




SCATTI D ' AUTORE 

Di Herbert List: "Chiosco di limoni a Capri " e, nella pagi na accanto,"Piccola Marina", Capri, Agosto 1932 . 

In apertura, "Sfinge greca a Villa San Michele", Capri, sempre 1932 

By Herbert List: "Lemans' stand in Capri", and in the next page, "Small Marina ", Capri, August 1932. 

At the top , "Creek Sphinx in Villa San Michele ", Capri, again in 1932 

Cinquanta stampe in bianco e nero provenienti dal prestigioso Estate List di Amburgo. Cinquanta scatti del grande Herbert List, una 

selezione perfettamente in grado di evocare l'unitarietà della sua opera che, appunto, è una, solida, densa e compatta. 

All' interno della III edizione del Festival della Fotografia di Capri organizzata dalla Fondazione Capri , come il titolo dell'esposizione "Me

diterraneo. Un'antologia per immagini" facilmente evoca, ci si concentra su un'area geografica alla quale List ha dedicato molto spazio, 

rendendola protagonista del proprio immaginario e declinandola secondo tutti i principali temi della sua ri cerca. Dopo essersi focaliz

zato sulla Grecia, tra il 1937 e il 1939, List si sposta in Italia, dove sono specialmente il Centro e il Sud a catturarne lo sguardo attento: 

nel 1955 dedica un libro a Roma e, nel 1962, a Napoli. Sucessivo è l' interesse per la Sicilia, prima, e per Capri, poi. 

Nel Sud Italia, il fotografo tedesco scopre i termini opposti e complementari di quella che per lui è una sorta di arcadia: antichità e pae

saggio, cultura e natura. D'altra parte, anche molti dei riferiment i culturali di List hanno radici ita liane, come la Met afisica di De Chirico 

e il Neorealismo, caratteristico della rinascita artistica italiana in seguito alle aberrazioni del conflitto mondiale. Sembra provenire pro

prio dalla Metafisica l' interesse per l'antichità e lo svelamento dell'enigmaticità del reale, mentre il Neorealismo va a inserirsi nel suo 

lavoro grazie allo specifico interesse nei confronti dell'ambiente naturale di cui si restitu iscono allo stesso tempo magia e crudezza. Nel 

lavoro di List mare, sabbia, pietra e sole del Mediterraneo sono rappresentati al mass imo grado di purezza; tuttavia, il rigore estremo 

della rappresentazione deve la sua efficacia propr io alla pulsione intima e viscerale che egli prova verso ogni soggetto che ritrae. La ri

cetta che fa dell'opera di List un classico del moderno è esattamente questa sua capac ità di mantenersi in equilibrio, a cavallo t ra se

verità e passionalità, superando, in un certo senso, l'apparenza di questo contrasto. 
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SCATTI D 'AUTOR E 

In questa pagina e nella seguente, Capri Dicembre 2010, scatti di Maurizio Galimberti 

On this page and the foflowing, two photos by Galimberti 

il lavoro di Maurizio Galimberti sembra essere un naturale innesto a quello di List , di cu i ripercorre luoghi e stil i che trasforma grazie al

la sua prospetti va in un percorso di sperimentazione e ricerca artistica. La mostra di Galimberti, comasco dallo sguardo rigoroso, è la 

prima delle molte che la Fondazione Capri realizzerà nei prossimi anni , ognuna delle quali dedicate a un autore diverso per raccontare 

l'isola in modo sempre nuovo, a partire da punti di vista eterogenei. Galimberti , dal canto suo, ha guardato l' isola in tre diversi momenti , 

corrispondenti a tre delle quattro stagioni: inverno, primavera ed estate. La prima serie è quella che in maniera più specifica è omaggio 

all 'arte di List , poiché immortala il fascino dei medesimi panorami silenti ed eleganti. l ritratti di mare e natura secondo prospetti ve in

consuete, oggetto di una visione intima e riservata, sono realizzati con materiale Po laroid in bianco e nero, mentre è la tecnica dei mo-



saici a caratterizzare la seconda serie, dedicata alla primavera >: grandi fotografie, alcune delle quali composte da 200 scatti in Polaroid 

assemblati tra loro. In essi, palese è la capacità di Galimberti di trasmettere il ritmo e lo charme delle architetture e dei belvedere dis

seminati sull ' isola. Infine, la serie "estiva" è dedicata a immagini uniche, ritratti, interni di case e, nuovamente, paesaggi incantevoli che 

i colori della fotografia istantanea, qui in grade formato SOx60, sanno restituire con grande intensità. 

La mostra, curata da Denis Curti - Direttore della sede milanese di "Contrasto" e vicepresidente della Fondazione Forma - inaugurata lo 

scorso 9 luglio nel meraviglioso scenario della Certosa di San Giacomo, si protrarrà fino al 4 settembre, con ingresso libero dal -*

martedì alla domenica, dalle 10 alle 14 e, nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. V 
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POINTS OF VIEW 

Fifty black and white prints from the prestigious Summer List of Hamburg. Fifty shots of the great Her

bert List, a selection perfectly capable of evoking the unity of his work, which, is in fact, solid, dense 

and compact. Inside the third edition of the Festival of Photography in Capri organized by the Capri Foun

dation, as the title of the exhibition: "Mediterranean~ An anthology of "images': focused on the gee

graphical area where List has dedicated a lot of space, making them the protagonists of his own imaginary 

and declining them according to all the main themes of his research. In southern Italy the German photo

grapher discovers the opposite and complementary terms of what, for him, is a kind of arcadia: antiquities 

and landscape, culture and nature. On the other hand, also many of List's cultural references have Italian 

roots, such as the Metaphysic of De Chirico and Nee-realism. His interest in the antiques and the unveiling 

of the enigma of the reality seem to come from the Metaphysics, while Nee-realism is to be integrated in 

his work by the specific interest concerning the environment evoking feelings of magic and crudeness. In 

list's works the sea, the sand, the stone and the sun of the Mediterranean are all represented at the highest 

level of purity. However, the extreme rigor of the representation owes its effectiveness to the very inti

mate and visceral impulse that he feels for every subject he portrays. The recipe that makes the works of 

List a classic of the rnodern is precisely its ability to maintain the balance, between severity and passion, 

overcoming the appearance of this contrast. The work of Maurizio Galimberti seems to be a natural con

nection with List's work, which retraces places and styles that he transforms thanks to his perspective in 

the path of experimentation and artistic research. The exhibition of Galimberti, who 

is from Como and has a rigorous look, is the first of many that the Capri Foundation will implement over 

the next years, each of them dedicated to a different author to narrate the island in a new manner every 

tirne. Galimberti, for its part, has looked at the island in three different moments: winter, spring and sum

rner. The first series is the one that has a more specific tribute to List's art, since it captures the charm of 

the same silent and elegant panoramas. The sea and nature portraits using unusual perspectives, subject of 
intimate and private vision, are made with Polaroid material in black and white, while it is the mosaics te

chnique that characterizes the second series, dedicated to the spring. They are great Photos, some of whi

ch consist of 200 shots by Polaroid assembled together. In them one can see the ability of Galimberti to 

transmit the rhythm and charm of the architectures and of the viewpoints scattered throughout the island. 

Finally, the "summer" series is dedicated to unique images, portraits, interiors of houses, and again, en

chanting landscapes that the colors of the snapshot, here in large 50x60 format, can report with great in

tensity. The exhibition organized by Denis Curti, opened July 9th in the beautiful scenery of the Certosa of 

San Giacomo, and it will continue until5eptember 4th , with free admission from Tuesday to Sunday from 

10 am to 2 pm and in the afternoon from 5 pm to 8 pm. 

In alto, "CapriCampanileLuceMovie" e, accanto, ancora Capri Dicembre 2010, M. Galimberti 

At the top, "Capri Campanile Luce Movie" and on the side 
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