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L’acuto e meticoloso sguardo 
fotografico di Francesca Wo-
odman ha catturato visioni che 
rimarranno ferme nell’immagi-
nario dell’osservatore. Un vissu-
to estremamente breve, quello 
della fotografa americana, nata 
nel 1958 e scomparsa nel 1981, 
a soli 23 anni. Una vita artistica 
che è stata in grado di condensare 
la poetica surrealista, l’influenza 
della grande scuola fotografica 
americana e l’utilizzo del corpo 
come linguaggio. Nella pubblica-
zione edita da Contrasto, Isabella 
Pedicini analizza il lavoro di Fran-
cesca Woodman, ripercorrendo le 
tracce lasciate dall’artista durante 
il suo soggiorno romano del ‘77 e 
ridisegnando un profilo del tutto 
inedito della grande fotografa.
Oltre a un’attenta rilettura dei 
frammenti letterari e a un’ana-
lisi delle grandi testimonianze 
fotografiche lasciate dall’artista, 
completano il testo le interessanti 
testimonianze di Giuseppe Ca-
setti, Giuseppe Gallo e Sabina 

Mirri, protagonisti, insieme alla 
stessa Woodman, dell’ambiente 
creativo che ruotava intorno alla 
“Libreria Maldoror” di via di Pa-
rione a Roma. «All’inizio degli anni 60 scrivevo poe-

sie in cui facevo un uso abbondante di 
citazioni, anche di titoli di giornale, e 
mi è venuto così spontaneo di ritagliar-
li, combinarli, incollarli su dei grandi 
fogli. Un’operazione che mi permetteva 
di uscire dalla soffocante pagina del li-
bro», Nanni Balestrini

Tra i fondatori di “Gruppo 63”, 
movimento letterario degli anni 
Sessanta in antitesi con le tradi-
zionali forme culturali e narrati-
ve, il poeta e artista visivo Nan-
ni Balestrini ha espresso la sua 
poetica attraverso una forma di 
scrittura-montaggio, caratteriz-
zata dal rifiuto della linearità e 
della sintassi canonica. Una for-
ma di “poesia visiva” che ha da 
sempre avuto una forte relazione 
con i mezzi di comunicazione di 
massa, di cui Balestrini si appro-
pria, stravolgendone il senso e 
originando una forma di comu-
nicazione dal forte impatto visivo 
ed emotivo. Edito da Il Canneto 
Editore, “Qualcosapertutti” è 
una raccolta dei lavori realizzati 
dall’artista milanese tra il 1960 
e il1965, utilizzando grandi foto 
a colori tratte da testate quali 
«Epoca» o «Tempo» e ritagli di 
titoli di giornali su fondo bianco 
o nero. I “cronogrammi”, ovvero 
i primissimi collage da lui realiz-
zati, sono stati la forma artistica 
prediletta dall’artista, che ha reso 
possibile il manifestarsi di una 
grande libertà espressiva, svinco-
lata dalle convenzionali strutture, 
sia sintattiche che tipografiche. 
Le opere di Balestrini dimostra-
no come la contaminazione delle 
diverse espressioni artistiche può 
generare, ancora dopo quasi un 
secolo, particolarissime composi-
zioni poetiche.

Un interessante report sul com-
parto tessile comasco che è an-
che narrazione fotografica e che 
trae il suo titolo dalla formula 
dell’area del cerchio, utilizzata 
in maniera ludica per rappre-
sentare la globalità di un settore 
estremamente importante per 
la creatività italiana. Dall’ap-
passionante progetto didattico 
durato un biennio, che ha coin-
volto i ragazzi dell’I.S.I.S. di Se-
tificio “Paolo Carcano” sotto lo 
sguardo supervisore di Gin An-
gri, nasce “T2π Area Tessile Re-
portAGE” edito da Ibis Edizio-
ni. Il testo raccoglie il materiale 
fotografico esposto all’interno 
della mostra tenutasi nell’aprile 
del 2011 presso lo Spazio Natta 
a Como, e costituisce un mera-
viglioso racconto fotografico che 
svela aspetti storici e produtti-
vi di un’antica maestranza, da 
sempre grande forza motrice del 
settore Moda-Design.
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“The Lifestyle Journal” dal 
numero di dicembre 2011 
offre ai suoi lettori un’ante-
prima del panorama edito-
riale incentrato sul fashion 
system italiano ed interna-
zionale. Un’interessante 
pagina dedicata alle news 
editoriali a cura di Biblio-
teca della Moda, il grande 
archivio nel cuore di Mi-
lano, nel quale gli appas-
sionati possono consultare 
magazine, libri e quaderni 
di tendenza dal 1860 ad 
oggi.
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