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osa sta diventando la fotografia per il mondo contemporaneo? Per alcuni

una moda, per altri compulsione, per altri ancora mania di protagonismo.

Ma per Giovanni Gastel, presidente dell’Associazione fotografi italiani pro-

fessionisti, «più gente fotografa e meglio è. Il movimento non è mai stato così vivo, la

fotografia sta diventando un linguaggio di interscambio internazionale e questo non

può che farmi piacere».

E proprio Giovanni Gastel è il protagonista della sesta edizione del Festival di fotografia

organizzato dalla Fondazione Capri. Con il titolo Ritratto di un’isola, le stanze della

Certosa di San Giacomo ospitano la mostra dedicata ai volti degli abitanti dell’isola,

uomini e donne protagonisti della vita di Capri e Anacapri fotografati da uno dei più

quotati fotografi italiani.

Ma cos’è oggi la fotografia?

«È un potente mezzo di comunicazione. Tutto quello che abbiamo fatto prima, anche io

stesso, è già archeologia fotografica. Questo modo di fotografare è il futuro, anche grazie

alla diffusione molto ampia del mezzo. È ovvio comunque che le grandi fotografie
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[La mostra]

I ritratti degli abitanti di Capri 
interpretati dall’obiettivo un grande fotografo

Incontro con Giovanni Gastel

di Silvia Baldassarre - foto di Davide Esposito

La poesia
in un volto

▼

Giovanni Gastel a Capri. 
Accanto, tre delle foto realizzate 
da Gastel che saranno esposte 
nella mostra “Ritratto di un’isola”.

Giovanni Gastel on Capri. Right,
three of the photos taken 
by Gastel that will be on display
in the exhibition “Portrait 
of an Island”.
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POETRY IN A FACE

Portraits of Capri inhabitants
interpreted through the lens 
of a great photographer

interview with Giovanni Gastel

by Silvia Baldassarre
photo by Davide Esposito

What is photography becoming in today’s
world? For some it is a fashion, for
others a compulsion, and for others a

mania for being in the limelight. But for Giovanni
Gastel, president of the Italian association of
professional photographers: “The more people
take photographs, the better it is. Photography
has never been so alive: it’s becoming a language
of international exchange and that can only make
me happy.”
And Giovanni Gastel is himself the protagonist of
the sixth Photography Festival organized by
Fondazione Capri. With the title Ritratto di
un’isola (Portrait of an Island), the rooms of the
Certosa di San Giacomo will be the venue for
this exhibition dedicated to the faces of the
island’s inhabitants, the men and women who
are central to life on Capri and Anacapri,
photographed by one of the most acclaimed
Italian photographers.
But what is photography today?
“It is a powerful means of
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continueranno a fare la differenza. Il bello

è che tutti adesso usano questo linguaggio,

infatti amo molto anche le fotografie scat-

tate con i telefonini perché riescono a

esprimere cose che l’alta definizione non

riesce a dire. Spero anzi che in futuro vada

meglio di così e che la diffusione del mezzo

fotografico sia ancora maggiore di quella

che è adesso».

E cos’è per lei la fotografia? Un lavoro, un

modo di essere, un’eterna ricerca...

«È un po’ tutto, ma la verità è che non mi

interessa neanche tanto. Io so che se foto-

grafo sono molto felice, se non fotografo

non lo sono. È come se non avessi scelta, è

un bisogno, una necessità di comunicazio-

ne come la poesia, che è un’altra delle for-

me espressive che amo. Quella che poi sa-

rà la mia fotografia, in fin dei conti, ri-

guarda i critici e chi verrà dopo di me.

Non è importante neanche essere o non

essere pagato. Fotografare per me è un’ur-

genza. Se mi si lascia due o tre giorni senza

creare, io poi sto male».

Lei è famoso per le sue foto di moda pe-

rò è arrivato a Capri, isola che spesso

viene identificata con la moda stessa, per

ritrarre gli abitanti. Che tipo di foto ha

fatto?

«Non so mai quale linguaggio userò nelle

mie fotografie, so solo che sarà il mio.

Probabilmente ho cercato di fare tutti ri-

tratti di capresi veri usando il mio modo

di far fotografia che per molti è un lin-

guaggio moda, anche se non sento tanto

questa definizione. So che devo fare una

fotografia e la faccio. Nelle foto in mostra

non ho preso la parte modaiola di Capri,

ma quella più profondamente vera. La

Capri dei capresi autentici, quelli che han-

no sempre deciso di rimanere sull’isola

perché è la loro casa».

C’è stata una differenza di approccio nel

fotografare personaggi poco famosi e più

reali rispetto ai soggetti che è abituato a

ritrarre?

«Il mio approccio non cambia mai perché

per me tutti i soggetti sono esclusivi e stra-

ordinari. Tutti gli esseri viventi sono unici,

la loro fama e la loro gloria mi interessano

relativamente, a me interessa l’umanità e

questa, così come l’unicità, è in tutti per

fortuna. Da ragazzino mi hanno insegnato

che non bisogna mai cambiar tono con

nessuno, con chiunque si parli, lo stesso

per me vale per la fotografia. Non distin-

guo e non fotografo in maniera diversa le

persone, tutti sono importanti. Se si sce-

glie un tono, nella vita, lo si deve avere

sempre e questo vale anche nell’uso della

macchina fotografica».

Da queste fotografie cosa ha voluto far

emergere?

«Prima di fotografare non lo sapevo bene

neppure io. Quello che mi è piaciuto è sta-

ta la grande profondità della gente che ho

incontrato. Sono tutte persone che hanno

una grande intensità. Io parlo molto con le

persone che fotografo per entrare in con-

tatto con loro e sono rimasto colpito dal

loro grande spessore».

Quanto ha contribuito l’isola a far realiz-

zare delle belle fotografie?

«Capri è molto fotogenica e una grande

modella. La fotografia è sempre un atto di

seduzione e la persona o la cosa che sta da-

vanti alla macchina fotografica devo- ▼

▼
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In queste foto ho tentato di fare 
una cosa un po’ complessa, ovvero il ritratto 
della persona nello spazio

In these photos I’ve tried to so something rather complex: 
the portrait of someone in a space

Immagini di backstage 
durante lo shooting fotografico a Capri.

Backstage images during 
the photographic shoot on Capri.

[La mostra]

Classe 1955, Giovanni è il figlio di
Giuseppe Gastel e Ida Visconti di
Modrone, sorella del celebre regista

Luchino. Già dall’adolescenza Giovanni respira
un’aria intrisa di cultura ed eleganza che inizial-
mente riversa nel teatro e nella poesia poi, dagli
anni Settanta, anche nella fotografia. L’incontro
con Carla Ghiglieri, nel 1981, lo introduce nel
mondo della moda di cui diventa interprete raffi-
nato e inconfondibile, ricercato anche dalle più
prestigiose testate internazionali di settore.
L’impegno costante nella fotografia, non solo
come interprete, lo avvicina all’Associazione fo-
tografi italiani di cui, oggi, è il presidente.

Biography Born in 1955, Giovanni is the son
of Giuseppe Gastel and Ida Visconti di Modrone,
sister of the famous film director, Luchino. From his
teenage years on, Giovanni breathed an air imbued
with culture and elegance that he initially transferred
to the theatre and poetry and later, in the 1960s, to
photography too. His encounter with Carla Ghiglieri,
in 1981, introduced him to the world of fashion and
he went on to become a refined and unmistakeable
interpreter of this world, sought after by the most
prestigious international magazines in the sector. His
constant commitment to photography, not only as a
photographer himself, brought him in contact with
the Association of Italian photographers of which he
is currently president.

Chi è



What did you want to bring out in these
photographs?
“Before taking them, I didn’t know that myself.
What I really liked was the great depth to the
people I met. They were all people with a great
intensity. I talk a lot with the people I
photograph to make contact with them, and I
was struck by their great insight.”
How much did the island contribute to making
such beautiful photos?
“Capri is very photogenic and a great model.
Photography is always an act of seduction and
the person or thing that is in front of the
camera must seduce the photographer. And
vice versa, the photographer must seduce the
things in front of his or her camera, even if
only for a split second. And the island is
utterly fascinating; with the island, that
seduction was sparked immediately and so I
always tried to position the person in the
space, but then take the portrait of them
alone, trying to capture the depth of the face
and gaze.” 

So is there a difference between photographing a
face and photographing a landscape?
“Oh an infinite difference! In these photos I’ve
tried to do something a bit complex, that is,
the portrait of a person in a space. It was
relatively easy because the people are
remarkable and the space is too. I used the
technique of the juxtaposition of two or three
photos to try and go a bit deeper into the
story.
So did you use particular techniques?
“I like to think that my photography doesn’t
duplicate reality but alludes to it. A photo
shouldn’t just tell a story, it needs to give my
version of reality.  What I’ve tried to do, and I
think we’ve more or less succeeded in our
intention, is a staging of the real which is
sometimes even more real than what it’s
duplicating. When you duplicate reality, you
rarely manage to capture it, whereas if you
express it through an emotional response you
can often manage to provide a better
explanation of what you see.

I’ve read that you drew inspiration for these
photos from August Sander’s Citizens of the
Twentieth Century...
“Partly intentionally and partly unintentionally, the
photos I’ve produced could be considered
“Sanderian”, because some of the people I
photographed reminded me of the work of that
German photographer. I think that his methods of
photography have to some extent infected all the
photographers in the world, even though the
photos in the exhibition are more Gastelian than
anything else!” 
What impression have you gained of Capri and its
people? 
“A fantastic impression. I find that despite the
hordes of tourists that land here every day, the
islanders have preserved their own autonomy,
their “Capriness”. They haven’t been
contaminated or distorted by the follies of mass
tourism, and for me this signifies great
intelligence, self-awareness and love for a way of
being that is different on Capri from any other part
of the world, and I’ve seen plenty of places!” ■

mente si riesce a sintetizzarlo, se invece lo

si racconta attraverso la sensibilità spesso

si può arrivare ad esplicare meglio quello

che si è visto».

Ho letto che per queste fotografie si è ispi-

rato alla produzione Uomini del Ventesimo

Secolo di August Sander...

«Un po’ volontariamente e un po’ invo-

lontariamente mi sono venute delle foto

che possono essere definite “sanderiane”,

perché alcune delle persone che ho foto-

grafato mi hanno ricordato il lavoro del

fotografo tedesco. Credo che il suo modo

di fotografare abbia contagiato un po’

tutti i fotografi del mondo, anche se le

immagini della mostra sono soprattutto

gasteliane!». 

Che impressione ha avuto da Capri e dalla

sua gente? 

«Un’impressione fantastica. Trovo che

malgrado il mare di turisti che sbarcano

ogni giorno, gli isolani hanno conserva-

to la propria autonomia, la capresità.

Non sono contagiati o snaturati dalla

follia del turismo di massa e questo per

me è sinonimo di grande intelligenza,

coscienza di sé e amore per un modo di

essere che è diverso a Capri, rispetto a

qualunque altra parte del mondo, e di

posti ne ho visti tanti!». ■

129

photography goes on to become is for the
critics and people who come after me to say. It
isn’t even important whether or not I get paid
for it. Taking photographs, for me, is a
compelling need. If I go for two or three days
without creating, I feel really bad.”
You’re famous for your fashion photos, but
you’ve come to Capri, an island that’s often
identified with fashion, to take portraits of the
inhabitants. What type of photos have you
taken?
“I never know what language I’ll use in my
photographs, I only know that it will be mine.
I’ve probably tried to do all the portraits of
actual Capri people using my way of taking
photographs, which many people see as a
language of fashion even though I don’t really
hold by that definition myself. I know that I
must take a photo and I do it. In the photos in
the exhibition, I haven’t focused on the
fashionista side of Capri, but on the more
deeply genuine side. The Capri of the
authentic Capresi, the people who have

communication. All that we have done up to
now, including myself, is already
photographic archaeology. This way of
photographing is the future, thanks in part to
its massive spread. But obviously the great
photos will continue to make the difference.
The good thing is that everyone uses this
language now; in fact I really like
photographs taken with mobile phones,
because they manage to express things that
high definition photos can’t. I actually hope
that it gets even better in future and that the
medium of photography will be even more
widespread than it is now.”
And what is photography for you? A job, a way 
of being, an eternal search...
“It’s a bit of all of those things, but the truth is
that it doesn’t interest me all that much. I
know that if I take photographs I’m very happy,
and if I don’t, I’m not. It’s as if I have no
choice: it’s a need to communicate, like
poetry, which is another form of expression
that I love. When it comes down to it, what my

always decided to remain on the island
because it’s their home.”
Has there been a difference in your
approach in photographing people who
aren’t really famous and are more real
compared to the subjects you usually
photograph?
“My approach never changes because 
for me all the subjects are exclusive and
remarkable. All human beings are unique:
their fame and glory only interest me in
relation to the subject. I’m interested in
humanity and fortunately you find this in
everyone, as you do their uniqueness. Since I
was a child, I’ve been taught that you don’t
need to change your tone with anyone,
whoever you’re speaking to, and I think the
same goes for photography. I don’t 
distinguish or photograph people 
differently: everyone’s important. If you
choose a tone in life, you’ve got to 
keep it and that’s true in the use of the
camera, too.”
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no sedurre il fotografo. Viceversa il foto-

grafo deve sedurre le cose che ha davanti

alla macchina, anche se solo per un cento-

venticinquesimo di secondo e l’isola è di

un fascino assoluto; con lei la seduzione è

scattata immediatamente per questo ho

cercato sempre di posizionare il personag-

gio nello spazio e poi ritrarlo invece solo,

cercando di cogliere la profondità del volto

e dello sguardo». 

C’è differenza quindi tra la fotografia

di un volto e quella di un paesaggio?

«Infinitamente! In queste foto ho tentato di

fare una cosa un po’ complessa, ovvero il ri-

tratto della persona nello spazio. Questo è

stato relativamente facile perché i perso-

naggi sono straordinari e lo spazio lo è al-

trettanto. Ho usato la tecnica dell’accosta-

mento di due e tre foto per cercare di anda-

re con il racconto un po’ più a fondo».

Quindi ha utilizzato tecniche parti-

colari?

«Mi piace pensare che la mia fotografia

non duplica la realtà ma vi allude. La foto

non deve solo raccontare, ma deve dare la

mia visione del reale. Quello che ho cerca-

to di fare, e secondo me siamo riusciti ab-

bastanza nell’intento, è la messinscena del

reale che a volte è più reale della sua dupli-

cazione. Quando si duplica il reale, rara-

[La mostra]

La mostra
La sesta edizione del Festival di fotografia, organizzato dalla Fondazione Capri, porta nelle sale della
Certosa di San Giacomo i volti degli abitanti di Capri e Anacapri, ritratti dall’obiettivo di Giovanni Gastel.
Con il consueto appuntamento fotografico, intitolato quest’anno Ritratto di un’isola, la Fondazione si
propone di proseguire l’esperienza site-specific per portare alla luce un altro dei tanti aspetti della
particolare identità dell’isola affrontati negli anni precedenti da altri grandi fotografi.
L’edizione 2014 vuole raccontare lo stretto rapporto che i capresi hanno con l’isola e con il suo territorio,
riproducendo la quotidianità del vivere attraverso il fascino di uno dei linguaggi più seducenti dell’arte
contemporanea, la fotografia.

The exhibition
The sixth Festival of photography, organized by the Fondazione Capri, brings the faces of inhabitants of
Capri and Anacapri into the rooms of the Certosa di San Giacomo, in portraits seen through the camera
lens of Giovanni Gastel. In this regular photographic appointment, with the title this year of Ritratto di
un’isola (Portrait of an Island), the Fondazione plans to continue the site-specific experience to bring to
light another of the many aspects of the island’s distinctive identity that have been tackled in past years
by other great photographers. The 2014 festival seeks to describe the close relationship the Capri people
have with the island and its territory, reproducing day-to-day life through the fascination of one of the
most seductive languages of contemporary art: photography.

DAL 5 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE - CERTOSA DI SAN GIACOMO - ORARIO 10-14 E 17-20 - CHIUSO IL LUNEDÌ


