un piacere più 

intimo e profondo rispetto ad una visione a 

monitor. Stampare le immagini è come chiu-

dere un percorso molto preciso, la cui parten-

za è rappresentata dall'atto della registrazio-

ne. 

Stampare le fotografie è qualcosa che, in ter-

mini “etici”, ritengo un atto dovuto, rispetto ai 

luoghi e alle persone che ho incontrato nei 

miei viaggi.


