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Mario Cresci ha da tempo uno speciale legame con Bergamo: per quasi dieci 
anni ha guidato l’Accademia di Belle Arti G. Carrara (dal 1991 al 2000) ed è 
uno degli artisti che più si è prodigato affinché Bergamo entrasse in contatto e 
conoscesse a fondo l’arte contemporanea, sia attraverso la sua opera di inse-
gnamento e formazione sia grazie alla sua produzione artistica, con la quale ha 
saputo spaziare dalla fotografia alla grafica, sviluppando un’attenzione partico-
lare al rapporto tra esseri umani e oggetti, soprattutto quelli d’uso, appartenenti 
alla cultura materiale dell’uomo e della sua storia.
Sarà stato anche grazie alla sua formazione non prettamente accademica, 
influenzata dagli insegnamenti ricevuti al Corso Superiore di Design Industriale 
di Venezia, che Cresci ha saputo ibridare i linguaggi ed essere tra i primi in Italia 
a rompere il pregiudizio “chi si occupa di fotografia non fa arte”, due mondi ap-
parentemente separati, che si sono avvicinati notevolmente grazie anche alla 
ricerca artistica di Cresci. Una ricerca che non si è mai arrestata, ma che, anzi, 
ha sempre avuto slancio e vitalità, tant’è vero che i lavori forse più complessi e 
articolati dell’artista sono arrivati dopo il suo sessantesimo compleanno.
La mostra alla GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 
rende, quindi, omaggio a questo artista a trecentosessanta gradi, ripercorrendo 
più di cinque decenni di crescita artistica e personale attraverso linguaggi e stili 
diversi – dalla grafica alla fotografia, dall’installazione al video – in un’antolo-
gica che ne celebra l’opera nel tentativo di restituire ai visitatori tutta la com-
plessità della ricerca artistica e dell’investigazione fotografica del suo lavoro.





Nadia Ghisalberti

Assessore alla Cultura

Mario Cresci ha avuto nella nostra città un ruolo educativo di grande rilievo. 
Per nove anni ha diretto l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, dove ha insegnato 
non solo la storia dell’arte ma anche, nel senso più ampio del termine, “a fare 
arte”. Lui stesso artista e fotografo, è sempre stato capace di infondere nei 
ragazzi l’interesse per l’interdisciplinarità, in connessione continua con altri sa-
peri, facendosi portatore di un metodo capace di aprire le menti e stimolare le 
sperimentazioni e la ricerca artistica. Questo dialogo continuo con le giovani 
generazioni si è concretizzato nell’organizzazione di mostre con loro e per loro, 
dando la massima visibilità alle capacità creative degli allievi.

Del resto, la sua grande libertà nell’attraversare i linguaggi artistici è stata sicu-
ramente fonte di ispirazione e formazione per molti dei giovani che lo hanno co-
nosciuto. Se la fotografia è stata senza dubbio il suo principale medium, la sua 
produzione ha sempre fatto uso delle tecniche più svariate, intrecciate tra loro 
in modo originale. Ne risultano installazioni coinvolgenti, all’incrocio tra video, 
grafica e pittura, che utilizzano anche materiali incongrui tra loro ma rilevatori 
di inediti accostamenti. Il suo eclettismo tecnico ha prodotto immagini capaci di 
una rielaborazione del reale diversa dalla sua apparenza, alla ricerca di una di-
mensione più intima e nascosta di luoghi e oggetti che potesse stabilire nuove 
relazioni di empatia con l’osservatore.

La GAMeC ci ha ormai abituati a cataloghi originali. Anche questa mostra è ac-
compagnata da un volume che, riproponendo la suddivisione in temi dell’espo-
sizione, è in grado di sviluppare i medesimi argomenti in modalità diacronica, 
attraversando linguaggi e saperi diversi capaci di stimolare riflessioni nuove sul 
lavoro di Cresci.





Alberto Barcella

Presidente Associazione  
per la GAMeC di Bergamo – Onlus

La GAMeC, dedicando una mostra antologica a Mario Cresci, rende omaggio a 
un artista che, dopo una lunga peregrinazione nella nostra penisola, da diversi 
anni, ha eletto Bergamo a sua residenza. Non vogliamo appioppargli l’etichetta 
di “bergamasco”, come spesso avviene nella nostra città a chiunque abbia l’av-
ventura di soggiornare all’ombra del Campanone e, nel frattempo, si segnali per 
talento o fama. Cresci non ha nulla dei pregi e dei difetti orobici, ma a Bergamo 
è ormai profondamente legato: per aver aperto alla modernità e alle nuove tec-
nologie la Scuola dell’Accademia Carrara, ma anche perché qui ha trovato la 
serena condizione per dare ampio sfogo alla sua creatività.
Le sue fotografie – il principale strumento con cui si esprime – rappresentano 
una sfida per l’osservatore; nella loro apparente semplicità esse sono capaci di 
sbalordire per ciò che di meraviglioso e sconosciuto riescono a far emergere 
dalla realtà più banale. 
Sublimare un particolare fino a renderlo una forma astratta, caricare di signifi-
cati psicologici ritratti solo apparentemente convenzionali, trasfigurare quadri 
famosi (senza timori reverenziali verso gli originali, ma con un candore disar-
mante), riprodurre oggetti di uso comune o semplici figure geometriche in modo 
che ispirino un sentimento di mistero e grandezza: ecco quello che rende gran-
de l’arte di Mario Cresci.
Egli si pone come intermediario tra noi e il mondo permettendoci di vedere cose 
che mai avremmo colto senza la sua sensibilità, contemporaneamente raffi-
nata e ingenua; senza la sua arte tanto visionaria quanto naturalistica. Cresci 
è una guida affascinante che, portandoci a “spasso” nel mondo dell’ordinario 
quotidiano, apre squarci attraverso cui percepiamo un mondo parallelo che mai 
avremmo scoperto senza la sua guida discreta e intrigante. 
Godiamoci questa antologica come un viaggio iniziatico che, partendo dalla 
realtà ci riporterà alla realtà, ma solo dopo aver attraversato spazi misteriosi e 
fantastici in cui gli oggetti diventano vivi, le prospettive si amplificano, i dettagli 
più minuti assumono dignità e grandezza. Alla fine di questa avventura non 
potremo non riflettere sulla superficialità con cui normalmente osserviamo il 
mondo che ci circonda e uscendo dalla mostra ci guarderemo attorno per cer-
care di cogliere qualche sprazzo delle meraviglie che Cresci ci ha insegnato a 
ricercare nella realtà.
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11 Disegnare immagini con la luce
M. Cristina Rodeschini, dal 1990, è conservatore dell’Accademia Carrara di Bergamo e dal 1998 ricopre il ruolo di responsabile 
dell’Accademia Carrara e della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. È direttore della Fondazione Accademia 
Carrara. Ha curato oltre 200 esposizioni, con progetti internazionali, pubblicando contributi di carattere scientifico che spaziano 
dall’arte antica all’arte contemporanea. 

M. Cristina Rodeschini Conobbi Mario Cresci all’inizio degli anni Novanta quando venne a 
Bergamo, chiamato dall’allora Assessore alla cultura Carlo Salvioni, 
alla guida dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara che aveva vissuto un 
periodo di alti e bassi, senza una continuità di leadership. Suggeriva il 
suo nome, con la consueta capacità di identificare persone giuste per 
il posto giusto, Carlo Bertelli. Mario si mise a lavorare portando nella 
scuola un vento nuovo. 
Non a tutti fu gradito, anche nelle fila del consiglio di amministrazio-
ne dell’Accademia Carrara, dalla quale ancora dipendeva la scuola a 
tutti gli effetti civica, anche se riconosciuta dal 1975 come scuola pa-
rificata. Furono sacrificati da Cresci anche diversi esponenti del corpo 
docente, azione che aveva l’idea di tracciare una linea di demarcazione 
tra un prima e un dopo, come spesso accade. Indubbiamente, anche se 
non tutte le sostituzioni del corpo docente furono motivate, lo scenario 
mutò radicalmente verso una modernizzazione dei corsi e, dunque, del 
progetto didattico. 
Negli anni, la scuola ha dato interessanti risultati e formato allievi di 
buone capacità, aperti al nuovo dell’arte e al suo sistema. 
Molto aspra fu la polemica lanciata da un quotidiano locale negli anni 
Novanta sull’incuria in cui versava la gipsoteca dell’Accademia di Belle 
Arti, con l’attribuzione a Cresci di ogni responsabilità. L’incuria veniva 
da lontano, ma certo la rimozione dalle aule dei gessi storici, che rap-
presentavano una modalità d’insegnamento non più in uso, scatenò il 
finimondo. Cresci in un’istallazione del 1996 al Teatro Sociale, gioiello 
neoclassico in Bergamo Alta, metteva in scena, in tutta la loro nobiltà, 
i gessi della scuola e proprio da qui ha voluto ripartire con una reinter-
pretazione di Opus Gypsicum nello spazio progetti della Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea. 

Mario Cresci non ha mai disdegnato la cultura antica e tanto meno quel-
la classica, osservata con uno sguardo che esprime rispetto e qualità in-
terpretativa, certo attraverso un linguaggio personale e non accademico. 
La modernità non esclude necessariamente il classico, anzi, in molti casi 
lo include non temendo in alcun modo il confronto. La serie dedicata da 
Cresci allo splendido manichino neoclassico a grandezza naturale del-
la Carrara è del 1994, primo atto fotografico al suo ingresso alla guida 
dell’Accademia di Belle Arti Figg. 1–2–3. Il manichino, scelto come immagine 
di copertina di un recente studio a cura di Jane Munro1, sottolinea l’at-

trazione esercitata dal passato sull’autore, confermata dalle immagini 

1.  Si veda Silent Partners. Artist and Mannequin from Function to Fetish, catalogo delle mostre  
(Cambridge, Fitzwilliam Museum, 14 ottobre 2014 – 25 gennaio 2015; Parigi, Musée Burdelle,  
31 marzo – 12 luglio 2015), Yale, Yale University press, 2014. Scheda p. 46
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realizzate sul frammento del Laocoonte, gesso antico delle collezioni, 
sul quale si sono esercitati stuoli di allievi; e ancora lo studio di panneg-
gio, topos dell’insegnamento accademico. 
Il fattore interpretativo che si dispiega nella sequenza ideata da Cresci sul 
manichino ha indotto gli autori del corredo fotografico della pubblicazio-
ne degli inoltrati anni Duemila a preferire un’immagine di documentazio-
ne più neutra dal punto di vista fotografico, anche se professionalmente 
ineccepibile, compresa l’ambientazione costituita da una sedia in stile ne-
oclassico. Insomma, il rapporto con l’antico è fatale per Mario Cresci. In 
aliam figuram mutare (2016), l’intensissimo lavoro su uno dei capolavori 
della storia dell’arte europea, la Pietà Rondanini di Michelangelo, confer-
ma questa capacità di concentrazione e di reinvenzione d’immagine. 

Un rapporto di straordinaria vitalità ha legato e continua a legare Mario 
Cresci alla dimensione dell’insegnamento. Per sua stessa ammissione, 
il rapporto dare/avere con i giovani è paritetico. Molto amato dai suoi 
allievi, che gli riconoscono capacità comunicative e rispetto delle sensi-
bilità altrui, Cresci non ha mai smesso di cercare questo incontro con le 
generazioni più giovani nei principali centri di formazione italiani e non 
solo: a Milano, all’Istituto Europeo di Design, all’Accademia di Brera, 
alla NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) e al Politecnico; a Parma, 
alla Facoltà di Lettere; a Napoli, all’Università degli Studi l’Orientale; a 
Urbino, all’ISIA (Istituto superiore per le Industrie Artistiche); a Vevey 
(Svizzera), all’École d’Arts Appliqués, secondo un percorso nobilissimo. 
Il desiderio di sperimentare continuamente nuovi percorsi di ricerca è 
il motore che muove la curiosità di Mario Cresci da sempre. Fermarsi 
all’interno di una logica rappresentativa consolidata è quello che spesso 
accade, ma questa attitudine non gli appartiene, anzi, penso sostanzial-
mente contravvenga la sua quotidiana esperienza di lavoro. Qui si salda 
la capacità di interlocuzione e la freschezza con cui Cresci intrattiene il 
suo rapporto con i giovani. 
Le diverse sezioni dell’esposizione, analizzate con acutezza dagli au-
tori che si succedono nel catalogo, esplorano questo interesse di Mario 
Cresci per la sperimentazione con le frequentissime intersezioni con l’ar-
te e con gli artisti che hanno tracciato percorsi inediti, senza rinunciare 
mai alla libertà di espressione, percorrendo territori che non pertengono 
esclusivamente alla fotografia. Un approccio transdisciplinare che non 
esclude a priori nessun sapere. 
D’altra parte la sua stessa formazione prende avvio a Venezia tra design, 
grafica e architettura, per poi inoltrarsi nei territori dell’antropologia, 
disciplina che ha affascinato intellettualmente la sua generazione. Il ri-
sultato della ricerca non è niente di più lontano da una nostalgica memo-
ria del passato. L’esperienza sviluppata in Lucania, dove si trattiene per 
un ventennio, da un lato si nutre di una condizione umana tradizionale, 
osservata da Cresci con profondo rispetto perché custode di valori sem-
plici, nei quali riconoscersi; dall’altro, costituisce un terreno di prova di 
pratiche sperimentali che rappresentano per l’artista una necessità.
 
La riflessione teorica attorno a quanto sta verificando con la fotografia 
è per lui altrettanto indispensabile: indagare attraverso la scrittura “i 
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tempi e i percorsi di una ricerca visiva” che, nell’esperienza fondativa 
di Matera, usa “la fotografia, la grafica e il lavoro culturale come mezzi 
di progettazione e comunicazione”2. La fotografia per Cresci non è lo 

strumento per catturare l’istante, né per sondare la dimensione estetica 
della realtà. Il suo metodo d’indagine è analitico e nel suo strutturarsi, 
spesso attraverso sequenze d’immagini, cerca una dimensione poetica 
attraverso la quale comunicare, trovando una relazione con il prossimo. 
Ciò che emerge dall’osservazione del lavoro di Mario Cresci è il bisogno 
di tessere un rapporto con gli altri e le immagini divengono lo stru-
mento ideale. L’insegnamento ha completato la sua predilezione per la 
relazione con i giovani. 
Nel periodo in cui fu alla guida dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara 
la sede della Galleria d’arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, di-
retta da Vittorio Fagone, diveniva annualmente la sede della presenta-
zione dei lavori di tesi degli allievi sotto la sigla espositiva di Clorofilla 
(In corso d’opera, 1995; 1996; Prego … dopo di Lei, 1998) a esprimere 
anche nella scelta della denominazione il potenziale nelle mani delle 
nuove generazioni. 
L’Accademia di Belle Arti partecipava, nel 1997, alle celebrazioni bicen-
tenarie dell’Accademia Carrara con un progetto espositivo fortemente 
voluto da Mario Cresci che convocò a Bergamo i più vivaci e avanzati 
istituti di formazione artistica europei per un confronto sui diversi per-
corsi di ricerca3. 

Scriveva per l’occasione Mario Cresci: 
“L’Accademia Carrara di Belle Arti dopo due secoli di storia si rimette 
in discussione partendo dalle proprie origini, e senza disconoscere le vi-
cende degli illustri maestri che l’hanno diretta dall’800 in poi e che han-
no avuto il merito di conservarla, ma nello stesso tempo il demerito di 
isolarla, come gran parte delle Accademie italiane, dai principi fondatori 
che l’avevano fatta nascere. È forse la prima volta che un’Accademia di 
Belle Arti si assume il compito di ospitare i lavori di scuole europee che 
operano nella stessa area di ricerca culturale con un progetto che nasce 
dall’esigenza di cambiamento delle Accademie, non dovuto al desiderio 
di un’attualizzazione indiscriminata, ma alla necessità di capire i proble-
mi dell’insegnamento artistico in funzione di una cultura del progetto 
che sia in grado di intendere, gestire e comunicare i nuovi linguaggi, le 
tecnologie e i nuovi mezzi di produzione delle immagini, degli oggetti e 
dei sistemi urbani e ambientali. I lavori della maggior parte delle Scuole 
europee esposti in mostra, testimoniano la convivenza delle “poetiche” 
della rappresentazione artistica con quelle conoscitive dell’uso tecnico 
dei materiali e delle immagini mediali. Non vi è nessuna penalizzazio-
ne creativa espressa dagli allievi di queste Scuole nei riguardi delle arti 
tradizionali – pittura, disegno, scenografia, scultura – quando esse si 
relazionano con altri mezzi e strumenti progettuali in funzione di un 
artefatto o di un manufatto artistico o artigianale. L’opera d’arte cam-
bia, perché cambiano i modi di sentire e di percepire il mondo reale e 
immaginario, cambiano i tempi della riflessione teorica e operativa nel 
rapporto tra domanda e risposta creativa, cambiano i messaggi della co-
municazione per un coinvolgimento diretto tra opera d’arte e fruitore”. 

2.  Mario Cresci, Matera: luoghi d'affezione, Milano, Libri Scheiwiller, 1992, p. 20.

3.  Accademie in Europa, Continuità e innovazione nelle arti visuali, Bergamo 8 maggio – 31 agosto 1997.
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Figg. 1–2
Dalla serie Accademia Carrara, Bergamo 1994

Fig. 3
Modello in legno, dalla serie Accademia Carrara, Bergamo 1994

1

2 3

M. Cristina Rodeschini
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È con questa apertura e disponibilità che, andando oltre il dovuto, Mario 
Cresci con i suoi docenti e i suoi allievi è riuscito a lanciare l’Accademia 
Carrara di Belle Arti nella piena contemporaneità, bisogna ricordare non 
senza forti resistenze da parte delle componenti più tradizionaliste della 
città. Il cambiamento, tuttavia, fu inarrestabile. 
Nel 1998, la stessa necessità di coinvolgere attraverso prospettive inu-
suali scuola e territorio ha guidato con entusiasmo Cresci nello sviluppo 
del progetto ArteImpresa, una mostra-concorso volta a favorire l’incon-
tro tra conoscenze e valori reciproci di studenti e imprenditori della pro-
vincia. Le nuove generazioni, fuori dal contesto protetto della scuola di 
Belle Arti, furono d’impulso alla forza competitiva delle aziende, a dimo-
strazione di come il rapporto tra arte e società sia integrato ai processi 
creativi e abbia un effettivo impatto sulle dinamiche sociali. 
Concluso il periodo della direzione della Carrara – fine che ha comporta-
to per lui anche qualche amarezza – Mario Cresci ha continuato a vivere 
a Bergamo, insegnando con continuità in istituti di formazione artistica, 
sempre a contatto coi i giovani, e svolgendo la sua attività come autore 
nell’ambito della fotografia che lo ha portato a frequenti spostamenti in 
Italia e all’estero, secondo programmi di ricerca che tutt’oggi lo coinvol-
gono pienamente. 
A diversi autori è stato affidato il compito di introdurre le sezioni del 
catalogo che coincidono con i più di dieci capitoli in cui si articola la 
mostra, ripartizione ideata dallo stesso Cresci. Roberta Valtorta ha il 
compito di aprire gli scritti della pubblicazione, per collocare il suo la-
voro nel panorama della fotografia italiana ed europea; altre sensibili 
testimonianze parlano di aspetti pregnanti della sua pratica. La mostra 
non presenta il percorso di ricerca secondo un ordine strettamente cro-
nologico, ma affaccia i frequenti ritorni di Mario Cresci su temi che lo 
hanno interessato. Un’esperienza condotta in un certo periodo può rie-
mergere come fiume carsico a distanza di tempo, approdo temporaneo 
che diviene punto di partenza per riprendere di nuovo il largo. 

Disegnare immagini con la luce





17

Marco Romanelli (Trieste, 1958), progettista e critico, si laurea in Architettura a Genova nel 1983. È stato redattore di Domus dal 
1986 al 1994, di Abitare dal 1995 al 2007, attualmente è columnist di Inventario. Tra le esposizioni curate: Aperto Vetro 2000, a 
Venezia; nel 2002-03, Gio Ponti: A World a Londra, Rotterdam, Milano; nel 2007 a Tokio, Bruno Munari; nel 2011 a Roma, Design una 
storia Italiana; nel 2012 a Milano, Gino Sarfatti; nel 2016, Design behind Design, al Museo Diocesano di Milano. Ha scritto volumi 
monografici su Gio Ponti, Joe Colombo, Gino Sarfatti, Ico Parisi, Bruno Munari, Paolo Ulian e altri. Nel 1998 ha curato la mostra 
Intorno alla fotografia: 37 cornici per 37 fotografi, presso la Association Vodoz-Danese in cui, per la prima volta, fotografi e designer 
hanno progettato un’opera in comune. 

Marco Romanelli

Sull’inutilità del definire

Mario Cresci si muove in territori di confine. Trasporta a spalle la sua 
cultura, la sua ricerca, la sua visione, lungo quei sentieri impervi che 
escludono in partenza le facilità definitorie. Definire significa difender-
si, chiarendo il proprio ruolo nel mondo, e non definire sovente signi-
fica offendere. Offendere le caste, che di definizioni vivono. Era suc-
cesso, anni prima, a Carlo Scarpa: i suoi vasi, i suoi interni mettevano 
in crisi chi allora noiosamente professava, e teorizzava, il mestiere di 
architetto. In questo racconto Scarpa non è d’altronde un nome a caso: 
maestro di Mario Cresci allo IUAV di Venezia, folgorò il giovane allievo 
con il negozio Olivetti in Piazza San Marco. 
Ma quindi dobbiamo chiederci: Mario Cresci è un fotografo? 
Anche, ma diversamente. 
Diversamente da come lo sono, o lo sono stati, i grandi fotografi ita-
liani della sua generazione – ognuno ha i suoi, questi sono i miei. 
Diversamente da Gabriele Basilico, diversamente da Mario Carrieri, 
diversamente da Francesco Radino, diversamente da Mimmo Jodice. 
Intanto per quanto concerne gli interessi: a Mario non interessa la città 
senza uomini di Basilico, la luce assoluta di Carrieri, gli uomini senza 
città di Radino, la cultura antica di Jodice. A Mario Cresci interessa 
infilarsi in pertugi che possono portare all’umanità dolente dei sassi 
di Matera, in quei reportage in cui la fotografia è strumento di analisi 
antropologica; interessa utilizzare la carta fotografica come tela su cui 
tracciare segni, segni antichi come la croce, altri segni che ci vengo-
no da un tempo prima di Euclide. Mario antropologo? Mario artista? 
Soprattutto, Mario falsificatore alla rovescia, teso a dimostrare che la 
fotografia non è mai strumento di analisi e restituzione oggettiva della 
realtà, piuttosto negazione della realtà. Il concetto di negazione è inte-
ressante qualora applicato all’opera di Cresci: la negazione permette di 
progredire, si nega la realtà per superarla, per procedere sull’impervio 
sentiero di cui dicevamo prima, con le spalle gravate da quel fardello di 
conoscenze cui accennavamo. Nessuna ingenuità, nessuna freschezza, 
nessun irripetibile attimo colto al volo prima che scenda la sera. Questa 
è una delle ragioni per cui amo il lavoro di Cresci: niente cappelli sba-
datamente posati su una panchina, niente baci impressi di sfuggita. 
La realtà è feroce nel suo disincanto, la poesia nasconde sudore e puz-
za di cavoli su per le scale (ancora la Basilicata, ma anche Barbarano 
Romano), e allora bisogna assumersene il peso, astrarre da essa “figu-
re”, ad esempio “ritagliandole” (come in Misurazioni, Rayogrammi), 
trasformando la visione in idea, scoprendo in essa una bellezza che pre-
scinde dall’aneddotico. Mario anti-aneddotico. E, soprattutto, Mario 
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che crede nel potere educativo dell’immagine e del lavoro. Mario edu-
catore? Senza la retorica di chi sa e quindi pretende di insegnare, Mario 
trasmette, ben presto, le sue conoscenze ad altri, soprattutto alle più 
giovani generazioni, ma lo fa come se, in realtà, chiedesse conferme per 
se stesso. Il suo non è un discorso apodittico: le frasi di Cresci termi-
nano sempre in salita, chiudono con un accenno di punto di domanda. 
È una sensazione che credo abbiano avuto tutti coloro che, nel tempo, 
con lui hanno discusso: un punto di domanda a manifestare un dubbio 
che cerca soluzione e poi lo sciogliersi in un sorriso e in un lampo di 
blu profondissimo degli occhi quasi a dire: “l’ho sparata grossa, che ne 
pensi?”. E l’interlocutore, anche il più preparato, anche quello che vor-
rebbe esprimere teorie diametralmente opposte, non potrà che trovarsi 
spiazzato, interdetto, di colpo pieno di insicurezze anziché di certezze. 
Credo che questo sia, inconsciamente, un metodo. Un metodo che de-
riva da scelte caratteriali e non di principio, ma che porta, ancora una 
volta, su quel sentiero di cui dicevamo, dove il piede vacilla e il passo si 
fa insicuro. Mario Cresci insegna così, seminando domande, negando 
l’ufficialità delle risposte, a volte perdendo spazi e riconoscimenti che 
aveva già conquistato per capire se lì, a lato, non ci sia ancora qualcosa 
da afferrare. Lo abbiamo visto, se mai servisse una conferma, nel 2016, 
con il lavoro sulla Pietà Rondanini: una tragedia antica si tramuta in 
una tragedia recente, la pacificazione non è ancora possibile e il mar-
mo deve tornare a essere carne. Ecco allora che la stampa, la stampa 
più bella ai sali d’argento, non basterà mai (Mario perfezionista?), ci 
vorranno prove su prove, su prove, e quando a tutti il risultato parrà 
perfetto ci vorranno ancora prove. E poi, bisognerà uscire dalla corni-
ce che, in fondo, altro non è che una gabbia, una prigione perfetta ove 
anche il dolore si dimentica appendendolo a un chiodo; e così l’opera di 
Mario Cresci scende dai muri dei collezionisti e si situa in uno spazio 
più largo, facendosi prima sequenza e poi installazione. La sequenza 
trasforma la parola in frase, l’installazione trasforma le frasi in discor-
so. Chiama a raccolta discipline e competenze diverse: il disegno, la 
grafica, il teatro, il racconto letterario. 
Ma allora, nuovamente, Mario Cresci è un fotografo? Forse, ma molto 
più scomodo di altri, meno trasportabile in certe scatole anti-umido, 
dotate di veline anti-UV. Mario Cresci è invadente, gli dai un dito e 
ti prende la mano, forse il braccio, gli dai una parete in una galleria e 
vuole una stanza, gli dai una sala in un museo e vuole il museo. Non 
certo per presunzione, magniloquenza o prosopopea, semplicemente 
perché ne ha bisogno. Cresci ha bisogno di pareti e di sale e di musei 
e di attenzione per raccontare delle storie, a volte per rubare storie già 
raccontate da altri (il dittico del 2010 Trasferimenti da La strage degli 
innocenti di Guido Reni, ad esempio, o i D’après) che, secondo lui, an-
cora possono servire, ancora possono ferire. Mario Cresci missionario 
di una fede solo a lui chiara? Una fede senza dogmi, una fede insicu-
ra, ma comunque buona. Profondamente buona e umana, radicata nel 
cuore degli uomini. Da dove arriva questo atteggiamento? Un po’ forse 
da Genova, città natale dotata di bellezza, forma e consistenza politica 
anti-retorica. Un po’ forse dal Sud, dalla luce del Sud che non perdona, 
dalla gente del Sud che non dimentica. Un po’ forse da Venezia, quella 



19 Sull’inutilità del definire

Venezia le cui calli, i cui canali un giovane Mario percorreva, camera 
ottica in mano, a verificare gli scorci di un altro grande “fotografo”, 
Antonio Canal, detto il Canaletto. Possiamo, quindi, partire da qui per 
capire le differenze di Mario? Mario credo risponderebbe di no, rispon-
derebbe che questo atteggiamento deriva dal suo percorso formativo, 
così eterodosso, dalla frequentazione di designer e artisti (i cinetici e il 
gruppo N, in specie) e non di fotografi. Dalla crescita in un momento di 
lotta. Tutto vero. Vero, ma non sufficiente: quanti altri della sua genera-
zioni sono transitati in analoghi percorsi? Credo che sia dentro Mario 
e non intorno (o dietro) a Mario che dobbiamo cercare – se avesse un 
senso farlo – i perché di certe scelte. Ma non ha senso. Questo cercare, 
a ritroso, ragioni e spiegazioni è, in qualche modo, un metodo anti-Cre-
sci, perché è un metodo che vuole incasellare, che vuole ordinare, e 
quindi giustificare. Mario Cresci disordinato? Ebbene sì. Non c’è in lui 
quella consapevolezza del genio arrivato, quella pacificazione (dei sensi 
e delle gallerie) che porta a ripetere e a ripetersi. Quando gli ho chiesto, 
recentemente, per un’importante mostra, una delle sue foto su Matera 
(1966), ha risposto con buon garbo “ma certo, però”. E quel però com-
prendeva lavori presenti e lavori futuri, lavori difficili per me e per il 
pubblico di quella mostra. Eppure, la risposta era giusta: “ma certo, 
però”. Il ma certo, però è un sistema, anzi, è un’arma contro il sistema. 
Mario Cresci ideologo? Penso di sì, a sua insaputa. La sua ideologia 
è, in realtà, sempre la stessa, quell’ideologia che, ventenne, lo portava 
a negare le regole della geometria euclidea che pure aveva amato nei 
precetti di Ulm: basta guardare le cose un po’ di lato perché si distor-
cano e, allora, i cerchi diventano uova o sassi raccolti sulla spiaggia. I 
cerchi diventano veri (si mangiano le uova, si lanciano i sassi nel mare 
a vedere chi fa più rimpalli), le figure si fanno realtà. La contestazione 
sta, innanzitutto, in un nuovo modo di vedere. Vedere in un modo nuo-
vo, a volte manifestando la disperazione (trattenuta, sobria, silenziosa) 
di non riuscire a far vedere quelle stesse cose nello stesso modo agli 
altri. Mario Cresci profeta? Perché no: profeta biblico, però, di quelli 
mai ascoltati, che invecchiano (quando non finiscono mangiati da una 
balena) appunto senza essere mai ascoltati. Mario Cresci analista del 
profondo (un tempo si sarebbe detto stregone, oggi, forse, psicologo)? 
Se volessimo ascoltare il suo Vedere attraverso (1994) dovremmo dire 
di sì: l’immagine nella sua interezza è forzatamente sfocata, solo al-
cuni punti, puncta dolentes, mandano segnali, chiedono attenzione, 
rivelano. Punti topici (Slittamenti su Raffaello, 1994), punti atopici 
(Slittamenti sul pavimento, 1994), punti, suggerisce Cresci con gran-
de garbo, “da guardare”. Mario Cresci autoritario? Forse. Autoritario 
soltanto perché ci crede, ci crede davvero, come certi maestri di scuola 
elementare nelle epopee deamicisiane. Del maestro elementare Mario 
ha, d’altronde, anche le physique du rôle. Mario Cresci fuori dal tem-
po? Piuttosto, prigioniero di un suo tempo, fatto di andate e di ritorni, 
tematici e geografici. Su e giù per l’Italia, da nord a sud, su e giù intorno 
a un quadrato, nel 1972, come nel 2007. Perché nei luoghi della mente 
si può solo tornare e ritornare ancora, scavando. Mario Cresci archeo-
logo? Di sentimenti antichi.



Fig. 4
Dalla serie La cura, dal progetto site-specific  
Forse Fotografia: attraverso l’umano, Matera 2011

Fig. 5
Ludus #02, dal progetto Ri-creazioni, Bergamo 2016

Fig. 6
Galata morente, dalla serie Brera, Milano 2004

Fig. 7
La funzione magica delle cose, dalla serie Memorie, 
Tricarico 1967 – Matera 1977

Fig. 8
Alterazione della croce, dalla serie Altera, Bergamo 2007
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Roberta Valtorta

Tempo ciclico, ipertesto 

La vasta opera di Mario Cresci è avvolta nel tempo, è memoria di se stes-
sa, oltre che dei frammenti di mondo esterno e di pensieri che raffigura. Il 
tempo la attraversa e la muove sia in senso centripeto (poiché il corpus del 
suo lavoro resiste coeso, ha un cuore) sia centrifugo (poiché anche i suoi 
molti progetti prendono direzioni diverse). Nell’affrontarla, negli anni, ho 
fatto talvolta ricorso a due concetti tra loro legati: tempo circolare (o ci-
clico) e arte del ritorno1. Ricordo di aver contemporaneamente verificato 

che c’era chi molto presto, fin dai primi anni Ottanta, aveva capito la 
circolarità dei rimandi nell’opera di Cresci seguendo un’ipotesi simile alla 
mia: Pietro Marino, il quale aveva individuato due figure simboliche: il 
labirinto, “figura classica dell’inconscio”, e la spirale2.

Nel suo movimentato agire tra le immagini, Cresci indaga, vede, ri-vede, 
traendo materiali di lavoro sia dalla realtà sensibile sia da repertori visivi 
vari, non per darne rappresentazione, ma per derivarne costantemente 
segni, spazi, oggetti, figure, forme originarie da porre in discussione, 
riconfermare, rilanciare. Da un lato egli mette alla prova l’elemento del 
tempo e lo conosce in tutte le variabili fotografiche (mosso, sequenza, 
istante, cambiamenti del punto di vista, rotazioni, avvicinamenti e al-
lontanamenti), una conoscenza anche di tipo tecnico che sarebbe un 
errore sottovalutare e ridurre alla mera dimensione fotografica, poiché 
essa dà vita a riflessioni profonde ben oltre la fotografia, in direzione 
psicologica, filosofica, antropologica. Dall’altro, soprattutto, egli compie 
continui percorsi dal presente al passato e ancora al presente, e da un 
medium all’altro; inoltre, offre le sue immagini, idealmente e program-
maticamente, a molte interpretazioni successive (non solo da parte di 
altri ma anche di se stesso), aprendole, così, anche alla dimensione del 
futuro. In questo senso anche la straordinaria fedeltà di Cresci all’attivi-
tà didattica, un impegno-confronto che lo ha accompagnato per tutta la 
vita, ha certamente il significato di una proiezione nel futuro, oltre che 
di una apertura verso la collettività. 
Come sappiamo, l’immagine non è mai leggibile in modo univoco ma, 
secondo le parole di Georges Didi-Huberman, “offre singolarità multi-
ple sempre suscettibili di differenze” e “non esiste un’immagine ‘una’, 
così come non esiste una parola, una frase, una pagina ‘unica’ che possa 

1.  Mi riferisco a questi miei scritti: Il tempo circolare di Mario Cresci, in Pier Giovanni Castagnoli, Riccardo Passoni  
(a cura di), Mario Cresci. Le case della fotografia 1966-2003, catalogo della mostra (Torino, Galleria d’Arte 
Moderna, 6 aprile – 25 luglio 2005), Torino, edizioni GAM, 2004, pp. 23-45; Percorsi circolari nel linguaggio, in 
Luigi Ficacci, Marta Ragozzino (a cura di), Mario Cresci. Forse fotografia, catalogo della mostre (Forse Fotografia: 
attraverso l’arte, Bologna, Pinacoteca Nazionale, 20 novembre 2010 – 31 gennaio 2011; Forse Fotografia: attraverso 
la traccia, Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, 24 marzo – 5 giugno 2011; Forse Fotografia: Attraverso l’umano, 
Matera, Museo d’Arte Medioevale e Moderna della Basilicata - Palazzo Lanfranchi, 19 giugno 2011 – 8 gennaio 
2012) Torino, Allemandi & C., 2012; Per Mario Cresci, testo per il convegno Le Italie possibili della fotografia: 
incontro con Mario Cresci, a cura di SISF – Società Italiana per lo Studio della Fotografia, Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica, 24 marzo 2011, non pubblicato.

2.  Pietro Marino, Immagini come attimi della vita che scorre, in Mario Cresci, “I grandi fotografi”, Milano, Gruppo 
Editoriale Fabbri, 1982, p. 6.
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dire il tutto di un reale qualsiasi”3. Secondo Hans Belting, inoltre, le im-

magini vengono da lontano, esistono primariamente nello sguardo umano 
e “si muovono tra i mezzi figurativi storici che sono stati inventati per 
loro”, “si accodano a ogni nuovo mezzo allestito nella storia delle immagi-
ni, passando poi al successivo”, “sono intermediali”4. Sono proprio idee di 

questo tipo a guidare da sempre Mario Cresci nel suo lavoro. Di recente ha 
affermato: “Sulla strada della ricerca […], soprattutto di quella artistica, 
non esiste una verità assoluta, anzi forse è più assoluto il dubbio. […] è la 
presenza del dubbio che si dilata nei pensieri, nelle immagini e negli inter-
venti da me realizzati: esso avvolge tutto, dalla memoria della parte foto-
grafica […] degli anni Sessanta e Settanta, alle variazioni sul tema degli 
ultimi progetti”5. Per questo, il tempo di Cresci non è mai costituito da una 

successione di istanti sulla quale operare quei prelievi di “momenti deci-
sivi” di stampo bressoniano, momenti esemplari scelti con gesto veloce e 
irripetibile tra gli infiniti che scorrono davanti ai nostri occhi, che tanto 
hanno segnato gran parte delle produzioni fotografiche del Novecento. Il 
suo è, piuttosto, un tempo denso, ampio, che accoglie in sé gli oggetti e le 
storie, li ripensa, dà loro forme diverse, ma non li restituisce mai in modo 
definitivo. Semmai aperto, quasi interrogativo. Questa “apertura”, questa 
impossibilità di stabilire un tempo (e dunque uno spazio e un modo) defi-
nitivo, rimanda all’idea che Umberto Eco, fin dai primi anni Sessanta, for-
mulava per l’opera d’arte: “immagine della discontinuità”, dotata di “pro-
liferatività infinita”, “in un mondo in cui la discontinuità dei fenomeni ha 
messo in crisi la possibilità di un’immagine unitaria e definitiva”6.

Con la modernità, gli artisti iniziano a rendere palesi gli elementi che 
costituiscono la struttura grammaticale, concettuale, visiva dell’opera, 
coniugando pratica creativa e riflessione teorica. La modalità analiti-
ca, come sappiamo, coincide con la crisi della rappresentazione che, dal 
tardo Ottocento attraverso le avanguardie e su per il Novecento, si fa 
significativa negli anni Sessanta-Settanta, momento nel quale, peraltro, 
la fotografia, con un vigoroso processo di concettualizzazione delle sue 
procedure, fa ingresso nell’arte contemporanea. La “pratica analitica del-
la fotografia”, ricorda Filiberto Menna, “ne scompone […] il messaggio 
nei dati costitutivi fondamentali” e questo è evidente, ci dice, in Victor 
Burgin, Ugo Mulas, Lee Friedlander, Duane Michals, Jan Dibbets, Joseph 
Kosuth7. Tra i molti altri artisti che in quegli anni smontano il meccani-
smo della fotografia8 vi è anche Mario Cresci. 

Le questioni più indagate sono il tempo, la memoria, la serialità, la se-
quenza, la decostruzione della narrazione, il rapporto tra parola e im-
magine e quello tra fotografia e altri media, la non coincidenza tra foto-
grafia e realtà. Nel clima di radicale messa in discussione dell’economia 
e della politica, del rapporto tra le classi sociali e tra le generazioni, del 

4.  Hans Belting, Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft (2001); ed. it. Antropologia delle immagini, 
Roma, Carocci Editore, 2011, p. 256.

5.  Mario Cresci, Forse fotografia. L’estensione dello sguardo, in Luigi Ficacci, Marta Ragozzino (a cura di), Mario 
Cresci. Forse fotografia, op. cit., p. 28.

6.  Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee (1962), Milano, Bompiani, 
1988, pp. 163-165.

7.  Filiberto Menna, La linea analitica dell’arte moderna (1975), Torino, Einaudi, 1983, p. 59.
8.  Tra i molti, Dieter Appelt, John Baldessari, Bernd e Hilla Becher, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Günter 

Brus, Hamish Fulton, Jochen Gerz, Gilbert and George, Dan Graham, John Hilliard, Dennis Oppenheim, Douglas 
Huebler, Barbara Kruger, Richard Long, Urs Lüthi, Bruce Nauman, Floris Neusüss, Herman Nitsch, Sigmar Polke, 
Arnulf Rainer, Gerhard Richter, Martha Rosler, Ed Ruscha, Allan Sekula, Robert Smithson; e i nostri Vito Acconci, 
Vincenzo Agnetti, Giorgio Ciam, Bruno Di Bello, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Luca 
Patella, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Aldo Tagliaferro, Franco Vaccari, Franco Vimercati, Silvio 
Wolf, Michele Zaza.

3.  Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, 2004; ed. it. Immagini malgrado tutto, Milano, Raffaello Cortina 
Editore, 2005, pp. 154, 156.
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significato dell’arte nella società di massa, del ruolo stesso dell’artista, 
spesso le verifiche sull’arte diventano verifiche sulla propria identità. Il mo-
mento storico spinge alla rifondazione critica di ogni cosa. Scrive Franco 
Vaccari: “Era tipico della situazione di allora preoccuparsi del rapporto con 
gli strumenti usati, in quanto si era diffusa la coscienza, più o meno chiara, 
che essi in qualche modo delimitassero le esperienze possibili. […] Si era 
fatta strada l’idea che, in fondo, si vede solo quello che si sa; ma quello che 
si sapeva era diventato sospetto”9. Arte e vita stanno insieme, come già le 

avanguardie di inizio secolo avevano annunciato e come ora una straordi-
naria spinta al cambiamento impone. Resta importante quanto scrive Lea 
Vergine: “Col ’68, i valori che sembravano scontati vacillarono, la situazio-
ne parve violentemente scossa. […] Tutti scoprimmo […] che avanguardia 
non significava sostituire alle forme (e alle formule) di ieri quelle dell’oggi, 
ma alle idee correnti di oggi progetti per un domani cambiato”10; e quanto 
afferma Susan Sontag nel 1967: “L’arte dei nostri tempi risuona di appelli 
al silenzio”, utilizzando la parola silenzio per indicare la necessità di vivere 
l’arte come “qualcosa da sovvertire”, quando non da abolire11. 

È in questo clima che avviene la formazione di Mario Cresci e che nascono i 
suoi primi progetti grafici e fotografici, le prime installazioni, e il suo impe-
gno di artista e insieme di operatore culturale12. Ma va anche sottolineato 

che, come tutti gli artisti della sua generazione, subito dopo quel momento, 
egli si è trovato a operare in un’epoca che, con uno sconcertante crescendo 
dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri, è giunta a un estremo affollamento 
di immagini, fisse e in movimento, di iconografie complesse e riferimen-
ti visivi innumerevoli, dentro il vortice di una comunicazione tecnologica 
ininterrotta. Un’epoca che è giunta a ripensare la storia dell’arte stessa, l’ha 
sottoposta a riletture, ha visto venir meno la continuità dei metodi che per 
secoli l’avevano guidata e sopraggiungere i modi della discontinuità, della 
frammentazione, dell’ibridazione, fino a dichiararne la fine nell’attesa della 
nascita di nuovi, inediti percorsi13, poiché i concetti stessi di storia, tempo, 

memoria stavano radicalmente mutando. Sono mutati.
Quando, tra il 1967 e il 1980, Cresci a Matera, Tricarico e Barbarano 
Romano sviluppa alcune ricerche, tra loro dialoganti e sovrapposte, riferite 
al mondo contadino e alla cultura materiale usando il disegno, gli ogget-
ti, la fotografia, il fotogramma (Memorie. La funzione magica delle cose, 
Misurazioni, Interni, Interni mossi, Ritratti reali, Memoria rivisitata14), l’i-
dea diffusa di memoria vuole ancora che questa risponda alla funzione di se-
gnalare la distanza temporale delle cose ricordate dal presente, di preservare 
quindi lo spessore del tempo Fig. 7. Cresci sottolineava allora “il valore della 
‘memoria delle cose’, non come nostalgia del passato, ma come ‘atto creati-
vo’ espresso da persone che ricostruiscono la loro storia e la loro identità”15: 

dunque, la memoria, non certo intesa come semplice facoltà di raccolta e 
di archiviazione di dati, ma come vera e propria attività che richiama il 

9.  Franco Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Modena, Punto e Virgola, 1979 [Ed. consultata Torino, Einaudi, 
2011, p. XXVI].

10.  Lea Vergine, Attraverso l’arte. Pratica politica/pagare il ’68, Roma, Arcana Editrice, 1976, p. VIII.
11.  Susan Sontag, “The Aesthetics of Silence”, in Styles of Radical Will, 1969; ed. it. “L’estetica del silenzio”, in Stili di 

volontà radicale, Milano, Mondadori, 1999, p. 13. 

12.	 	Per	i	più	importanti	riferimenti	culturali	di	Cresci	(Bauhaus,	Malevič,	Arte	cinetica,	Merleau-Ponty,	Arnheim,	
Marcuse, McLuhan, Kounellis, Mattiacci, Pascali, Manzoni, Vaccari, Mulas, Dibbets, Paolini, Steiner, Duchamp, 
Magritte, Atget, Evans, etc) rimando al mio scritto-racconto biografico Il tempo circolare di Mario Cresci, op. cit.

13.  Si veda Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte?, 1983; ed. it. La fine della storia dell’arte o la libertà dell’arte, 
Einaudi, Torino 1990. 

14.  Mario Cresci, Misurazioni. Fotografia e territorio. Oggetti, segni e analogie fotografiche in Basilicata, Matera, Edizioni 
META, 1979; Mario Cresci, L’archivio della memoria. Fotografia nell’area meridionale 1967-1980, Torino, Regione 
Piemonte/ARCI, 1980; Mario Cresci, Lello Mazzacane, Lezioni di fotografia, Bari, Editori Laterza, 1983. 

15.  Mario Cresci, L’immagine effimera, in Id., L’archivio della memoria. Fotografia nell’area meridionale 1967-1980, op. cit., s.i.p.
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passato e l’identità storico-culturale di un territorio, forma il senso stesso 
del tempo, ma, anche, mantiene in vita una sorta di ricerca della verità. 
Quando, invece, a distanza di molti anni, si impegna in ricerche assai arti-
colate, volte a rivitalizzare dal punto di vista visivo e semantico alcuni luo-
ghi come l’Accademia Carrara di Bergamo (Accademia Carrara, 199416), il 
Palazzo dei Pio di Carpi (Dentro le cose, 201117), la Pinacoteca Nazionale 
di Bologna, l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, il Museo Nazionale 
d’Arte Medioevale e Moderna di Matera (Forse fotografia, 2010-201218), 
la Pinacoteca di Brera di Milano Fig. 6 (Brera, 2004, e Equivalents, 201419), 
Cresci utilizza un’idea di memoria diversa, decisamente agganciata alla no-
stra contemporaneità, quella che Fulvio Carmagnola20 definisce “iperreale” 

e fortemente “colonizzata” dall’immaginazione, dunque meno osservante 
della distanza tra il passato e il presente, che diventa possibile mescolare 
liberamente attraverso fitti e vari collegamenti tra segni, spazi, figure, in 
un presente che risucchia dentro di sé il passato, tutti i passati (compre-
so quello personale dell’artista). Sempre di più con il passare degli anni, 
Cresci, utilizzando un mobile metodo creativo, compie ripetuti ritorni su 
alcune idee e strutture preferite, imbrigliando nel suo agire tutti gli ele-
menti visivi, le immagini, i luoghi che trova sulla sua strada.
Con la postmodernità assistiamo al declino dei modelli lineari di narra-
zione divenuti inadeguati a esprimere la crescente complessità e le strati-
ficazioni del reale, e a una sorta di ritorno all’antichissimo tempo ciclico 
tipico della precristianità, fluido e “ricorrente”, più simile al funziona-
mento della mente umana, alla dimensione emozionale dell’esistenza, allo 
svolgersi della vita quotidiana stessa, più in sintonia con quel ritorno di 
forme arcaiche di comportamento e di socialità (definite anche “tribali”) 
che oggi viviamo e che si mescolano in modo inedito con le istanze dello 
sviluppo tecnologico21. La temporalità postmoderna è stata paragonata a 

una spirale che circonda l’individuo22 e questa condizione (data dall’or-

ganizzazione economica e dalla comunicazione onniavvolgente) stimola 
il riconoscimento della molteplicità delle esperienze e della diversità dei 
modi di accedere al reale. Qualcosa di diverso da quanto accadeva nell’età 
moderna, saldamente segnata da una sostanziale ricerca di coerenza e 
uniformità. Per quanto riguarda la dimensione dell’arte, l’aspetto che di-
vide la modernità dalla postmodernità è, come è stato osservato23, che per 
la prima il valore e il senso risiedono nella sola opera, nella sua compiu-
tezza, per la seconda invece nell’insieme delle connessioni (discorsi, azio-
ni, reti, situazioni, spazi) che crescono intorno allo svolgersi di un proget-
to. È questo il clima che gli artisti contemporanei non solo sentono, ma 
concorrono anche a creare e a diffondere attraverso le loro produzioni24.

Nell’opera di Cresci, la circolarità temporale crea continue sovrapposi-
zioni e germinazioni. In certi casi, da un progetto ne origina direttamente 

16.  La ricerca è presente in più pubblicazioni, tra le quali: Pier Giovanni Castagnoli, Riccardo Passoni (a cura di), 
Mario Cresci. Le case della fotografia 1966-2003, op. cit.; Enrico De Pascale (a cura di), Mario Cresci, “Photo Tools”, 
Milano, Federico Motta Editore, 2007.

17.  Si veda Luca Panaro (a cura di), Mario Cresci. Dentro le cose, catalogo della mostra (Carpi, Palazzo dei Pio, 3 di-
cembre 2011 – 29 gennaio 2012), Carpi, Edizioni APM, 2011.

18.  Si veda Luigi Ficacci, Marta Ragozzino (a cura di), Mario Cresci. Forse fotografia, op. cit.
19.  Si veda Sandrina Bandera, Cecilia Ghibaudi, Giorgio Zanchetti (a cura di), Con gli occhi aperti, sette fotografi per 

Brera, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 9 settembre – 2 novembre 2014), Milano, Skira, 2014.
20.  Fulvio Carmagnola, La memoria iperreale, in Marco Senaldi (a cura di), Cover Theory. L’arte contemporanea come 

re-interpretazione, Milano, Libri Scheiwiller, 2003, p. 49. Carmagnola si riferisce alle teorie di Paul Ricoeur.

21.  Cfr. Michel Maffesoli, Note sulla postmodernità, Milano, Lupetti, 2005.

22.  Laura Giobbi, Per una sociologia delle mobilità. Le nuove trame della società postmoderna, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 33.

23.  Nathalie Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain. Sociologie des arts plastiques, Paris, Éditions de Minuit, 1998. 
24.  A questo si collega anche la pratica contemporanea della citazione e dell’appropriazione. Marco Senaldi (a cura 

di), Cover Theory. L’arte contemporanea come re-interpretazione, op. cit.; Lucilla Meloni, Arte guarda arte, Milano, 
Postmedia Books, 2013. 
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un altro, per esempio nella lunga serie di interni domestici con oggetti e 
ritratti realizzati tra gli anni Sessanta e Ottanta nel Sud dell’Italia. In altri 
casi, un nuovo progetto nasce a notevole distanza di tempo da uno pre-
cedente: Alterazioni del quadrato (1964-72) e Geometria non euclidea 
(1964-66), diventano Altera Fig. 8 (2007), e l’insieme delle due ricerche lon-
tane nel tempo, ma sempre vicine, è nominato Geometrie inquiete; Cave, 
prodotto nel 1990, viene ripreso nel 2004; l’Environnement di scatole di 
plastica contenenti immagini su pellicola, realizzato a Il Diaframma nel 
1969, genera, in base al concetto di contenitore, nel 1995-1997, Metafore 
(tra cui Le cose disposte) che, però, per il recupero degli oggetti si collega 
agli Interni di Matera e Tricarico; ma da quel lontano progetto discende ul-
teriormente il recentissimo Time out (2016-2017), opera collettiva sul tema 
dell’urgenza, basata sulla raccolta di mille immagini instagram con hashtag 
#timeoutxcresci. In altri casi ancora, solo parti di narrazioni, o forme, pre-
senti in un progetto, come in una scia si spostano dentro un altro, ed ecco 
che la forma del cerchio impronta fortemente Dentro le cose (2011), cerchi 
e geometrie si ripresentano nei già citati progetti di Forse fotografia (2010-
2012), o in Ri-creazioni Fig. 5 (2016)25, dedicato ai materiali dell’Archivio 
Fotografico Eni, gli interni di case di Matera e Tricarico vivono una nuova 
vita in La casa di Annita (2003)26, o, anche, la casa stessa di Cresci rivissu-
ta nel momento di un trasloco, in Via Garibaldi 19 (2015)27. E, in generale, 

da vent’anni a questa parte, gli anni della riflessione più matura, la rivisi-
tazione di oggetti, immagini e luoghi della storia dell’arte e della cultura 
diventa una modalità particolarmente presente, come accade nei già citati 
progetti Brera e Forse fotografia Fig. 4, ma anche in Accademia. Slittamenti 
(1994), In scena. Opus Gypsicum (1996), Sottotraccia (2009)28. 

Oggi, mentre il tempo di Cresci, e di noi tutti, passa, e la contempora-
neità si fa sempre più pressante, sento di poter guardare alla sua opera 
attraverso un’altra idea che potrebbe aiutare a capirne la struttura pro-
fonda: ipertesto. 
Come scrive George P. Landow, l’ipertesto – struttura composta da ele-
menti narrativi tra loro connessi “secondo percorsi molteplici in una 
testualità aperta e perpetuamente incompiuta”29, forma tipica della ci-
viltà dell’elettronica ma già annunciata dalle avanguardie dell’inizio del 
Novecento (si giudica che nelle opere cubiste vi fossero già elementi di 
scrittura ipertestuale consistenti soprattutto in meccanismi di sovrap-
posizione e appropriazione30) – si muove in un numero potenzialmente 

illimitato di direzioni, scavalcando ogni struttura di tipo gerarchico e 
attuandosi secondo un modello narrativo non lineare e molto disponibile 
a essere percorso in modi diversi da lettori diversi.
Proprio per questo superamento della linearità, a favore di numerosi e 
più mobili nuclei di significato che si muovono spesso tornando su se 
stessi, possiamo pensare l’opera di Cresci come una sorta di ipertesto 
pronto a essere attivato attraverso opportune parole chiave, che sono poi 
le forme preferite dall’artista, come il cerchio e il quadrato, o anche la 

25.  Mario Cresci. Ri-creazioni. Immagini di energia tra memoria e futuro, Camera – Centro Italiano per la Fotografia, Torino, 15 
settembre - 16 ottobre 2016. Si veda http://www.mariocresci.it/index.php/news/218-mario-cresci-ri-creazioni. 

26.  Si veda Pier Giovanni Castagnoli, Riccardo Passoni (a cura di), Mario Cresci. Le case della fotografia 1966-2003, op. cit. 
27.  Si veda Roberta Valtorta, “Mario Cresci. Tempo-segno-senso”, in Multiverso, n. 14, Udine, Forum editrice universitaria udinese, 2015.

28.   Si veda Luca Panaro (a cura di), Mario Cresci. Sottotraccia, catalogo della mostra (Bergamo, Galleria Elleni, 28 marzo 
– 9 maggio 2009), Bergamo, edizioni Galleria Elleni, 2009.

29.  George P. Landow, Hypertext - The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, 1992; ed. it. 
Ipertesto. Il futuro della scrittura, Bologna, Baskerville, 1993, p. 5.

30.  Id., Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, 1997; ed. it. L’ipertesto. 
Tecnologie digitali e critica letteraria, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 159. 
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croce, o la struttura narrativa a trittico e i temi ai quali più spesso rivol-
ge l’attenzione, come gli interni domestici carichi di storie di persone, 
gli oggetti, dalla profonda cultura contadina al design contemporaneo, 
con tutto il loro portato socio-antropologico, le figure umane, soprattut-
to i volti ma anche le mani, gli spazi e i manufatti della storia dell’arte. 
Cresci sarebbe felicissimo se i diversi progetti che ha sviluppato nel tem-
po potessero essere percepiti nei loro intrecci e nelle loro derivazioni in 
una presentazione simultanea (per quanto la simultaneità sia per noi 
possibile), non in sequenza cronologica ma secondo una navigazione a 
rete, in una configurazione che ne consentisse la consultazione a partire 
da ogni punto, con immediati passaggi dall’uno all’altro, così che essi, in 
un creativo rapporto tra autore e fruitore, potessero essere posti in una 
stretta e produttiva relazione di senso. 
Cresci pare operare in direzione ipertestuale in più modi. In primo luo-
go, ha sempre lavorato, fin dagli esordi, sulla base di un’idea di multime-
dialità, mettendo costantemente in dialogo arti diverse (fotografia, gra-
fica, disegno, video, installazione, opera site-specific, didattica – anche 
quest’ultima, riteniamo, una forma di creatività). Emblematico di questo 
atteggiamento è, in estrema sintesi, un lavoro che, in luce storica, si 
rivela tra i più significativi: Copia di copia (1985)31, basato sulla totale 
coincidenza tra fotografia (e fotografie di autori diversi) e disegno, ge-
sto, visione e pensiero, in nome dell’assolutezza dell’immagine e a disca-
pito del concetto di originale. Proveniente dal design e sempre attento 
al rapporto tra arti manuali e arti tecniche, nell’insieme della sua opera 
ha finito per porre la fotografia in una posizione centrale, e non a caso. 
Infatti, come scrive Peter Osborne, l’attuale processo di mescolamento 
che vede le diverse arti integrarsi tra loro è stato avviato “proprio dalla 
fotografia, che con la sua ‘peculiare generalità’ ha inaugurato la nuova 
condizione trans-mediale dell’arte”32. In secondo luogo, non hai mai con-

cepito i suoi progetti come esperienze staccate l’una dall’altra ma sem-
pre tra loro collegate, pur nella varietà delle strutture narrative di volta 
in volta adottate. Se questo si potrebbe ragionevolmente dire dell’opera 
di ogni artista, che presenta sempre una grande complessità di rimandi 
(ma anche il pensiero umano, e le nostre vite, certamente non procedo-
no in forma lineare), in alcuni casi appare più manifesto e significativo. 
È Cresci stesso a proporre consapevolmente in più occasioni una lettura 
non lineare, bensì incrociata dei suoi progetti. Per esempio quando, nel 
2012, in occasione dei tre progetti che compongono Forse fotografia, di 
cui si diceva più sopra, e che hanno segnato nella sua opera un momento 
particolare di riflessione, quasi di bilancio, scrive: 

Mi sono accorto che nel dare visibilità, attraverso 
analogie, simmetrie o contrapposizioni, ad immagini 
che nascono da altre immagini, i miei interventi di 
site-specific sulle opere d’arte non erano altro che la 
continuazione degli interventi nelle abitazioni, tra la 
gente, tra gli oggetti della cultura materiale che ave-
vo realizzato in Basilicata tra gli anni Settanta e la 
fine degli anni Ottanta. Le persone che avevo ripreso 

31.  Inizialmente pubblicato su Campo (n. 22-23, aprile-dicembre 1985) e su Alfabeta (n. 77, ottobre 1985),  
il lavoro è stato poi ripubblicato in Fabio Castelli (a cura di), D’après di d’après, Milano, Fotografia Italiana 
Edizioni, 2006.

32.  Peter Osborne, Anywhere or not at all. Philosophy and Contemporary Art, London/New York, Verso, 2013, p. 118.
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a Tricarico, gli interni mossi, gli oggetti disposti nelle 
case, i racconti e le storie di quel “Sud e magia” di 
Ernesto De Martino, anticipavano analoghe temati-
che elaborate oggi nei tre spazi museali. Lentamente 
con l’affiorare dei ricordi si sono ricucite quelle parti 
di storia che avevo lasciato in sospeso […]. Le speri-
mentazioni geometriche di Venezia e le teorie della 
forma e della percezione si erano fuse nelle modalità 
di ripresa dei ritratti reali di Tricarico o nelle pro-
spettive deformate delle cave di tufo di Matera o dei 
Sassi del centro storico33.

Ma già nel 1980, trent’anni prima, in L’archivio della memoria, Cresci 
aveva precocemente posto l’accento su un altro aspetto cruciale della 
ipertestualità, cioè l’utilizzabilità e la trasformabilità del suo lavoro a 
opera di altri: “Mi interessa comunicare, oltre alle immagini, un meto-
do di lavoro, un comportamento, un modello operativo con tutti i suoi 
limiti e pregi, ma soprattutto aperto e usabile e trasformabile dagli altri, 
piuttosto che il solo prodotto finito da contemplare”34. 

Tutto questo fa parte di una disponibilità particolare tipica di questo 
artista. Mi piace, dunque, chiudere (momentaneamente) questa rifles-
sione soffermandomi su una nota che domina il suo lavoro e insieme 
la sua consapevolezza del fare: il costante legame tra la tendenza a far 
emergere i rimandi e la persistenza delle percezioni e delle esperienze, 
e la fedeltà a un’idea di cultura non disgiunta dall’impegno civile nata 
in anni lontani, che vuole che l’arte esista anche per gli altri, per la col-
lettività e dentro i destini della società umana. Esemplare è, in questo 
senso, un progetto recente: In aliam figuram mutare (2016), una varie-
gata lettura tra fotografia, video e performance della Pietà Rondanini di 
Michelangelo35. La parte finale di questo lavoro (il cui tema è anticipato 

in Segnimigranti (2013), un intervento con tempera bianca su blocchi di 
lava nera sulla spiaggia di Giardini Naxos, a Taormina, poi fotografati e 
filmati, a indicare e ricordare i corpi dei moltissimi migranti morti nelle 
acque del Mediterraneo) consiste in una performance poi fotografata. 
Come vuole il titolo, una figura si trasforma in un’altra: il gesto della 
pietas si trasferisce dall’abbraccio-manto della Vergine michelangiole-
sca alla coperta termica di salvataggio, che protegge e accoglie i mi-
granti nel momento del loro disperato sbarco, e che qui copre non solo il 
corpo ma anche il volto36; il dolore della madre per la morte del figlio si 
trasforma nel nostro per la tragedia di un’umanità in fuga. Le parole di 
Cresci, come sempre leggere, ancora una volta parlano di storie umane 
viste attraverso i dinamismi della visione e del pensiero: “Non è una re-
stituzione di forma ma un trasferimento di senso, uno spostamento, una 
traslazione, al di là del momento della rappresentazione”37.

33.  Mario Cresci, Forse fotografia. L’estensione dello sguardo, op. cit., p. 28.

34.  Mario Cresci, L’immagine effimera, in Id., L’archivio della memoria. Fotografia nell’area meridionale 1967-1980, 
Torino, Torino, ARCI/Regione Piemonte, 1980, s.i.p. 

35.  Mario Cresci, In aliam figuram mutare. Interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo, Castello Sforzesco, Sale 
dell’Antico Ospedale Spagnolo, Milano, 25 maggio – 25 settembre 2016.

36.  Ci piace qui richiamare anche un altro lavoro ispirato alla coperta termica offerta ai migranti: State of Emergency 
(2016) di Claudio Beorchia. Si veda http://2016.bitumephotofest.it/claudio-beorchia/. 

37.  Mario Cresci, In aliam figuram mutare. Disponibile online http://www.mariocresci.it/index.php/projects/in-a-
liam-figuram-mutare/concept [ultima consultazione: 28 novembre 2016].
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Enrico De Pascale

Ipsa ruina docet 

“Rovine! mia famiglia!” 
— Charles Baudelaire
“Il futuro è un passato rovesciato”
— Vladimir Nabokov

    
Dislocati nello spazio con ritmo circolare, otto calchi di celebri statue 
classiche volgono lo sguardo in direzione dell’imponente immagine di 
una matrona romana. La nobildonna si erge severa nel punto più lonta-
no della sala. È in posizione eretta. Un’elegante tunica le fascia il corpo 
maestoso. Nella mano sinistra tiene una pàtera contenente un luccican-
te specchio convesso su cui rimbalzano gli sguardi di tutti gli astanti: 
l’Apollo del Belvedere, il Perseo di Canova, l’Antinoo, il Marcello del 
Louvre, il Silla dei Musei Vaticani, il Laocoonte, i Lottatori degli Uffizi, 
il Torso del Belvedere Fig. 10. Le statue, mutile e in stato frammentario, 
provengono dalla Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti intitolata a 
Giacomo Carrara, il nobile bergamasco che la fondò, unitamente alla 
Pinacoteca, nel 1796. 
La condizione di precarietà dei gessi, alcuni dei quali di gran pregio e 
risalenti al XVIII secolo, è accentuata dalle gracili gabbie lignee che le 
contengono e le sostengono, come fossero stampelle o protesi. Come 
le gabbie, anche il pavimento della sala che ospita l’opera è dipinto di 
bianco. Una luce di neve circola irreale nell’ambiente popolato di figu-
re, simile a una fotografia sovraesposta. 
A distanza di oltre vent’anni, con Ipsa ruina docet, Cresci rilegge e 
reinventa, rovesciandola, una delle sue più spettacolari installazioni, 
Opus Gypsicum (1996) allestita nel grande invaso del Teatro Sociale di 
Bergamo Alta, all’epoca ancora in condizioni fatiscenti. 
In quell’occasione, assecondando la propria inclinazione a radicare ogni 
ricerca nel proprio vissuto, Cresci aveva messo “a frutto” l’esperienza 
fin lì acquisita nel suo ruolo di Direttore (1991-2000) dell’Accademia di 
Belle Arti Giacomo Carrara, fecondata dal quotidiano rapporto con gli 
studenti, i docenti, gli artisti, l’adiacente Pinacoteca. 
Opus Gypsicum si presentava, infatti, come una scenografica e teatrale 
mise en scène di calchi di statue classiche (provenienti dalla medesima 
gipsoteca) dislocati in un ambiente buio da cui emergevano per forza 
di luce, grazie a un’abile regia luministica e a una batteria di lampade 
di Wood. 
In alto, da un lato all’altro dello spazio, alcuni fili bianchi, tesi e veloci 
come traccianti, connettevano le sculture formando sopra le loro teste 
una sorta di trama, di rete luminosa. 

Enrico De Pascale, critico e storico dell’arte, collabora con istituzioni culturali e musei italiani e internazionali, quali l’Accademia 
Carrara e la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; i Civici Musei di Arte e Storia, Brescia e il Metropolitan 
Museum of Art di New York. È Curatore e Conservatore delle Collezioni d’Arte di UBI Banca. È autore della monografia Mario 
Cresci per la collana “Photo Tools” (Federico Motta Editore, 2007). 
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Il contrasto tra il nero abissale dello sfondo e il candore abbaglian-
te dei gessi (dipinti con tempera luminescente) produceva una sorta 
di polarizzazione e di azzeramento della profondità spaziale, trasfor-
mando la scena in una costellazione di immagini bidimensionali, come 
in un’ipnotica sequenza di grandi fotografie in bianco e nero simili ai 
Fotogrammi (della serie Misurazioni) realizzati dall’artista alla metà 
degli anni Settanta.
L’interesse dell’autore per i calchi non aveva nulla di nostalgico né di 
archeologico; nasceva, semmai, dall’intenzione di mostrare – a se stesso 
oltre che agli studenti dell’Accademia – le intatte potenzialità espressi-
ve e semantiche di un armamentario didattico a torto ritenuto obsoleto, 
costituitosi nel XVIII secolo in piena età neoclassica e sostanzialmente 
accantonato (e trascurato) nei secoli successivi, anche a causa dell’ico-
noclastia e dell’anticlassicismo delle avanguardie novecentesche. 
Opus Gypsicum fu in qualche modo “preparato” e preannunciato da 
alcuni importanti cicli fotografici (Accademia Carrara, Spostamenti 
minimi, Slittamenti su Raffaello), sviluppati da Cresci nel biennio 
1994-96, che investigavano con sguardo “antropologico” il mondo 
della cultura e della didattica nelle Accademie italiane (in particolare 
Bergamo e Brera): gli spazi, le aule, gli strumenti, i modelli, l’iconogra-
fia, i repertori. Un progetto artistico chiaramente finalizzato a espli-
citare, sul coté creativo, quanto il Cresci-Direttore andava in quegli 
stessi anni promuovendo – in primis con il grande convegno interna-
zionale sulle Accademie in Europa – per traghettare la vetusta e un po’ 
appartata Accademia G. Carrara verso una dimensione di maggiore 
apertura alla contemporaneità. Per esempio, come recentemente indi-
cato anche da Salvatore Settis in un libro e in una fenomenale mostra 
alla Fondazione Prada1, cominciando a considerare il classico non più 

come qualcosa di sterile e fissato in una dimensione atemporale ma 
proiettandolo nel futuro, in un contesto “globale”, nella fermentante 
dialettica di identità e alterità:

La storia culturale dell’età classica può anzi essere 
(sempre con l’occhio rivolto al presente) il luogo 
privilegiato di analisi del confronto tra culture, sia 
perché si presta all’esplorazione dei debiti reciproci 
fra le culture antiche […], sia perché quegli antichi 
interscambi culturali ci riguardano da vicino, in 
quanto da essi (e non da un’immacolata “classicità” 
esclusivamente “greco-romana”) nascono le culture 
d’Europa; in quanto, cioè, ci fanno essere quello che 
oggi siamo2. 

In quel particolare frangente fu di stimolo, per Cresci, la quotidiana 
attività dell’insegnamento, in un contesto fortemente creativo, all’inse-
gna dell’interdisciplinarità e del dialogo tra i diversi linguaggi: la storia 
dell’arte, la poesia, la letteratura, il cinema, oltre, naturalmente, alla 
fotografia.
Soprattutto furono di stimolo le interpretazioni che del repertorio 
classico avevano sin lì realizzato, ciascuno a modo proprio, artisti 
come Kounellis, Pascali, Parmiggiani, Pistoletto (L’etrusco, 1976) 

2. Salvatore Settis, Futuro del “classico”, Torino, Einaudi, 2004.

1. Serial Classic, Milano, Fondazione Prada, 9 maggio – 24 agosto 2015; mostra co-curata con Anna Anguissola. 
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Fig. 9
Pensando a Malevič,  
dalla serie Accademia Carrara, Bergamo 1994

Fig. 10
Torso di Laocoonte, 
dalla serie Accademia Carrara, Bergamo 1994
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e soprattutto il Paolini di Elegia (1969) e di Mimesi (1972). Come 
costoro (frequentati a Roma nel 1968), e in generale come tutte le 
Neoavanguardie, Cresci guardava alle seducenti icone delle gipsoteche 
e dei musei archeologici non solo come a un deposito di memorie e di 
illustri tradizioni ma anche come a un inesauribile serbatoio di temi 
formali e compositivi, essenziali per comprendere tanto la lingua del 
passato, e una certa idea di bellezza, quanto e soprattutto quella della 
nostra contemporaneità. 
Emblematica in tal senso è una fotografia di Cresci, del 1994, in cui i 
celebri Lottatori degli Uffizi sono immortalati nell’atto di contemplare 
un’immagine della Croce nera	di	Kazimir	Malevič Fig. 9.
Al tempo stesso, in quanto immagini di immagini, cioè simulacri, i cal-
chi dei capolavori del passato paiono utili a Cresci per “rileggere” il pre-
sente anche da una prospettiva tutta interna ai problemi del linguaggio 
e al prediletto tema dello sguardo, della visione come atto “culturale” 
su cui si fonda ogni processo cognitivo. 
Di qui la creazione di dispositivi complessi come Ipsa ruina docet in 
cui dei ed eroi, avviluppati tramite uno specchio in una rete di reciproci 
sguardi, spettacolarizzano il tema metalinguistico del vedersi vedere, 
dell’immagine che osserva se stessa interrogandosi e interrogandoci: 
guardare mentre si è guardati, percepire la propria percezione, inve-
stigare gli strumenti del mestiere (i calchi per la didattica del disegno), 
decostruire i modelli del passato per estrarne “verità ulteriori”, utili al 
nostro presente. 
In questo gioco di determinazioni incrociate, nella circolarità degli 
sguardi, con le statue che si guardano tra loro mentre vedono il proprio 
e l’altrui sguardo riflesso nello specchio (chi guarda?, chi è guardato? 
chi è il soggetto e chi l’oggetto della visione?) si dà luogo a un momento 
di autoriflessività, a un riflettere sullo statuto dell’immagine che nella 
vertigine del volto riflesso (i calchi sono dei doppi che si raddoppiano 
ulteriormente nella superficie specchiante) rinnova il sempiterno mito 
di Narciso come alter-ego dell’artista. 
Un linea di ricerca che trova riscontro in cicli di lavori esemplari – 
Fotografia e memoria (1967-77), Vedere attraverso (1994), Fuori tem-
po (2008), Bye-bye signor Conte (2008), Forse fotografia (2010-2012), 
Equivalents (2014) – alcuni dei quali realizzati in prestigiose istitu-
zioni museali (le Pinacoteche di Bergamo, Brescia, Bologna, Matera e 
Milano), che pongono al centro l’investigazione dei codici della comuni-
cazione visiva, il rapporto opera/spettatore, le modalità del (saper) ve-
dere, cioè del conoscere. Dove lo sguardo reale incontra lo sguardo vir-
tuale, lì – sembra dire l’artista – c’è il passaggio tra il passato e il futuro.
Che l’interesse di Cresci sia tutto, integralmente, rivolto all’universo 
delle immagini, a una realtà mediata dalle sue rappresentazioni, cioè 
dai segni, è dimostrato anche dalla sostanziale indifferenza per il gene-
re del ritratto e, più in generale, per una fotografia come presa diretta 
e “neutra” sul reale. Nei rari casi in cui ciò è accaduto – ad esempio 
nelle celebri serie dei Ritratti reali (1967-1972) o degli Interni mossi 
(1978) – il dato oggettivo appare pur sempre manipolato, distorto o 
sovradeterminato dall’impalcatura concettuale, metalinguistica e auto-
riflessiva che ne è alla base, come nelle contemporanee sperimentazioni 
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di Ugo Mulas e Franco Vaccari.  
Per Cresci, metaforicamente parlando, la questione non concerne mai 
(semplicemente) l’osservazione della luna, bensì (o ancor più) il dito (il 
codice) che la indica e la denota per il nostro sguardo. Di qui anche la 
predilezione per autori “speculativi” come Calvino (Palomar, Torino, 
Einaudi, 1983), o per un’opera emblematica come l’Étant donnés (1946-
1966) di Duchamp, “un apparecchio per sbirciare delle immagini”, che 
tali problemi ha precocemente messo a fuoco con assoluta lucidità. 
A distanza di più di vent’anni, l’installazione Ipsa ruina docet è solo 
apparentemente simile a Opus Gypsicum (1996). Diverso ma non 
meno spiazzante è il contesto: l’invaso luminoso dello Spazio Zero alla 
GAMeC di Bergamo. Diversi, al di là delle apparenze, anche i protago-
nisti, che pur simili nelle sembianze (sono le stesse divinità e gli stessi 
eroi), risultano inaspettatamente invecchiati, fragili e timorosi, chiusi 
nelle loro gabbie, in una condizione di misteriosa e dolorosa attesa. Una 
composizione potentemente straniante e con un retrogusto malinconi-
co che se da un lato rinnova la poetica del frammento come sineddoche 
di un’unità perduta (come in un famoso disegno di Füssli) e di stimolo 
per il sublime gioco dell’immaginazione, dall’altro sembra evocare il 
celebre poema di Ezra Pound, The Return (1912), in cui gli antichi dei 
“dai sandali alati” rimettono improvvisamente piede sulla Terra: 

“...con passo incerto e movenze esitanti, 
oscillando lievemente, 
muovendosi a tentoni, 
timorosi come si fossero appena ridestati: 
come neve che esiti mormorando nel vento, 
e quasi torni indietro”.

Ipsa ruina docet

— Per le immagini di riferimento al testo: Ipsa ruina docet 1996–2016 (pp. 81–89)
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Fig. 11
Cresci fotografato da Boetti, dalla mostra Il percorso,  
Studio Arco d’Alibert, Roma, 22 marzo 1968, 
Galleria Mara Coccia, Roma 2008

Fig. 12
Alighiero Boetti, dalla mostra Il percorso, Studio Arco d’Alibert, 
Roma, 22 marzo 1968, Galleria Mara Coccia, Roma 2008
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Bruno Valerio Bandini “La verità, nella vita come nell’arte, è nell’occhio di chi guarda. Tu credi a 
quello che vuoi e io a quello che so”. Sono le ultime parole che pronuncia 
il protagonista del controverso film di Clint Eastwood, A mezzanotte nel 
giardino del bene e del male (1997). Un eccentrico uomo d’affari, raffi-
nato collezionista, organizza ogni anno una festa sontuosa in occasione 
del Natale. Una rivista invia un giornalista a descrivere l’evento. Ma, que-
sta volta, un giovane amico – amante? – del magnate resta ucciso. Chi è 
l’assassino?
L’assunto del film è curioso e seducente, come per il film Rashomon di 
Akira Kurosawa (1950): la realtà è una concrezione complessa, piena di 
sfumature, di toni di grigio, di fessure. Quella che chiamiamo “verità” 
dipende dai “punti di vista” o, come avrebbe detto Nietzsche, dal me-
todo. La verità si costruisce, è una sorta di confronto, di interazione, 
poiché il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è labile, sottile, 
mutevole. Fatte le dovute distinzioni, è su questo processo incerto di 
“costruzione” che comincia a svolgersi l’investigazione sull’immagine 
di Mario Cresci, a partire dalla metà degli anni Sessanta. Come dire: la 
“verità” è una forma di organizzazione del materiale sensibile tale da 
consentircene l’uso; è una funzione di questo nostro bisogno. Questo, in 
fondo, è il Wille zur Macht: una rifondazione e una demistificazione del 
giudizio, grazie alla quale il soggetto riscopre una propria funzione atti-
va, creativa, ma, allo stesso tempo, perde ogni privilegio “prospettico”, 
ogni primato gnoseologico.
“Il mondo è tutto ciò che accade”, scriveva nel Tractatus Logico-
Philosophicus Ludwig Wittgenstein, e ciò che “accade”, che si palesa, 
che si manifesta, è l’insieme dei fatti, non delle cose. Su quei fatti, impie-
gando molteplici strumenti, enunciamo proposizioni; la fotografia è uno 
degli strumenti che mi consente di nominare quei fatti. Fatti che il mio 
occhio percepisce seguendo, o assecondando, le potenzialità linguistiche 
dello strumento che ce li mostra.
Ecco il primo punto, la prima “verifica”: i fatti non sono insensibili al 
veicolo che li certifica, possono essere rappresentati o seguiti come “trac-
cia”. Ma, soprattutto, sono complessi. Le alterazioni del quadrato e del 
cerchio avviate negli anni Sessanta, così come gli slittamenti degli anni 
Novanta, ma probabilmente anche il modello per environnement del 
1968, costituiscono altrettante tappe dello smontaggio della sensibilità 
visiva che Cresci impone alla percezione. Un po’ come quando, sempre 
nel ’68, Cresci si trova a documentare le fasi d’allestimento della mo-
stra sull’Arte Povera ordinata a Roma da Fabio Sargentini Fig. 11: Alighiero 
Boetti chiede a Cresci uno scambio di ruolo. Cresci dispone l’opera di 
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Boetti; Boetti fotografa il processo installativo Fig. 12. “Decisi allora – sotto-
linea Cresci in un’intervista – di dedicarmi con più intensità all’idea di un 
“fotografico” che non fosse solo di natura retinica, ma anche sensoriale, 
dove l’immagine è un fenomeno inscindibile dalla corporeità e soprattutto 
dalle sue basi senso-motorie”1. 

Visione e comportamento, percezione e fisicità, costruzione dell’esperien-
za nello spazio e nel tempo. La fotografia, la sua strumentazione, è in 
grado di fornire risposte a un campo d’azione tanto vasto? Le certezze 
scarseggiano nella prolungata décadence che il dispiegamento del trionfo 
della Tecnica impone, ma l’autore richiede alla fotografia un suo uso dif-
ferente, non rivolto a una sola delle dimensioni di cui il mezzo dispone.
Le alterazioni costituiscono altrettante riflessioni su quella singolare ico-
na	germinativa	che	origina	il	Suprematismo	di	Malevič:	una	forma	primiti-
va, elementare, disarmante e disincantata, dalla quale emanano variazioni 
che paiono alludere tanto alle visioni anamorfiche quanto alle geometrie 
non euclidee. “La posizione dell’osservatore condiziona l’esperimento”, 
sostenevano i primi commentatori della relatività di Einstein. Non lo modi-
ficano, l’esperimento – che resta tale, ottusamente uguale a se stesso – ma 
lo condizionano. Lo osserviamo ottenendo impressioni, percezioni, che 
dipendono dalla posizione che noi assumiamo nell’“orizzonte degli even-
ti”. E questo sollecita una disponibilità a concentrare la nostra attenzione 
ai “segnali fuori codice del nostro tempo – sottolinea Cresci in uno scritto 
pubblicato su Grafica. Rivista di teoria, storia e metodologia, nel 1992 –, 
vale a dire a quegli elementi che normalmente sfuggono alla nostra osser-
vazione, perché nascosti dai rumori e dai segnali enfatici di ogni giorno”. 
È l’unheimlich di cui scrive Freud: quel tratto perturbante, inquietante, 
che nel quotidiano pare atterrirci e affascinarci a un tempo. Qualcosa che 
“non trova dimora”, più o meno un effetto sublime che riemerge – sotto 
spoglie inattese – di fronte ai nostri occhi: qualcosa che disorienta proprio 
in quanto è “banale”, ma è sottratto dalla serie quotidiana; è identico a 
un altro oggetto, ma se ne differenzia concettualmente in modo risoluto, 
unico, irripetibile. Un “analogo” che, in un contesto particolare, acquista 
un senso del tutto proprio, nonostante l’apparente identità tra gli ogget-
ti, quello che si ritrova prosaicamente nella serie del reale e quello che, 
invece, viene eletto a soggetto della finzione artistica. Quella porzione di 
realtà esibita si traduce in meccanismo che destabilizza la realtà intera.
Quanto accade per le configurazioni delle geometrie, irriducibili a una 
pura dimensione euclidea, accade anche con gli oggetti e con i protago-
nisti del tempo, con quella memoria antropologica fatta di oggetti orfani 
e di protagonisti che si occultano. Vediamo le cose, ma non possiamo più 
afferrarle. Detto altrimenti: il linguaggio che le arti utilizzano è una fine-
stra che si apre sul mondo? Oppure una gabbia, uno schema attraverso il 
quale ci imponiamo di ordinare il mondo?
“Finestra” o “griglia”, il linguaggio dell’arte non sembra più essere in grado 
di cogliere il senso di paralisi che investe l’esistenza. È quello che accade 
ai protagonisti del romanzo White Noise di Don DeLillo (trad. it. Rumore 
bianco, Milano, Einaudi, 1985). Jack e Murray si avventurano alla ricerca 
di un’attrazione turistica nota come “il fienile più fotografato d’America”. 
Un banalissimo fienile che, tuttavia, in virtù dello slogan evidenziato a più 

1.  Luca Panaro, “Mario Cresci. Dentro alle cose”, in Flash Art, n° 292, Aprile 2011. Disponibile all’indirizzo
  http://www.flashartonline.it/article/mario-cresci/ [ultima consultazione: 2 novembre 2016]
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riprese, diventa una sorta di luogo di culto in cui si accalcano fotografi alla 
ricerca della resa migliore dell’immagine di quel fienile. Eppure, una volta 
viste le insegne pubblicitarie, “diventa impossibile vedere il fienile […] non 
siamo qui per catturare un’immagine: siamo qui per mantenerne una […] 
è un’accumulazione di energie senza nome”. La conclusione dell’avventura 
è concettualmente ineccepibile: “‘Essere qui è una specie di resa spiritua-
le. Vediamo solo ciò che vedono gli altri. Le migliaia che sono state qui in 
passato, coloro che verranno in futuro. Abbiamo accettato di essere parte 
di una percezione collettiva. Questo letteralmente colora la nostra visione. 
In un certo senso è un’esperienza religiosa, come ogni turismo’. Ne derivò 
un altro silenzio. ‘Fanno fotografie del fare fotografie’, disse”. Come fos-
simo di fronte a una metastasi del guardare che, nei fatti, pare risolversi 
nella descrizione superficiale di una realtà trasfigurata in immagini-spet-
tacolo che ne alterano le attribuzioni di senso.
Cresci è perfettamente consapevole del collasso di un paradigma che, pro-
prio a partire dalla metà degli anni Sessanta, si viene dispiegando: quello 
di un “soggetto” capace di ridurre l’immediatezza sensibile in un sistema 
di previsioni e di leggi, in grado di pronunciare proposizioni (sia chiaro, 
sono proposizioni anche le opere d’arte) vere, cioè di significare o di essere 
riducibili ai dati dell’osservazione-rappresentazione. 
Anche la dimensione estetica partecipa a questo tumulto antimetafisico 
in cui si esalta la relazione conflittuale e processuale tra interpretazione 
e “fatti”.
Certo, possiamo anche ignorare questa prospettiva. Pensare che essa ci 
consegni al relativismo più cinico e al nichilismo più spietato. Possiamo 
ripristinare la trascendentalità delle forme e il ruolo di un’intuizione che 
è capace di rendere ragione delle sostanze eterne che occorre ritrovare 
nel mondo. 
Cresci riflette sul ruolo di un’immagine che è composizione di segni, e i 
segni, per definizione, sono strumenti per dar ordine, per strutturare, per 
fornire delle regole. Regole che hanno un intrinseco valore convenzio-
nale. Regole che, correttamente applicate, possono dare buoni risultati, 
buone immagini (non per forza “vere” o non per forza “belle”).
Dopo la “fine delle grandi narrazioni”, all’interno del rivolgimento cui 
la modernità va precipitosamente incontro, Cresci sembra concentrare il 
proprio sguardo sul tema del mutamento delle regole, delle convenzioni, 
dove la nostra esperienza manifesta una sorta di incongruità rispetto a 
uno spazio e a un tempo che non hanno più niente di assoluto. 
Diversamente, si rischierebbe di tradire, in modo superstizioso, quella 
facoltà di distinguere che era stata indicata già nella seconda metà del 
Seicento. “La bellezza, egregio signore – scrive Spinoza, nel 1674, in una 
lettera indirizzata a Boxel –, non è tanto una qualità dell’oggetto che si 
contempla, quanto un effetto prodotto sul contemplante […] Alcune cose, 
che di lontano sono belle, diventano brutte, viste da vicino: onde le cose, 
in sé considerate o rispetto a Dio, non sono né belle né brutte”. La bellez-
za non è una qualità che si impone, bensì il frutto di un giudizio: è relativa 
all’immaginazione. Per questo Cresci, attraverso la fotografia – e lo stesso 
vale per la sua produzione grafica – sceglie l’oggetto del suo pensiero, la 
sua “immaginazione”.

— Per le immagini di riferimento al testo: Geometrie 1964–2011 (pp. 91–103)



Fig. 13
Quaderno del Piano, a cura del Gruppo di elaborazione  
del PRG, Comune di Tricarico 1967

Fig. 14
Mario Cresci, Matera. Immagini e documenti, Matera,  
Edizioni META, 1975 (Copertina)

Fig. 15
Mario Cresci, Misurazioni. Fotografia e territorio. Oggetti, segni 
e analogie fotografiche in Basilicata, Matera, Edizioni META, 
1979 (Copertina)
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Nicoletta Leonardi La cultura materiale è al centro della ricerca di Mario Cresci dagli esor-
di negli anni Sessanta fino alle più recenti produzioni. In uno scritto 
del 1995 dal titolo Emozioni e regole, l’artista dichiara di cercare sem-
pre le ragioni del suo “essere presente” nei contesti materiali-sociali in 
cui si trova ad agire e di utilizzare la fotografia per “tracciare modelli 
di socialità non estranei all’identità dei luoghi e delle persone”1. Per 

questa via, Cresci si presenta come un operatore all’interno della rete 
complessa di relazioni che lega fra loro le persone, gli animali, gli og-
getti, il territorio, concependo la pratica artistica come costantemente 
aperta al confronto con il prossimo.
Formatosi fra il 1963 e il 1966 al Corso Superiore di Disegno Industriale 
di Venezia – istituzione di avanguardia e di sperimentazione improntata 
all’integrazione e alla contaminazione di discipline, pratiche e saperi – 
fin dagli esordi, Cresci sviluppa il suo lavoro in senso cross-disciplinare 
muovendosi nell’ambito della cultura del progetto architettonico, urba-
nistico e del design e svolgendo, contemporaneamente, attività profes-
sionali e di ricerca artistica. Nella seconda metà degli anni Sessanta, 
partecipe del clima di grande fervore politico del periodo, egli opera 
costantemente immerso nella materialità del sociale, impegnato nella 
progettazione e nella realizzazione di interventi il cui scopo è quello di 
avere un impatto diretto sulla realtà2. 

A partire dall’estate del 1966, Cresci è a Tricarico, in provincia di 
Matera, come membro del laboratorio di ricerca e progettazione urba-
nistica Polis, formatosi a Venezia nel 1965 attorno al sociologo Aldo 
Musacchio e agli architetti e urbanisti Raffaele Panella e Ferruccio 
Orioli. Polis riceve dal Comune di Tricarico l’incarico di redigere il 
Piano regolatore della città. Il lavoro viene effettuato secondo i principi 
della progettazione partecipata, che prevede il coinvolgimento diretto 
della popolazione alla costruzione del progetto e al suo governo.
Cresci ha l’incarico di occuparsi dell’organizzazione grafica degli ela-
borati, oltre che del rilevamento fotografico. Produce circa 2.000 fo-
tografie che documentano l’architettura del paesaggio urbano e rura-
le, le persone, gli oggetti e gli aspetti della vita sociale e produttiva 
di una comunità immersa in una prospettiva di possibile sparizione 
materiale. Entra nelle abitazioni, parla con le persone ascoltandone le 
storie, si fa mostrare le fotografie di famiglia. In questo modo, stabili-
sce, fin dall’inizio, uno scarto con la tradizione populistica del vecchio 
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L’artista come moderno artigiano

1.  Mario Cresci, Emozioni e regole, in Id. Variazioni impreviste, catalogo della mostra (Milano, Galleria del Credito 
Valtellinese Refettorio delle Stelline, 1995), Verona, Colpo di fulmine edizioni, 1995, pp. 7-8.
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Cresci fra attivismo urbano e urbanistica partecipata, in Id. Fotografia e materialità in Italia: Franco Vaccari, Mario 
Cresci, Guido Guidi, Luigi Ghirri, Milano, Postmedia Books, 2013, pp. 50-79. 
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meridionalismo contadino e con le rappresentazioni a esso collegate, 
distanziandosi deliberatamente dalle convenzioni iconografiche di ma-
trice sociologica e folcloristica. Cresci annulla i confini fra grafica e 
fotografia, fra disegno e fotogramma, utilizzando liberamente tecniche 
di elaborazione di tipo diverso. Produce immagini fotografiche insieme 
a elaborati grafici nei quali utilizza sia i principi del montaggio neoa-
vanguardista, che prevedono l’accostamento paratattico delle immagi-
ni, la ripetizione e la serialità, sia metodi grafici come la retinatura e il 
disegno.
All’interno del progetto, la fotografia viene utilizzata come strumento 
di rilevamento e di progettazione capace di rappresentare la pluralità 
dei fenomeni urbanistici, economici e sociali di Tricarico come un com-
plesso di relazioni da riconnettere fra loro all’interno del nuovo assetto 
territoriale. Sul fronte della comunicazione e della partecipazione, le 
immagini fotografiche vengono utilizzate, insieme a una serie di ela-
borati grafici, durante le riunioni e le assemblee per comunicare con 
cittadini che hanno difficoltà a comprendere dati, informazioni ed ela-
borati progettuali attraverso disegni, grafici e cartine. A tal fine, le ta-
vole di progetto vengono corredate da fotografie. Polis indirizza la pro-
pria comunicazione anche ai membri più giovani della comunità. Per 
questo viene redatto un Quaderno del Piano Fig. 13 distribuito, nel 1967, 
in cinquemila copie nelle scuole di ogni ordine e grado3. Il Quaderno 

contiene una serie di dati statistici su Tricarico, insieme a fotografie 
commentate da didascalie che illustrano gli obiettivi dell’urbanistica e 
del Piano regolatore. Al centro, una serie di pagine bianche quadrettate 
è a disposizione degli studenti per completare e commentare i contenuti 
attraverso ricerche di classe. 
È all’interno della cornice di riferimento illustrata sopra che Cresci 
produce una serie di immagini raggruppate, nel 1970, sotto il nome 
di Interni mossi. Le fotografie vengono scattate nel 1967 a Tricarico 
negli interni delle botteghe della cittadina (la latteria, il macellaio, il 
bar, il barbiere) e in luoghi di ritrovo pubblico. Realizzate con tempi di 
posa lunghi tenendo la macchina fotografica fissata al cavalletto, rap-
presentano ambienti popolati da persone dai volti mossi al punto tale 
da risultare solo parzialmente leggibili. Attorno a questi personaggi 
dalle fisionomie fantasmatiche, gli arredi e gli oggetti d’uso quotidiano 
appaiono perfettamente nitidi e catturano l’attenzione dell’osservatore 
diventando protagonisti inaspettati della scena. L’intento evidente di 
Cresci è quello di realizzare dei ritratti ambientati nei quali i rapporti 
fra le persone e gli oggetti risultano invertiti a favore di questi ultimi.
Cresci ritorna alla modalità di ripresa utilizzata negli Interni mossi die-
ci anni più tardi, nell’ambito di un’indagine territoriale su Barbarano 
Romano, un piccolo paese di origine etrusca situato nel viterbese, com-
missionata dalla Regione Lazio e realizzata da un gruppo interdiscipli-
nare di specialisti e ricercatori sul modello della democrazia partecipa-
tiva nell’ambito delle politiche di tutela del territorio, di decentramento 
e di autonomia locale4. Anche in questo caso, Cresci rovescia la gerar-

chia della scena ridimensionando il ruolo di protagonisti normalmente 

3.  Gruppo di elaborazione del Piano regolatore generale: Mario Cresci, Aldo Musacchio, Ferruccio Orioli, Raffaele 
Panella (a cura di), Comune di Tricarico. Quaderno del Piano, Tricarico, Comune di Tricarico, 1967. 

4.  Aa. Vv., Barbarano Romano: Indagine e conoscenza di un paese, 1978-1979, Roma, Centro Iniziative Culturali 
Pantheon e Regione Lazio, 1979. 
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assegnato agli esseri umani come attori sociali, dando lustro agli og-
getti. Destinati a sopravvivere a uomini e donne, le carte da parati, le 
teiere, i vassoi, le mattonelle del pavimento, le poltrone in finta pelle, 
i tavolini in vetro, i centrini, le tovaglie fiorate, la televisione e, infine, 
la valigia piena di fotografie di famiglia animano le immagini di Cresci 
con la loro materialità. 
La fotografia come prodotto della cultura materiale è al centro dei 
Ritratti reali, realizzati a Tricarico tra il 1967 e il 1972, una trentina 
di trittici nei quali gruppi familiari posano all’interno degli spazi do-
mestici tenendo in mano le vecchie fotografie di loro stessi o dei loro 
antenati. Lo schema narrativo è il seguente: la prima foto del trittico 
rappresenta le persone circondate da oggetti all’interno degli ambienti 
domestici; nella seconda immagine il punto di vista è più ravvicinato 
e i soggetti ritratti compaiono in piano americano; infine le fotografie 
nelle mani dei protagonisti, con le loro cornici, le pieghe, i vetri rotti, 
i passpartout, le diverse dimensioni e tecniche di ripresa e di stampa, 
diventano le protagoniste assolute della rappresentazione. Attraverso 
questa modalità, Cresci mette in risalto il ruolo delle fotografie come 
immagini/oggetti dotati di una biografia sociale che si dipana nel tem-
po, capaci, attraverso la loro interazione con uomini e donne, di riatti-
vare i meccanismi identitari della storia e della memoria. 
Due importanti libri realizzati da Cresci nella seconda metà degli anni 
Settanta si sviluppano attorno al tema della cultura materiale. Il primo 
è Matera. Immagini e documenti Fig. 14, pubblicato nel 19755. Il volu-

me, che presenta una descrizione sistematica della città e del territorio 
immediatamente circostante, è di grande portata innovativa nel pa-
norama italiano dell’editoria fotografica sia per i contenuti sia per la 
struttura. La prima parte si apre con una serie di fotografie storiche, 
di varia provenienza, scattate fra il 1925 e il 1951. Seguono testi di 
Vincenzo Baldoni, Ando Gilardi e Daniela Palazzoli. La seconda parte 
è composta da una carrellata di 304 fotografie di Matera e degli imme-
diati dintorni, scattate fra il 1970 e il 1974, riprodotte a piena pagina 
senza soluzione di continuità, in modo tale da creare un effetto filmico. 
Chiude il volume una sezione nella quale sono pubblicati integralmente 
gli atti dei dibattiti parlamentari per le leggi sul risanamento dei Sassi 
di Matera dal 1951 al 1971. L’intento dell’autore è quello di presentare 
un insieme di fotografie e documenti capaci di rendere in un unico 
grande affresco i Sassi non come monumento dal valore estetico, ma 
come testimonianza materiale e antropologica di una civiltà contadina 
in crisi e in via di sparizione, una civiltà ricca di culture e tradizioni 
che si confronta con l’impatto problematico e spesso fallimentare degli 
interventi di modernizzazione e di risanamento attuati a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso. 
Il secondo libro, del 1979, è Misurazioni. Fotografia e territorio6 Fig. 15. 

Interamente dedicato alla cultura materiale locale, il volume si apre 
con una serie di fotografie e disegni di modellini in legno che rappre-
sentano il mondo contadino, costruiti dagli anziani della comunità 
come soprammobili o come giocattoli per i nipoti. Essi testimoniano la 
memoria e la creatività di ex contadini e pastori che hanno intagliato 

5.  Mario Cresci, Matera. Immagini e documenti, Matera, Edizioni META, 1975. 

6.  Mario Cresci, Misurazioni. Fotografia e territorio, Matera, Edizioni META, 1979. 
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nel legno i ricordi del tempo vissuto nei campi. Le fotografie vengono 
realizzate apponendo riferimenti che indicano la scala della rappresen-
tazione. Gli oggetti sono ripresi inizialmente nel loro ambiente e poi 
nello studio di Cresci. Ogni pezzo viene catalogato descrivendone la 
tecnica di costruzione in italiano e in dialetto materano. L’intento è 
di mettere insieme una schedatura ragionata che comprenda sia i va-
lori d’identità degli oggetti sia i possibili valori economici. La finalità 
è quella di accostare le fotografie in modo tale da mettere in risalto 
gli aspetti semiotico-materiali di oggetti che testimoniano il rappor-
to fra l’uomo e l’ambiente, rapporto attorno al quale si è costituita, 
nel tempo, l’identità della popolazione lucana. La seconda parte di 
Misurazioni è dedicata a un corso tenuto da Cresci, promosso dalla 
Regione Basilicata, con lo scopo di formare giovani interessati ad apri-
re piccole e medie imprese nell’ambito artigianale e artistico. In altre 
parole, l’obiettivo è di realizzare degli oggetti che coniughino la ma-
nualità e la tradizione della cultura materiale alla tecnologia. A partire 
da una presa di coscienza delle potenzialità del patrimonio culturale e 
artigianale del luogo, il lavoro didattico di Cresci è finalizzato a indi-
care vie occupazionali costruite intorno allo sviluppo della creatività e 
alla rivalutazione della cultura materiale, delle competenze artigianali 
locali e delle iconografie della memoria. 
A partire dagli anni 2000, ancora una volta con un approccio forte-
mente improntato alla cultura del design e della comunicazione visiva, 
Cresci riprende Misurazioni, tornando a utilizzare gli stessi oggetti, 
ma questa volta mettendoli a confronto con le nuove tecnologie digitali 
che amplificano enormemente le possibilità della manipolazione, del 
montaggio e delle tecniche di camera oscura. Realizza alcuni lavori 
combinando i modellini in legno del contadini lucani con nuovi mate-
riali prodotti in ambito industriale, come i concentratori solari lumine-
scenti, pannelli fotovoltaici fatti di plastica o vetro e dotati di coloranti 
fluorescenti in grado di assorbire e riemettere le radiazioni solari. Con 
queste opere, Cresci ci mostra come, per dirla con Richard Sennett, 
“nel processo del fare sono contenuti pensiero e sentimento”7. In un 

percorso che si snoda fra presente e passato, l’artista si presenta come 
un moderno artigiano che pensa con le mani. Le opere realizzate testi-
moniano quanto la cultura materiale sia importante per capire davvero 
chi siamo anche in una società tecnologicamente avanzata; mostrano 
come persino i saperi più astratti nascano dal dialogo fra pratiche con-
crete e pensiero e si sviluppino attraverso il linguaggio connotativo, le 
facoltà dell’immaginazione e lo scambio sociale. 

7.  Richard Sennet, L’uomo artigiano, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 16. 

Nicoletta Leonardi

— Per le immagini di riferimento al testo: Cultura materiale 1966–2016 (pp. 105–123)
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Luca Panaro Il rapporto disegno-fotografia è fondamentale nell’opera di Mario 
Cresci, così come per altri artisti che hanno indagato lo spazio attra-
verso l’immagine1. Alla fine degli anni Settanta, allo Studio Trisorio 

di Napoli, l’autore svolse un’azione fotografica avvalendosi soltanto 
di uno specchio, un vetro e un metro. Pochi elementi per soddisfare 
il suo desiderio d’indagine performativa, che già aveva espresso dieci 
anni prima nell’Environnement alla Galleria Il Diaframma a Milano 
(1969). L’opera a cui mi riferisco è intitolata Campo riflesso e traspa-
rente (1979) 2, non è solo un’azione, non è solo un esercizio grafico, non 

è solo un’installazione ambientale. È tutte e tre le cose insieme.
Si diceva del dialogo disegno e fotografia; ebbene, con uno specchio, 
Cresci porta all’interno dello Studio Trisorio una porzione di spazio 
esterno, le foglie di una pianta che sfiorano le finestre del giardino sot-
tostante, per poi disegnarle su una lastra di vetro, con un tratto unico, 
in modo stilizzato, da vari punti di vista. L’immagine riprodotta in for-
ma grafica è documentata con il mezzo fotografico prima di procede-
re con la riproduzione successiva. Allo stesso modo, sempre con uno 
specchio e un vetro, Cresci registra i suoi gesti all’interno dello spazio, 
la proiezione prospettica del proprio corpo, il volto in movimento pla-
smato dalla visione ottenuta sulla superficie specchiante. Non conten-
to, l’autore, costruendo una relazione sempre più forte con lo spazio 
indagato, “prolunga” il pavimento generando una realtà parallela. Poi, 
ancora, le pareti reali della stanza sono “sfondate” dall’immagine ri-
flessa di un metro da falegnameria che, come una linea bianca e retta, 
misura e divide il pavimento in due porzioni.
Le performance visive appena descritte, che vedono protagonista il cor-
po di Cresci e, contemporaneamente, lo spazio interno ed esterno della 
galleria, trovano una loro formalizzazione nel disegno, ma evidente-
mente ancora più nella rappresentazione fotografica, tesa a registrare 
le azioni svolte in progress all’interno dell’ambiente. La fotografia, dun-
que, è utilizzata dall’artista come strumento d’indagine, come “collan-
te” capace di fissare la relazione spazio-tempo che si genera durante 
un’azione. C’è un’altra immagine che esplicita quanto detto: essa mo-
stra Cresci di spalle intento a disegnare con la luce, su una parete, le 
lettere che compongono la parola “foto”3, azione documentabile soltan-

to dal sistema percettivo dell’apparecchio fotografico. Questo è il punto 
su cui hanno lavorato alcuni artisti italiani attivi tra gli anni Sessanta-
Settanta: la fotografia come strumento di percezione alternativa, non 

L’immagine che riflette e traspare

1.  Si veda Luca Panaro, Là dove interviene il disegno. La fotografia, catalogo della mostra (Torino, Fondazione Bottari 
Lattes, 18 novembre 2016 – 28 gennaio 2017), Torino, s.e., 2016.

2.  Si veda Mario Cresci. Campo riflesso e trasparente, catalogo della mostra (Napoli, Studio Trisorio, 1979).

3.  Com’è noto il termine “fotografia” deriva dalle due parole greche: luce (φω�ς | phôs) e grafia (γραφή | graphè).
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sovrapponibile a quella dell’occhio umano. Proprio nel 1979, Franco 
Vaccari parlava di “inconscio tecnologico”, sottolineando come le foto-
grafie siano un segno appartenente a un linguaggio solo in parte ridu-
cibile all’uomo4. In questo ambito d’indagine l’arte italiana è stata stra-

ordinariamente lungimirante, così come poco compresa e raramente 
sostenuta dai critici coevi alla produzione delle opere.
L’occasione offerta da questa mostra è di stimolo per avviare quel pro-
cesso di rilettura della ricerca artistica dello stesso autore, ma anche 
di altri artisti italiani per troppo tempo vittime della poetica fotogra-
fica del momento decisivo. Come sottolinea Nicoletta Leonardi par-
lando di Cresci: “Egli si pone in una prospettiva antitetica rispetto 
all’idea che la fotografia riesca a fissare l’immagine di un evento cattu-
randone i significati emblematici”5. E ancora: “Oggetto fra gli oggetti, 

la fotografia per Cresci non è un documento e nemmeno una rappre-
sentazione del reale, ma uno strumento di continua verifica dei nostri 
parametri conoscitivi”6.

Un altro aspetto dell’opera di Cresci che merita di essere sottolineato ri-
guarda la percezione del mondo esterno, mai intesa dall’autore in modo 
statico, come la stessa fotografia potrebbe suggerire, bensì nell’acce-
zione dinamica più consona alla fruizione del reale. Per questo motivo 
l’artista non si tira indietro rispetto alla possibilità di cogliere la fugge-
volezza dell’immagine riflessa in uno specchio, aprendo così alla casua-
lità e all’indeterminatezza del segno che poi verrà registrato. Inoltre, 
non è da trascurare l’interesse di Cresci per l’esplorazione di un ambito 
della storia dell’arte contemporanea nel suo insieme, poco studiato si-
nora: l’ambiente come opera. Nella metà degli anni Cinquanta sono 
stati artisti come Lucio Fontana, con Ambiente spaziale a luce nera 
(1948-49; distrutto), e Bruno Munari, con Proiezioni dirette (1950), 
che, in Italia, si sono cimentati nella progettazione e nella realizzazione 
di “ambienti-opera”, in anticipo sui tempi rispetto ai colleghi interna-
zionali. Segue la grande stagione italiana degli ambienti tra gli anni 
Sessanta-Settanta che vede tra i protagonisti Gianni Colombo col suo 
Spazio elastico (1965-67; opera dispersa).
L’opera di Cresci indagata in queste pagine, Campo riflesso e traspa-
rente (1979), si colloca, quindi, in continuità rispetto a un clima cultu-
rale particolarmente frizzante, che ha visto il nostro Paese raggiungere 
eccellenze di creatività e progettazione, oggi sotto i riflettori del mon-
do per voce di più giovani protagonisti internazionali che riconoscono 
alla ricerca italiana il giusto merito. L’indagine ambientale in Cresci è, 
però, differente rispetto a quella esplorata dagli autori sopra citati; la 
differenza è da ricercarsi nell’utilizzo del mezzo fotografico, impiegato 
come elemento che si pone in modo alternativo alla fruizione diretta 
dello spazio, uno strumento capace di sostituire la visione tradizionale 
dell’ambiente e delle suggestioni da esso provocate, mediando e rie-
laborando quanto “visto” dalla macchina. Nell’opera di Cresci, fatta 
eccezione per l’Environnement del 1969, non è il fruitore dell’opera a 
esperire il luogo, bensì lo stesso artista che mediante un’azione foto-
grafica ne restituisce dei punti di vista. Con lo specchio l’autore porta 

4.  Cfr. Franco Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Modena, Punto e Virgola, 1979. [Ed. consultata Torino, 
Einaudi, 2011].

5.  Nicoletta Leonardi, Fotografia e materialità in Italia, Milano, Postmedia Books, 2013, p. 61.

6.  Ibidem.
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Fig. 16
Due pesi due misure, dal progetto Omaggio all’ingegno, 
Torino 2005 – Bergamo 2016

Fig. 17
Dal progetto Omaggio all’ingegno, 
Torino 2005



46

all’interno dello Studio Trisorio una porzione di luce e di realtà esterna, 
così come oggi molti artisti si concedono la libertà di allestire dentro 
le gallerie fenomeni naturalistici che in condizioni normali sarebbero 
visibili soltanto in spazi aperti.
Un’ultima riflessione va alle “misurazioni”, intese come caratteristica 
della ricerca di Mario Cresci, non solo quelle compiute nel 1979, in 
Basilicata, occupandosi della cultura materiale del Mezzogiorno7, ma 

anche le più recenti in cui l’artista misura il proprio ritratto riflesso 
nel vetro smerigliato di una macchina fotografica (Misurazione di un 
riflesso, Bergamo, 2006); misura la distanza nel gioco delle bocce con 
l’ausilio di una stecca simile a un righello Figg. 16–17 (Omaggio all’ingegno, 
Torino, 2005); misura La luce che entra (Bergamo, 2006) dall’obiettivo 
di un apparecchio fotografico con la complicità dell’otturatore; misura 
il disorientamento dei visitatori di fronte a due grandi specchi decorati 
a scagliola, che riflettono fotograficamente se stessi dall’altro lato della 
stanza in Dentro le cose (Carpi, 2011). Parafrasando il titolo dell’opera 
di Cresci di cui mi sono occupato principalmente in questo scritto, si 
può concludere che l’immagine è un campo che riflette e traspare, un 
filtro che permette di guardare di qua e di là rispetto le cose, dentro e 
fuori lo spazio oggetto dell’indagine.

7.  Si veda Mario Cresci, Misurazioni. Fotografia e territorio: oggetti, segni e analogie fotografiche in Basilicata, Matera, 
Edizioni META, 1979.

Luca Panaro

— Per le immagini di riferimento al testo: Trisorio site-specific 1979 (pp. 125–131)
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Maria Francesca Bonetti Con un bagaglio di studi e di esperienze già molto significativo, che 
lo aveva visto studente a Venezia al Corso Superiore di Disegno 
Industriale, tra il 1963 e il 1966, poi attivo in Basilicata, a Tricarico 
(1967), e attraverso il quale aveva condotto le sue prime ricerche pro-
gettuali ed espressive, collocandosi da subito in quel territorio ibrido e 
transdisciplinare che caratterizzerà tutta la sua produzione successiva 
– tra grafica e fotografia, design e urbanistica, sociologia e antropologia 
–, Mario Cresci giunge a Roma all’inizio del 1968, ancora molto giova-
ne e con il desiderio di fare ulteriori esperienze formative nel campo 
del cinema.
Ospite di Mino Maccari, mentre lavora come fotografo di scena per il 
film di Maurizio Ponzi, I visionari (1968), poi impegnato come gra-
fico – spesso incaricato della comunicazione di film sperimentali che 
venivano presentati al Filmstudio (quali quelli di Andy Warhol o di 
Gianfranco Baruchello) – entra subito in contatto con il mondo dell’ar-
te, in particolare con gli artisti che ruotano intorno alla galleria L’Attico 
di Fabio Sargentini e allo Studio Arco d’Alibert di Mara Coccia1.  

Per questi, occasionalmente, e per garantirsi una seppur minima possi-
bilità di sopravvivenza, realizza fotografie che, in qualche caso, saran-
no anche pubblicate sui rari numeri di Cartabianca2. 

Conosce Luca Patella, frequenta Kounellis, Mattiacci, Pascali (scatterà 
anche fotografie del suo funerale3): è in questo contesto che coglie l’ana-

logia tra le proprie ricerche, volte a liberare il mezzo dalle consuetudini 
legate alle funzioni tradizionali della fotografia, e gli “strappi” linguisti-
ci operati dagli artisti del periodo, condividendone l’impegno politico e 
le nuove proposte concettuali e partecipando anche in prima persona, 
con vere e proprie “azioni”, alle vicende dell’Arte Povera Figg. 18–19.

Il ’68 per me, come per molti altri della mia gene-
razione, è stato il punto più profondo di una crisi 
“artistica” che aveva colpito molti di noi che si oc-
cupavano e lavoravano nelle arti. […] Roma ’68 è 
stato l’apice più doloroso e nello stesso tempo più 

Roma ’68

1.  Ormai noto, e più volte ricordato, il suo contributo fotografico alla mostra-evento Il Percorso, svoltasi allo Studio 
Arco d’Alibert, il 22 marzo 1968, che presentò, per la prima volta a Roma, il lavoro degli artisti torinesi riuniti 
intorno alle ricerche dell’Arte Povera: Michelangelo Pistoletto, Gianni Piacentino, Ugo Nespolo, Aldo Mondino, 
Alighiero Boetti, Mario Merz, Gilberto Zorio, Giovanni Anselmo, Giulio Paolini. Per un’analisi della sequenza 
fotografica di Mario Cresci, i cui fogli di contatti originali sono conservati presso l’Istituto centrale per la grafica 
(Roma), rimando in particolare a 22 marzo 1968 Mario Cresci fotografa “il Percorso”…, pubblicazione in edizione 
limitata e numerata, Roma, Galleria Mara Coccia, 2008 e all’intervento da me dedicato, Il percorso di Mario Cresci 
allo Studio Arco d’Alibert, Roma, 22 marzo 1968. Origini, funzioni, significati di una sequenza fotografica, dall’Ar-
chivio al Museo, nell’ambito del Convegno Archivi fotografici e arte contemporanea in Italia: indagare, interpretare, 
inventare, Roma, Istituto centrale per la grafica, 13-14 aprile 2016 (Atti in corso di pubblicazione).

2.  La rivista – finanziata da Fabio Sargentini e concepita come veicolo della contestazione radicale che in quegli anni 
investiva anche il mondo dell’arte e metteva in discussione tutte le sue tradizionali istituzioni – fu diretta prima 
da Alberto Boatto, poi da Adele Cambria, ma vide l’uscita soltanto di pochi numeri tra marzo 1968 e la primavera 
1969. Cfr. Germano Celant, Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959, catalogo della mostra (Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1981), Firenze, Centro Di, 1981, pp. 247-248.

3.  Cfr. Anna Paparatti, Arte-vita a Roma negli anni ’60 e ’70. La pitturessa, Roma, De Luca Editori, 2015, p. 8.
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entusiasmante della mia vita e mi ha consentito di 
capire fino in fondo che l’arte non poteva più vivere 
nelle pareti delle gallerie o nei desideri dei collezio-
nisti, figurarsi allora la fotografia…4. 

La crisi, che con la contestazione politica e la rivolta di intellettuali e di 
studenti aveva coinvolto anche il mondo dell’arte a prendere posizione, 
con una nuova riflessione sul ruolo e le funzioni che i vari operatori 
(artisti, critici, galleristi, ecc.) avrebbero dovuto ricoprire socialmente5, 

operò – come da molti ormai sottolineato – una profonda trasforma-
zione anche nei rapporti tra arte e fotografia, tra artisti e fotografi, tra 
critica d’arte e fotografia. Oggi, Mario Cresci può essere considerato 
a pieno titolo uno dei protagonisti di quella stagione e delle ricerche 
che l’hanno caratterizzata e definita in termini culturali e storiografi-
ci, non soltanto come testimone, osservatore e mediatore visuale, ma 
anche per la forza e il carattere innovativo di alcune delle sue stesse 
proposte di espressione e comunicazione visiva. Queste – come e ac-
canto a quelle di altri autori negli stessi anni (in particolare Ugo Mulas, 
Franco Vaccari, Luca Patella) e insieme agli sviluppi degli studi nei 
campi dell’antropologia strutturale e della semiologia (Lévi-Strauss, 
de Saussure, Barthes, McLuhan, Eco) – hanno contribuito in maniera 
essenziale a stimolare e approfondire una serie di questioni e di studi 
sullo specifico fotografico e sui segni che ne costituiscono il linguaggio. 
Come già nei suoi primi lavori a Venezia e in Basilicata (da Geometria 
non euclidea, 1964-66 a Interni mossi, 1966-67 e Fotogrammi d’affe-
zione, 1967), la fotografia – a Roma praticata ancora da Cresci soltanto 
come uno dei diversi mezzi di comunicazione possibili nell’ambito di 
una ricerca più ampia e complessa, nella quale ciò che lo interessa è 
soprattutto il metodo di lavoro, il modello operativo attuato e la verifica 
continua di questo, attraverso un’esperienza di volta in volta guidata 
da una forte intenzione progettuale – non viene assunta come mezzo 
di “descrizione”/“riproduzione” (Cresci non è mai puro “fotografo”, 
documentatore), né come mezzo di “rappresentazione”/“interpretazio-
ne” del reale (Cresci non è mai neanche propriamente e soltanto un 
“artista” che usa la fotografia), quanto, piuttosto, come strumento di 
conoscenza e di relazione, di “misurazione”, semmai di trasformazione 
del reale, in vista sempre di un coinvolgimento personale nella realtà, di 
un’adesione al contesto in cui si trova ad agire e con una imprescindibi-
le volontà di comunicazione. Come poi coerentemente attestato anche 
negli sviluppi successivi della sua opera, i suoi lavori “sessantottini”, 
seppure pervasi da una costante tensione grafica, mostrano esemplar-
mente quel carattere “mobile”, “aperto” e trasversale che costituirà la 
caratteristica della sua posizione professionale, didattica e artistica: 
sempre al limite tra vari generi, indisponibile a definizioni di categorie 
disciplinari, impegnata in un processo che mette sempre in discussione 
i confini tra le varie tecniche, che indaga i linguaggi visivi e le forme 
della percezione per evidenziarne le contraddizioni, gli stereotipi, i con-
dizionamenti culturali e tentarne, poi, il superamento attraverso una 
ricerca e una ridefinizione continua della prassi artistica. 
A interessarlo meno, nel linguaggio fotografico, sono proprio le forme 

4.  Mario Cresci, da una comunicazione alla scrivente, email del 11/11/2016.

5.  Per queste problematiche, rimando, ad esempio, a Maurizio Calvesi, Avanguardia di massa, Milano, Feltrinelli, 1978.
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Figg. 18–19
Gilberto Zorio, dalla mostra Il percorso, Studio Arco d’Alibert, Roma, 22 marzo 1968, 
ristampa per la mostra Tre opere 1970-1974, Galleria Mara Coccia, Roma 2011 

Figg. 20–21
I diritti dell’uomo. Manifestazione di protesta dei terremotati siciliani (part.), tazebao, 
Roma 1968
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documentative del reportage, che, del resto, egli aveva già rifiutato nelle 
sue prime indagini di carattere antropologico a Tricarico, e l’uso della 
fotografia in senso naturalistico e narrativo; mentre si rafforza nei mesi 
romani – insieme alla voglia di sperimentare e all’idea della vita come 
flusso, della continuità tra arte e vita, dello sconfinamento degli spazi 
dell’esistenza in quelli dell’arte e viceversa – l’esigenza di esprimere 
le proprie istanze politiche ed estetiche attraverso linguaggi più vicini 
alle tendenze e alle azioni degli artisti, in particolare quelle che, come 
nell’Arte Povera, meglio esprimevano il rifiuto dell’opera come oggetto 
mercificabile e destinato a una fruizione esclusiva ed elitaria. 
“[…] Una nuova analisi critica sia a livello tecnico-espressivo sia a quel-
lo politico come strumento d’azione e di partecipazione con l’oggetto 
elaborato. Proposta operativa come punto d’incontro di coscienza este-
tica e politica espressa attraverso la fotografia e la sua applicazione 
per una produzione in serie di libri eliografici”, è la descrizione che 
Mario Cresci fa, all’epoca, nella presentazione di un suo lavoro a Luigi 
Crocenzi6: uno dei due nastri fotografici dal contenuto politico-sociale 

– quello relativo ai simboli retorici del militarismo (Esercitazioni mi-
litari); entrambi realizzati su pellicola autopositiva Kodalith e stam-
pati su carta eliografica, furono esposti poi in forma di protesta, come 
lunghi tazebao, per le strade e sui muri al centro di Roma, sotto gli 
occhi incuriositi dei passanti, le cui reazioni erano contemporaneamen-
te registrate e a loro volta restituite, a sottolineare l’intenzione di un 
coinvolgimento del pubblico nell’intervento effettuato. Una vera e pro-
pria performance realizzata con la collaborazione dell’amico Giuliano 
Cosolo, della quale, oggi, restano a testimonianza una serie di immagi-
ni che documentano la prima esposizione del nastro fotografico (il 29 
agosto 1968), in contesti e con modalità del tutto inconsueti rispetto ai 
tradizionali luoghi dell’arte, e che ci fanno rivivere efficacemente il cli-
ma di ribellione alle convenzioni e alle strutture istituzionali da parte 
dei militanti dell’epoca. Che si trattasse della protesta dei terremotati 
del Belice di fronte al Quirinale Figg. 20–21, o delle immagini riprese da una 
sfilata militare montate insieme a immagini di monumenti ai caduti, 
o di altri elementi e segni tipici della disciplina e dell’ordine militare, 
Cresci realizza, con una tecnica analoga al montaggio cinematografico, 
una sequenza fotografica che rimanda contestualmente a suggestioni 
della Pop Art come dell’Arte Povera – incarnate anche nell’uso di ma-
teriali utilizzati in genere in ambiti diversi da quelli delle discipline 
artistiche tradizionali (come appunto le pellicole trasparenti per la rea-
lizzazione delle cianografie in tipografia) –, e che denuncia, anche, una 
chiara filiazione dalle avanguardie del primo Novecento (Futurismo, 
Costruttivismo, Dada, Surrealismo): dall’uso di tecniche come il colla-
ge e l’assemblaggio, al trattamento di figure ossessivamente ripetute, in 
una successione che rimanda all’idea del tempo e del movimento (come 
in Duchamp o Balla); dalle riprese in scorcio e l’enfatizzazione prospet-
tica di alcuni particolari, all’accostamento incongruo e la reiterazione 
drammatica e grottesca di figure e simboli evocanti un immaginario 
collettivo succube di quel potere reazionario che è, appunto, oggetto 
della protesta. 

6.  Si veda Roma 1968, in Guido Cecere (a cura di), Mario Cresci, Dispiegati, 1968-2013, catalogo della mostra 
(Spilimbergo, Palazzo Tadea, 20 luglio – 1 settembre 2013), Spilimbergo, CRAF-Centro Ricerca e Archiviazione 
della Fotografia, 2013, pp. 7-27.



Un’analoga vicinanza all’arte Pop (Warhol, Lichtenstein) fu espressa 
da Cresci anche nelle sequenze o nell’ingrandimento spinto (fino alla 
restituzione del retino e alla riduzione essenziale dei toni in un bian-
co nero molto contrastato, di carattere grafico e dai marcati accenti 
espressionistici) di alcuni fotogrammi ripresi da un documentario re-
lativo agli scontri a Valle Giulia, durante l’occupazione della Facoltà 
di Architettura, come del resto anche nella scomposizione di natura 
“analitica” – seppure ottenendo un risultato altamente simbolico e me-
taforico – operata su una celebre immagine del generale De Lorenzo 
tratta da un numero de L’Espresso dedicato alla destra in Italia7. Tutte 

operazioni nelle quali Cresci mette in atto anche la pratica del “prelie-
vo” di immagini di altri, per negare criticamente il valore “creativo” e 
auratico assegnato all’opera fotografica e accrescerne, invece, il valore 
e la funzione espressiva e comunicativa, in quanto “segno” presente e 
già tracciato nella realtà e nella storia dell’uomo, pronto e disponibile a 
rimettersi in circolo, a trasformarsi e offrirsi, ogni volta, a nuovi signi-
ficati e a nuove letture. 

7.  Si veda in particolare Roberta Valtorta, Il tempo circolare di Mario Cresci, in Pier Giovanni Castagnoli, Riccardo 
Passoni (a cura di), Mario Cresci. Le case della fotografia 1966-2003, catalogo della mostra (Torino, Galleria d’Arte 
Moderna, 6 aprile – 25 luglio 2004), Torino, edizioni GAM, 2004, pp. 23-45, pp. 28-29; Massimo Mussini, Prelievi 
d’identità, in Davide Foresti, Massimo Mussini (a cura di), Mario Cresci, “Grandi autori”, s. l., FIAF – Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche, 2004, pp. 7-19.
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Figg. 22–23–24
Mario Cresci, Breve tesi fotografica sul procedimento del 
Canaletto, Venezia 1963 

Fig. 25
Il Diaframma n.23, depliant della mostra di Mario Cresci, 
14 marzo – 5 aprile, Milano 1969
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Attualmente sta ultimando una ricerca pluriennale su Marcel Duchamp e l’immagine-movimento.

Marco Senaldi I. A che cosa serve la fotografia?
Benché la fotografia sia solitamente relegata al rango di semplice me-
dium, ridurla a un perfezionamento delle tradizionali arti “mimetiche”, 
quali disegno, pittura o scultura, rischia di essere del tutto fuorviante. 
Se essa gode di uno statuto privilegiato è meno in virtù della “riprodu-
cibilità tecnica” delle immagini, quanto della capacità di innescare un 
drammatico rapporto con chi le guarda.
È per questo che la domanda “a che cosa serve la fotografia” è tutt’altro 
che oziosa e andrebbe radicalmente ripensata. Si potrebbe arrivare a 
sostenere che le immagini, e tanto più quelle fotografiche, non siano 
fatte (solo) per essere guardate. Ma quindi, a cosa servono?
Per rispondere, possiamo pensare proprio al caso di Mario Cresci che, 
in questo senso, è del tutto paradigmatico. La sua stessa parabola pro-
fessionale e artistica, che lo ha portato ad attraversare territori apparen-
temente distanti, dal design alla grafica, dalla performance alla ricerca, 
dalla scrittura all’insegnamento, sembra tracciare un percorso che non 
solo è difficilmente descrivibile in termini di appartenenza disciplinare 
– in termini per intenderci di “storia della fotografia” – ma che, anzi, 
costringe a riconsiderare la fotografia stessa da un’angolazione profon-
damente intersoggettiva. 
Già molto significativa, ad esempio, è l’operazione compiuta da Cresci 
ancora all’epoca dei suoi studi al Corso Superiore di Disegno Industriale 
di Venezia, intorno al 1964, quando decide di impiegare la macchina 
fotografica per rifotografare i punti di ripresa dove Canaletto aveva po-
sizionato la sua “camera ottica” Figg. 22–23–24. Quest’operazione giovanile 
intendeva produrre una “verifica” moderna del “lavoro scopico” me-
diante il quale l’antico pittore aveva creato le sue celebri vedute, trasfor-
mando la passiva contemplazione di esse in un’analisi attiva. Si intuisce 
già quale sia il senso della fotografia secondo Mario Cresci: non tanto 
il “salvataggio” di un’immagine, quanto la “misurazione” di una diffe-
renza tra “ora” e “allora”, tra “qui” e “là”, tra me e te. Verifica di una 
distanza che oltre a essere spaziale o temporale, è anche visiva, sociale e 
storica, e il cui fine ultimo è la consapevolezza dell’osservatore. 
Fotografare, dunque, non è un atto confinabile al prelievo di un’imma-
gine, ma è piuttosto una testimonianza: significa, infatti, essere “pre-
sente sul campo”, nei molteplici sensi che questo termine può assumere, 
dall’architettura alla sociologia, dalla topografia alla fisica, all’etnolo-
gia. Presenza che va intesa meno come una conferma narcisisticamen-
te esistenziale dell’artista, quanto piuttosto come la costruzione di un 
progetto, sia in senso compositivo che culturale. 

Le Mille e Una immagine
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Questa dimensione insieme performativa e progettuale si ritrova anche 
nelle azioni realizzate nel fatidico biennio 1968-69, come Esercitazioni 
militari, il cui elaborato sottotitolo recita: “Proposta operativa come 
punto di coscienza estetica e politica, espressa attraverso la fotografia e 
la sua applicazione”. Consistente nell’esposizione, a sorpresa, per le vie 
di Roma, di un nastro di carta lungo otto metri su cui erano riprodot-
te in cianografica immagini della peggior retorica militarista dell’epoca, 
Esercitazioni costituiva una vera e propria invasione iconica dello spazio 
urbano. Infatti, al di là dell’impianto del tutto inusuale dell’opera, compo-
sta in un formato fuori misura e capace di occupare dimensioni del tutto 
diverse se avvolta o distesa, è molto interessante osservare le fotografie 
che documentano l’operazione: srotolato da una finestra prospicente la 
strada, oppure lungo un sottopassaggio pedonale, il “nastro” interferisce 
non solo con l’architettura urbana, ma soprattutto con la gente che ne per-
corre le vie, agganciandosi alla pubblicità murale, intralciando il cammino 
dei pedoni, attirando l’attenzione persino di alcuni militari in divisa. 
Non solo Cresci opera un “montaggio” fotografico nel solco delle ope-
razioni d’avanguardia (si pensi a Moholy Nagy), ma, con una mossa di 
sapore quasi situazionista, costringe il passante distratto a tramutarsi 
in spettatore coinvolto. Così, inizia a costruire un pezzo di quel dispo-
sitivo in cui va trasformandosi l’esperienza estetica: una “riflessione 
continua sul medium e sulle sue potenzialità”1 che è insieme “pretesto 
per inventare ‘variazioni impreviste’ di eventi, opere, documenti”2.

II. La merce e le sue immagini
Ci siamo soffermati sull’esempio di Esercitazioni militari perché costi-
tuisce il precedente più stretto di Environnement. Realizzata alla gal-
leria milanese Il Diaframma nel 1969, questa storica installazione era 
destinata, in una considerazione retrospettiva, ad aprire una via del tutto 
nuova al linguaggio e alla pratica della fotografia Fig. 25. Secondo la testi-
monianza dell’artista stesso, si trattava di un “accumulo” di mille sca-
tole di acetato trasparente in forma cilindrica, ciascuna contenente una 
fotografia anch’essa trasparente, il cui contenuto erano immagini pro-
venienti dai luoghi dove Cresci aveva vissuto e lavorato, Roma, Milano, 
Parigi. Tutto intorno alle pareti dello spazio espositivo, anch’esso di for-
ma circolare e quindi esso stesso una sorta di grande cilindro, correva 
un nastro traslucido in stagnola, che aveva il compito di riflettere i volti 
dei visitatori, insieme alle scatole stesse. Daniela Palazzoli, nel testo che 
accompagnava la mostra, sottolinea che queste fotografie accumulate 
erano “prive di quel momento particolare con cui si identifica la foto 
significativa o artistica”; se non si trattava di fotografie “trovate”, erano 
comunque fotografie “casuali” realizzate (come aveva dichiarato l’ar-
tista stesso) ritraendo gli elementi più semplici come “il bicchiere, la 
sedia, la matita” fino “ai più complessi che mi capitano per la strada: 
il monumento, la via, la chiesa, gli abiti, le insegne, le porte, i negozi”3.

Dal punto di vista dei contenuti, l’installazione doveva, dunque, indur-
re una riflessione sull’universo del consumismo esasperato verso cui 

1.  Ennery Taramelli, “Tempo dell’immagine e immagine del tempo”, Rondanini, n. 9, febbraio 1977, p. 29.
2.  Mario Cresci, Emozioni e regole, in Id. Variazioni impreviste, catalogo della mostra (Milano, Galleria del Credito 

Valtellinese Refettorio delle Stelline, 1995), Verona, Colpo di fulmine edizioni, 1995, p. 8.

3.  Daniela Palazzoli, “Presentazione Mostra di Mario Cresci”, 14 marzo – 5 aprile 1969, Il Diaframma, n. 23, s.i.p. (cit. 
in: Roberta Valtorta, Il tempo circolare di Mario Cresci, in Pier Giovanni Castagnoli, Riccardo Passoni (a cura di), 
Mario Cresci. Le case della fotografia. 1966 – 2003, catalogo della mostra (Torino, GAM, Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, 7 aprile – 25 luglio 2004), Torino, edizioni GAM, 2004, pp. 23-45, p. 29.
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la società si stava indirizzando senza ritorno, allo stesso modo con cui 
Esercitazioni doveva produrre una sorta di reazione verso la temibile 
retorica nazionalista sottesa alle trionfalistiche immagini delle para-
te militari. Ma il punto di estremo interesse, anche in questo caso, è 
l’attenta progettazione del meccanismo percettivo messo in campo da 
Cresci e il “dispositivo espositivo” costruito per questa mostra. Se in 
Esercitazioni il rotolo di immagini era un “montaggio” quasi cinemato-
grafico, qui l’assetto espositivo appare più disordinato e all’apparenza 
non vi è alcun controllo della sequenza iconica da parte dell’autore. 
È il pubblico stesso che, interagendo con le scatole trasparenti, può 
“scegliere” quali osservare, quale concatenazione privilegiare, quasi 
può decidere autonomamente che “film” farsi a partire dall’eterogenei-
tà iconografica in cui è immerso. Tuttavia, il fatto che le immagini di 
Environnement siano stampate su pellicola autopositiva trasparente, 
e inserite in altrettante scatole trasparenti, come quelle delle “bombo-
niere” – come ricorda Cresci stesso4 –, rende l’esperienza visiva stra-

niante e come smaterializzata. Il desiderio scopico da cui è mosso il 
fruitore, qui ridotto appunto al ruolo di “consumatore”, si rivela fallace 
e illusorio: invece di incontrare la positiva concretezza della merce, 
egli è rispedito in un gioco di specchi dove, come per un sortilegio 
ariostesco, le cose sono sostituite dalle immagini, e a sua volta persino 
la materialità del supporto fotografico è rimpiazzata da un’evanescente 
trasparenza. 
Ma a completare l’“ambiente” sta l’enigmatica striscia riflettente dispo-
sta lungo le pareti curve dello spazio: specchio approssimativo, riflesso 
a buon mercato, questo elemento cinge e confeziona, proprio come il 
nastro di un regalo, il vero e unico protagonista vivente dell’installazio-
ne, la sua “milleunesima” immagine: lo spettatore. Se si osservano con 
attenzione le pochissime fotografie che documentano la mostra (che 
peraltro andò più tardi distrutta5) – come quella di Giuliano Cosolo 

che ritrae Cresci quasi levitante in mezzo ai contenitori trasparenti – si 
nota che le bomboniere non fanno che replicare in piccolo quello che 
lo spazio espositivo realizza in grande: dentro di esso, la figura dello 
spettatore costituisce, perciò, l’icona ultima della merce, quel bene di 
consumo che tanto desiderava e in cui, invece, si trova magicamente 
trasformato.
Non è certo un caso che, come ricorda Cresci, “la cultura fotografica 
concerned della tradizione fotogiornalstica e dalle caratteristiche for-
mali ‘bressoniane’ e ‘capiane’ fu contraria alla mostra”6: certo, non solo 

perché si trattava di una mostra fuori dai canoni, tanto politici che 
espositivi, sia pur effettuata in una galleria a vocazione “fotografica”, 
ma soprattutto perché dimostrava, in modo lampante, l’insostenibilità 
della tradizionale concezione mimetica dell’immagine fotografica.
Ma la formazione di Cresci lo ha, in un certo senso, reso immune da 
queste critiche – e lo ha sempre spinto, di volta in volta, a un utilizzo 
costantemente irregolare di quello che non è più possibile, almeno nel 
suo caso, continuare a chiamare “mezzo”. Environnement dimostra, 
con la forza di una testimonianza indimenticabile, che la fotografia si 
configura, invece, come un vero dispositivo dinamico intersoggettivo: il 

4.  Conversazione privata con l’autore, 7 novembre 2016.

6.  Mario Cresci, presentazione della mostra Nel labirinto, Matera, Studio Carrieri, 1980.

5.  Conversazione privata con l’autore, 7 novembre 2016.
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cui compito non è mostrare il mondo, ma ribaltarne la percezione. Se il 
più famoso esempio di immagine dialettica evocato da Walter Benjamin 
è quello della prostituta, che è “simultaneamente la merce e chi la ven-
de”7, allora si può dire che Environnement è una grande “immagine 

dialettica” in cui lo spettatore è simultaneamente chi guarda e ciò che 
è guardato, la merce e chi la compra.

III. Social network
Sul finire degli anni ’60 un simile impiego trasgressivo delle immagini, 
in cui frammenti dell’iconologia popolare vengono decontestualizzati, 
ritagliati, strappati e rivoltati contro se stessi, era certamente presente, 
ma in ambiti artistici diversi da quello strettamente fotografico. La po-
esia visiva di Eugenio Miccini, Ketty La Rocca, Lamberto Pignotti, le 
operazioni di fotografia-azione come quelle di Franco Vaccari, oppure 
il Situazionismo (presente in Italia grazie a figure come Gianni Emilio 
Simonetti) e la tecnica del “détournement” sono, forse, dei rimandi più 
adeguati per contestualizzare anche storicamente l’installazione foto-
grafica, la prima nel suo genere, di Cresci. Inoltre, il fatto che le mille 
scatole fossero in vendita al prezzo “tautologico” di mille lire l’una, fa 
pensare anche a un desiderio di dare vita a un’opera effimera, decompo-
nibile, destinata alla dispersione. Non si tratta di un’idea autodistrutti-
va, ma anzi di una prassi molto in voga all’epoca (ben prima delle pile 
di poster asportabili realizzate da Félix González-Torres); basti pensare 
a quel capolavoro di montaggio (anche lui) che è il film di found footage 
di Baruchello e Grifi, Verifica incerta (1964), i cui fotogrammi avreb-
bero dovuto essere smembrati e distribuiti agli spettatori (secondo il 
suo sottotitolo Disperse Exclamatory Phase).
Se queste furono le regole compositive di quell’installazione nel 1969, 
com’è possibile far rivivere oggi quell’esperienza irripetibile? Quando 
si tenta di resuscitare opere di questo genere, la nostalgia è in agguato: 
un esempio è in tal senso MOMA Poll (1970), di Hans Haacke, consi-
stente in un sondaggio sulla politica di Nixon in Indocina. Operazione 
esteticamente e politicamente dirompente ai suoi tempi ma che, ripro-
posta alla Biennale di Venezia nel 2015, risentiva di una dimensione 
inevitabilmente vintage8. 

Anche in questo caso, credo che la formazione artistica e culturale di 
Cresci abbia funzionato da potente antidoto contro ogni anche mini-
ma tentazione museificante. In questa stagione matura e così feconda 
della sua carriera, le numerose retrospettive tenutesi recentemente, 
tutte caratterizzate dalla voglia non di ripetersi, ma di innovarsi co-
stantemente, dimostrano che Cresci appartiene ai pochi autori tanto 
affezionati al proprio “fare” artistico, quanto lucidamente distaccati 
dalla propria opera.
In nome della cultura del “progetto”, Cresci torna sulle operazioni del-
la giovinezza, come Environnement, con la consapevolezza del tempo 
che cambia. Oggi più che mai, forse, in piena epoca di social media, 
siamo diventati noi stessi le nostre “immagini dialettiche” – nel senso 
letterale per cui la merce, ora, sono le nostre stesse esistenze. Tuttavia, 

7.  Walter Benjamin, Parigi. La capitale del XIX secolo, in Angelus Novus, trad. it. Renato Solmi (a cura di), Torino, 
Einaudi, 1962, p.156.

8.  Nonostante fossero accompagnate da un sondaggio del tutto inedito sul profilo personale dei visitatori della 
Biennale 2015, effettuato grazie ai più moderni tablet e network, le vecchie urne di Plexiglas di quarantacinque 
anni prima, esposte così, nella loro anacronistica presenza, risultavano pateticamente fuori contesto.
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il fenomeno della distribuzione sociale del proprio immaginario privato 
è talmente enorme da generare, insieme alla catastrofica e irreversibile 
“esposizione” delle nostre vite, anche il rimedio a questa “epidemia 
dell’immaginario”,	come	l’ha	giustamente	definita	Slavoj	Žižek9. 

L’antidoto deriva dalla stessa dialettica espansiva di questo universo 
iconografico: in esso non ha più senso pensare di ridistribuire, di dare 
indietro agli spettatori un frammento eucaristico della “sacra” opera 
d’arte – poiché ormai quest’ultima proviene da loro stessi. Oggi, come 
aveva previsto McLuhan, la comunicazione da eucaristica si è fatta 
pentecostale: anche la differenza tra autore e spettatore è tolta, a favore 
di quella che dovremmo ormai definire la figura dello “spettautore”10.

Per questo, in occasione della grande retrospettiva alla GAMeC di 
Bergamo, Cresci ha pensato di reinstallare Environnement, collocan-
do però, al posto delle originarie immagini, mille foto ottenute trami-
te una open call lanciata sul social “fotografico” par excellence, cioè 
Instagram. Intitolando l’open call “Time Out”, Cresci lascia intendere 
che il tempo “è scaduto” – non nel senso che sia finito, che non ci sia 
più tempo per le rievocazioni, che la distanza di quasi cinquant’anni 
che separa un’operazione dall’altra sia una pausa terminata. No: piut-
tosto è proprio il “tempo” come lo conoscevamo che è “out”, e che 
non è più proponibile oggi; se nel 1969, nel pieno della contestazione 
di una società in contraddizione, era ancora possibile interrogare il 
soggetto e costringerlo a riflettere, oggi l’individuo è il frattale di se 
stesso, è un interrogativo vivente sempre frammentato tra una dimen-
sione virtuale e una reale, perpetuamente in bilico dentro e fuori gli 
involucri trasparenti della socialità che sono gli strumenti informatici 
e i social media.
È appunto per questo che, proprio oggi, è arrivato, finalmente, il “mo-
mento” di Mario Cresci. Perché Cresci, proprio nel suo nomadismo di-
sciplinare inclassificabile, nel suo interconnettersi instancabile, con le 
sue installazioni, i suoi montaggi e i suoi rovesciamenti, ci ha insegnato 
che cosa sono e a che cosa servono davvero le immagini: loro, le imma-
gini, siamo noi.

9.	 	Slavoj	Žižek,	The Plague of Fantasies, London, Verso, 1997; trad. it. Marco Senaldi (a cura di), L’epidemia dell’im-
maginario, Roma, Melemi, 2004; rist. Che cos’è l’immaginario, Milano, Il Saggiatore, 2016.

10.  Per questo neologismo rimando al mio Definitively Unfinished. Filosofia dell’arte contemporanea, Milano, Guerini 
Scientifica, 2012.

Le Mille e Una immagine

— Per le immagini di riferimento al testo: Time out 1969–2016 (pp. 141–147)



Fig. 26
Illuminati #02, dal progetto In aliam figuram mutare  
Bergamo 2016 

Fig. 27
Auxilium, dal progetto In aliam figuram mutare  
Bergamo 2016
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Martina Corgnati è storica dell’arte e curatrice, docente di Storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Brera.
Ha curato moltissime retrospettive dedicate ad artisti moderni e contemporanei oltre a mostre storico-tematiche, fra cui In the Eye 
of the Thunderstorm; effervescent practices from Middle East and Asia, 56a Biennale di Venezia (catalogo in accompagnamento) 
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Fra i suoi testi monografici e saggi teorici la biografia di Meret Oppenheim, Afferrare la vita per la coda (Johan & Levi, 2014).

Martina Corgnati È difficile, forse impossibile, ripartire l’ininterrotto flusso del lavoro 
di Mario Cresci in compartimenti stagni o, perlomeno, definiti in base 
a una classificazione convincente; allo stesso modo, entrando nei det-
tagli, è difficile isolare le singole immagini dal tessuto della sequen-
za a cui appartiene. Forse, a riguardo, si potrebbe provare a dire, con 
Roberto Calasso, “Tutto ciò che accade è uno scambio e un passaggio 
ininterrotto fra i quattro angoli di un quadrilatero”, delimitato dalle 
coppie opposte di visibile e invisibile, di continuum e di discreto. “Il 
punto”, continua lo scrittore, “dove si incrociano e si scontrano le piste 
è il centro del quincunx, la quinta pietra su cui vengono adagiati gli ste-
li del soma”, nel caso dei brahmani sacrificanti nei Veda1, e l’emergenza 

dell’opera nel caso di Mario Cresci. 
Il rapporto con l’arte, dunque, benché convenzionalmente e per como-
dità operativa lo si possa tentare di limitare a esperienze come quel-
le di Vedere attraverso, Fuori tempo, Attraverso l’arte, Attraverso la 
traccia e diversi D’après, sostanzia in realtà tutta la ricerca creativa di 
Cresci. Convinto che “fare fotografia” sia un caso particolare del “fare 
arte”, egli, sin dagli esordi, ha sempre respinto le artificiali distinzioni 
di “arte” e “fotografia” in uso (ancora oggi) in Italia, pagandone un 
alto prezzo di incomprensione e diffidenza sia da parte dei fotografi sia 
degli artisti sia, naturalmente, dei critici; e, per contro, ha sempre insi-
stito sulle analogie fra i diversi modi del fare immagine, da lui trattati 
come timbri di un ensemble orchestrale, espressioni di un continuum 
di esperienza condivisa, distinte ma complementari. Non a caso, scrive 
Cresci nel 1994: “La ricerca senza meta e senza punti di arrivo è forse 
il desiderio più grande che ho sempre mantenuto nel mio lavoro: dalla 
pittura alla fotografia, dalla fotografia al disegno, dal disegno all’ogget-
to e così via dentro i linguaggi dell’arte e della comunicazione visiva”2. 

Ed è sempre stato così: non a caso Mario Cresci si è formato nel Corso 
Superiore di Disegno Industriale di Venezia negli anni Sessanta e, da 
quel momento, non ha mai cessato di forzare i “limiti tecnici e discipli-
nari all’espressione artistica”3, come dice Giorgio Zanchetti, impiegan-

do il mezzo fotografico con estrema libertà, realizzando installazioni 
in senso proprio sin dal 1969 (a Il Diaframma, Milano) e frequentando 
artisti “propriamente detti” (da Kounellis a Pascali, da Mattiacci a De 
Dominicis) in un intreccio di esperienze e persino uno scambio di po-
sizioni con Alighiero Boetti che, a un certo punto, fotografa Cresci in 
uno dei suoi Totem di carta; di tutto questo resta il segno nelle vicende 

Arte, Fotografia, Vita 

1.  Roberto Calasso, L’ardore, Milano, Adelphi, 2010-2016, p. 369. 

2.  Mario Cresci, Variazioni impreviste, catalogo della mostra (Milano, Galleria del Credito Valtellinese Refettorio delle 
Stelline, 1995), Verona, Colpo di fulmine edizioni, 1995, p. 113.

3.  Giorgio Zanchetti, Con gli occhi aperti, sette fotografi per Brera, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 
9 settembre – 2 novembre 2014), Milano, Skira, 2014, p. 60.
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della galleria romana L’Attico e nell’approccio di un designer-progetti-
sta-fotografo all’arte contemporanea. 
Dunque, dalla pittura alla fotografia: l’approccio di Mario Cresci, te-
stimoniato tanto da serie quasi pionieristiche come Vedere attraverso  
Figg. 28–29 (1994) o dalla più sperimentata e notissima Fuori tempo (2008), 
è basato su un parziale occultamento dell’immagine che, al tempo stes-
so, rende visibile la fotografia in quanto tale, sottraendola alla sua pre-
vedibile trasparenza; intendo l’inserimento di un’opacità, quasi un filtro 
lattiginoso lacerato solo in corrispondenza di un certo particolare (non 
troppo diverso dalla cancellatura di Emilio Isgrò), nel caso della prima 
serie citata; oppure un lieve movimento della macchina fotografica a di-
stanza ravvicinata che sfuoca l’immagine (tanti anni prima, a Tricarico, 
non erano i quadri ma i personaggi che finivano sfuocati dal lungo tempo 
di esposizione) creando una “assoluta instabilità visiva”4, nella seconda. 

Il soggetto di questa serie, com’è noto, è costituito da alcuni fra i più 
famosi e riconoscibili ritratti dell’Accademia Carrara di Bergamo, posti 
all’altezza dello sguardo e pervasi letteralmente di movimento; come 
se loro rivolgessero a noi un’occhiata fugace ma precisa5, che è già me-

moria nell’atto stesso in cui viene percepita. Fuori tempo, allora, non 
interpella soltanto la peculiare operazione fotografica che Cresci ha 
messo in atto, ma il tempo della percezione, dell’impressione e, infine, 
dell’incontro, anzi degli incontri che spezzano la continuità temporale 
coinvolgendo il personaggio ritratto, il pittore che a un certo punto gli 
stava davanti, il fotografo che adesso si colloca di fronte al quadro e, 
infine, noi che guardiamo la sua fotografia. Il problema è nobile e anti-
co: già Medardo Rosso, nel 1906, tenta di “sospendere” l’immagine del 
volto di un bambino indovinato, più che visto, attraverso un tendaggio 
(Ecce Puer): “La solidità della carne è irrimediabilmente attenuata da 
una rappresentazione della velocità con cui l’apparizione si era formata 
e disintegrata sotto gli occhi dell’artista”6, commenta Rosalind Krauss. 

È la velocità di quello sguardo, lo sguardo dell’artista e lo sguardo del 
bambino, che, in questo caso, diventano il soggetto dell’opera; analo-
gamente, Mario Cresci continua a interrogarsi sul tempo e sui tempi 
interni all’opera come anche esistenziali, soffermandosi sulla proces-
sualità del “rivedere”7 e, nei lavori di cui stiamo parlando, sulle possi-

bilità di uno sguardo “incontrollato”, che dona al ritratto una specie di 
vita apparente, un “altro tempo” in provvisoria relazione con il nostro, 
con questo nostro fragile “essere qui”. E l’indagine sulla continuità del 
tempo, cioè della vita delle opere d’arte, prosegue con altri mezzi in 
esplorazioni più recenti, raccolte sotto l’intitolazione Forse fotografia, 
dove è la vita del contesto a intervenire sulla storia, niente affatto im-
mobile, delle opere d’arte. In particolare, nei lavori realizzati presso 
la Pinacoteca Nazionale di Bologna (Attraverso l’arte, 2010), Cresci 
introduce sistematicamente uno spettatore di spalle che, guardando il 
quadro, ne altera l’immagine dal punto di vista del fotografo (il nostro), 
anzi lo ricompone, svolgendo al tempo stesso la “classica” funzione 
dell’astante che, come spiega Eugeni, invita all’immagine ponendosi, 

4.  Mario Cresci in Giorgio Zanchetti, Con gli occhi aperti…, op. cit.

5.   Mi si perdoni l’autocitazione ma, a insaputa di Mario Cresci, avevo trattato proprio dello sguardo che certi quadri 
sembrano rivolgerci con relativi annessi fenomenologici e storico-artistici in I quadri che ci guardano. Opere in dialo-
go, Bologna, Compositori, 2011. Alcuni degli esempi qui proposti sono proprio quelli usati da Cresci in Fuori tempo. 

6.  Rosalind Krauss, Passages in modern sculpture, 1977; ed. it. Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art, 
Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 43.

7.  Penso alla sua bellissima intervista con Anna Lovecchio per il catalogo della mostra Vintage, Bari, Ed. Quinlan, 2008. 
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Fig. 28–29
Vedere attraverso, dalla serie Carte, Bergamo 1994-95 
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alle volte, proprio “di spalle rispetto all’osservatore e nell’atto di guar-
dare lo stesso spettacolo ma a una distanza più ravvicinata”8. Cosa c’è 

da vedere? La presenza, il “qui e ora” di Mario Cresci perturbano la 
natura iconica del dipinto pur senza cancellarla. Qualcosa di simile ac-
cade in diversi D’après (esemplare quello dedicato a Parmigianino del 
2015, prossimo a quello memorabile di Ugo Mulas “catturato” nel qua-
dro specchiante di Pistoletto che sta fotografando) così come nell’affa-
scinante riproposizione fotografica di undici ritratti della Pinacoteca 
di Brera (2014), tanti quanti i caratteri che compongono la parola equi-
valents, titolo della celeberrima e poetica serie di opere eseguite da 
Alfred Stieglitz, negli anni Venti, inquadrando semplicemente le irre-
quiete trame delineate in cielo dalle nuvole. 
La dichiarazione di Stieglitz, che accompagna questo rivoluzionario la-
voro, potrebbe essere firmata da Cresci: “My cloud photographs are equi-
valents of my most profound life experiences, my basic philosophy of life. 
All art is an equivalent of the artist’s most profound life experiences”9. 

L’immagine fotografica rivendica, dunque, il proprio essere altrove ri-
spetto al soggetto esibito, i dipinti, e al tempo stesso la propria capacità 
di contatto con questo stesso soggetto (o insieme di soggetti), arbitrario 
e per questo vivificante. Le opere d’arte, di cui viene attentamente in-
quadrata anche la cornice, sono tutte virate in blu e riportano ognuna, 
in sovraimpressione, le lettere della parola equivalents. Sottraendosi 
così al soggetto, l’immagine si lega profondamente all’autore, alla sua 
vita e alla sua storia, al suo sguardo e alla sua memoria che collega 
Lotto a Stieglitz, la stabilità della durata (il museo) alla precarietà, di 
nuovo, dell’esperienza umana. 
Questo “metodo”, se così posso chiamarlo, viene assunto a emblema 
nel tragico e solenne lavoro (In aliam figuram mutare, 2016) dedicato 
alla Pietà Rondanini Figg. 25–26, i cui tratti, “liberati” dalla luce in forme 
diverse e complesse, vengono sintetizzati in un vero e proprio simbolo 
nel momento in cui all’altissima presenza di Maria dolente viene asso-
ciata l’immagine delle coperte termiche ove trovano rifugio i sopravvis-
suti del Mare Nostrum. 
La rigorosa e analitica attenzione al linguaggio, coltivata per una vita 
intera, non ha mai impedito a Cresci di conservare una sensibilità eti-
ca, una posizione propriamente umanistica; di coinvolgersi, in altre 
parole, perché, secondo Cresci, la produzione di un artista e il suo 
rapporto con il reale dipendono dalle esperienze che dovrebbero essere 
trattenute nella sua memoria. 
Allora, fotografia è misurarsi con l’uomo, la storia, la scienza, l’indu-
stria e l’arte; è far scorrere in parallelo il tempo della vita con ciò che 
sta intorno. Continuum, dunque; pervaso di significato migrante e, in 
questo, vivente. 

9.  Dorothy Norman, Alfred Stieglitz: An American Seer, New York, Aperture, 1973, p. 144. 
  “Le mie fotografie delle nuvole sono equivalenti alle mie esperienze di vita più profonde, la mia basilare filosofia di 

vita. Tutta l’arte è un equivalente delle esperienze di vita più profonde dell’artista”. (trad. dell’editore) 

8.  Ruggero Eugeni, Analisi semiotica dell’immagine, Milano, EDUCatt, 2004, p. 102.

Martina Corgnati

— Per le immagini di riferimento al testo: Attraverso l’arte 1994–2015 (pp. 149–161)
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Corrado Benigni Forse il desiderio più profondo di ogni artista è quel-
lo di confondere o di fondere tutte le arti, così come 
le cose si fondono nella vita reale.
— Man Ray

Charles Baudelaire, il poeta che si è consegnato a molte maschere. Il 
poeta per eccellenza della modernità e dei suoi eccessi. Una personalità 
brulicante di cambiamenti. Colui che ha adoperato la contraddizione 
come forma di protezione. Non ha fatto che parlare di sé, che rappre-
sentarsi, definirsi, dichiararsi, eppure il suo volto, o meglio i volti che 
via via si è dato, quanto più risultano espliciti e di per sé risolti, tanto 
più sfuggono via, depistano o meglio sfumano, come se si trattasse di 
un fantasma che non è possibile afferrare.
Ecco la sfida di Mario Cresci con la serie I Rivolti, Charles Baudelaire 
(2013): identificare queste maschere, registrarle minuziosamente per 
poi strapparle; confrontarsi con il groviglio di ambiguità e contraddi-
zioni che oscura (o illumina) il volto del poeta francese. 
Partendo dal ritratto che Étienne Carjat gli fece a Parigi, nel 1862, 
Cresci si è addentrato nel “labirinto-Baudelaire”, per il quale la ma-
schera rivelava meglio di qualsiasi nudità le fattezze di ciò che fingeva 
di nascondere. Non dimentichiamoci che per l’autore de I Fiori del male 
la metafora non era una tecnica, ma una forma del sentire (“Che cos’è 
quella poesia che non è basata sulla fantasia dell’artista, del poeta, vale 
a dire sul suo modo di sentire?”, scrisse in una lettera del 18661).

Questo lavoro è composto di quarantasei copie del ritratto di Baudelaire, 
come quarantasei sono stati i suoi anni di vita. L’immagine è stam-
pata su carta cotone piegata a mano in modo diverso da copia a co-
pia. “Nella visione d’insieme dell’opera – ha spiegato lo stesso Cresci 
– volevo evidenziare la relazione tra le geometrie occasionali causate 
dalle piegature del foglio e l’interfacciarsi della superficie bianca del 
retro con quella stampata del fronte. Così il volto di Baudelaire appare 
sempre diverso, quasi mutando espressione attraverso gli spazi lasciati 
liberi dall’incrociarsi delle pieghe, come a coniugare, attraverso il mol-
tiplicarsi dello sguardo, il dramma della vita tumultuosa del poeta alle 
astratte geometrie degli spazi frammentati”2. 

Con questi Rivolti Cresci è andato oltre il ritratto di Carjat, scatta-
to agli albori della fotografia. Non si è limitato a costatare il fatto 

Fotografia, maschera della realtà

1.  Charles Baudelaire, Lettera a N. Ancelle (1866), ora in Cinzia Bigliosi Franck (a cura di), Charles Baudelaire, Il 
vulcano malato. Lettere 1832 – 1866, Roma, Fazi Editore, 2007.

2.  Corrado Benigni, “Mario Cresci, il mio non-ritratto di Baudelaire”, in Nuovi Argomenti, n. 72, 2014, Milano. 
Disponibile all’indirizzo www.nuoviargomenti.net/poesie/mario-cresci-il-mio-non-ritratto-di-baudelaire/

 [ultima consultazione: 4 novembre 2016]
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dell’esistenza del poeta, ma ha cercato di sapere chi fosse veramente, 
indagando “la tirannia del volto umano”3, per usare le parole dello 

stesso Baudelaire. Gli occhi sono l’unica parte lasciata libera del viso. 
Uno sguardo penetrante che magnetizza quello di chi guarda. Un invi-
to, quindi, alla riflessione sull’incrocio degli sguardi e su come il volto 
del poeta trovi improvvisamente nuova vita e dimensione grazie all’az-
zardo delle pieghe del supporto cartaceo con cui si relazionano. In 
questo modo egli sembra suggerirci che tutte le maschere di Baudelaire 
sono in parte vere. Così, alla fine, nessuna maschera è davvero tolta, 
perché le maschere di uno scrittore sono la sua verità e la verità di uno 
scrittore della grandezza di Baudelaire rimane inesauribile. È il potere 
di ambiguità della poesia che chiama il lettore a decifrarla: ed è un 
potere che non ha limiti. 
Cresci, che non è mai stato un ritrattista, con queste carte scardina 
l’idea stessa del ritratto in fotografia. È come se portasse alle estreme 
conseguenze la sua poetica: l’idea, insomma, che la fotografia sia idea 
della fotografia, dunque riflessione sul fare l’immagine, ripensamento 
dell’immagine e completo ribaltamento della precedente fotografia. Qui 
non è soltanto fotografo, ma anche produttore e “plasmatore” di nuo-
ve impensate modalità percettive. In questi Rivolti, egli reinventa la 
realtà di un volto proprio come la scrittura reinterpreta uno scenario, 
evocandolo; opera, dunque, una personalissima sintesi tra il “vedere” 
e il “sentire”, in una “narrazione” autonoma del volto di Baudelaire. 
Per fare questo Cresci – come in altri suoi lavori precedenti – è partito 
da un materiale già esistente, sottoponendo la fotografia a interventi di 
cancellazioni, rovesciamenti, destrutturazioni, così come l’autore dello 
Spleen di Parigi ha fatto con la poesia: ricreando, senza inventare nul-
la, come se la scrittura fosse innanzitutto un’opera di trasposizione da 
un registro all’altro delle forme. 
Il percorso creativo di Cresci è un territorio di confine tra diversi lin-
guaggi creativi. Più volte il suo mondo si è intrecciato con quello del 
design, della pittura, dell’antropologia. “Le più affascinanti ricerche 
sulle immagini dal secolo scorso ad oggi – ha osservato – non appar-
tengono solo alle specificità innovative dei grandi fotografi, ma anche e 
soprattutto all’ibridazione dei linguaggi dell’arte e dei nuovi processi di 
produzione delle immagini che fotografi e artisti hanno saputo attivare 
confrontandosi tra loro”4. Con queste carte Mario Cresci si è misurato 

per la prima volta con la letteratura. E lo ha fatto a modo suo, dando 
alla fotografia quasi una superficie tridimensionale, come se il volto 
di Baudelaire volesse uscire dal “piatto” del già visto, svelando ora il 
sovrapporsi della maschera al volto, ora il confondersi con la carne e il 
sangue che vi sta sotto. Un lavoro improntato sulle modalità percettive, 
dove l’immagine non è in sè conclusa, ma trova senso proprio all’in-
terno di una struttura seriale, così ogni carta è il capitolo di un flusso 
narrativo più ampio e complesso. Non è il singolo scatto che interessa, 
ma il progetto, l’idea di poter costruire un discorso. Per Mario Cresci 
la fotografia è sostanzialmente una narrazione in sequenza che conti-
nua oltre l’immagine singola, un mondo in costante movimento dove il 
reale assomiglia a un gigantesco collage. Tutto questo appare ancora 

3.  Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels (1860), ora in I paradisi artificiali, trad. it. Milo De Angelis, Milano, 
Guanda, 1980.

4.  Corrado Benigni, “Mario Cresci, il mio non-ritratto di Baudelaire”, op. cit.
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più evidente in questa serie intorno al volto del grande autore francese; 
qui la figura stilistica è letteralmente quella dello sdoppiamento: ognu-
na di queste carte, dove il fronte dell’immagine si rimette in gioco col 
suo dorso, evidenzia allo stesso tempo il soggetto e la sua rappresen-
tazione. Egli, dunque, porta alla luce l’ambiguità fondamentale di ogni 
operazione fotografica: quello che vediamo è solo un’immagine e non 
può confondersi con la realtà. In questo modo la poetica di Cresci dia-
loga profondamente con quella di Baudelaire. Per quest’ultimo, tra gli 
elementi della natura, sussistevano misteriose corrispondenze e il com-
pito della poesia era decifrarle e rappresentarle, attraverso l’uso di im-
magini simboliche. Esattamente quello che Cresci fa con la fotografia, 
mostrandoci diversi livelli di realtà di un’immagine. In questa serie, in 
particolare, ogni copia forma un’unità attraverso una sorta di metodo 
analogico, lo stesso che Baudelaire ha usato in poesia fissandolo nelle 
Correspondences. (“Glorificare il culto delle immagini. La mia grande, 
la mia unica, la mia primitiva passione”, scrisse5).

Curioso che Cresci abbia scelto Baudelaire come soggetto, autore di 
una potente invettiva contro la fotografia. Soprattutto dinanzi alle pre-
tese artistiche della nuova forma di espressione. Nel saggio intitolato Il 
pubblico moderno e la fotografia6, egli scagliò la sua violenta requisito-

ria contro la dilagante passione, nel pubblico francese, per la fotografia, 
definendola una “grande follia industriale”.
Tuttavia, la scelta di Cresci non è poi così azzardata. Baudelaire è sta-
to, infatti, tra i primi ad ammonire profeticamente circa i rischi della 
fotografia legata proprio a un processo industriale e da esso condizio-
nata. Per certi versi la stessa denuncia che Cresci e altri grandi foto-
grafi italiani della sua generazione, come Luigi Ghirri, e prima Ugo 
Mulas, hanno portato avanti con la loro opera, così come in America 
hanno fatto William Eggleston e Stephen Shore. Pur avendo approcci 
diversi, questi autori si sono occupati sostanzialmente del medesimo 
argomento trattato dal poeta-flâneur: cioè le implicazioni sociali dello 
strumento fotografico, la sua dimensione industriale e l’enorme potere 
delle immagini riproducibili. Cresciuto nella cultura della Pop Art e 
in pieno clima concettuale anni Settanta, Cresci è stato tra i primi in 
Italia a utilizzare la fotografia liberandola dalla consuetudine di imma-
gine prodotta per un consumo veloce e portandola, quindi, nel dominio 
dell’arte contemporanea. Ciò che entra in gioco per lui è la valenza 
“immateriale” dell’immagine, la sua portata esistenziale, consapevole 
della complessità culturale e sociologica del medium fotografico, ancor 
di più oggi nell’era del digitale e della fotografia alla portata di tutti. 
Forse anche influenzato dalla lezione di Baudelaire, per Mario Cresci, 
dunque, l’uso sapiente della fotografia solo in minima parte è finaliz-
zato a migliorare la qualità tecnica dell’immagine diventando piuttosto 
un nuovo strumento di lettura, di analisi e di elaborazione, per scavare 
ancora più nel vivo di un contenuto esistenziale. 

5.  Charles Baudelaire, Mon coeur mis à nu (1887), trad. it. Giuseppe Montesano, Il mio cuore messo a nudo, ora in 
Giovanni Raboni e Giuseppe Montesano (a cura di), Opere, Milano, Meridiano Mondadori, 1996. 

6.  Ivi. Charles Baudelaire, Le public moderne et la photographie, in Salon, 1859, trad. it. Giuseppe Guglielmi e Ezio 
Raimondi, Il pubblico moderno e la fotografia (1859).

— Per le immagini di riferimento al testo: Baudelaire 2013 (pp. 163–165)
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Fig. 30
Dalla serie Ritratti reali, Tricarico 1972

Fig. 31
Le Corderie, dal progetto A regola d’arte. Monumenti futuri, Venezia 1998

66



67

Enzo Biffi Gentili “Pour une même histoire, différents récits sont donc 
possibles”
— Yves Lavandier, La dramaturgie.

Nel trattare di Interni, fotograficamente rappresentati da Mario Cresci 
tra il 1966 e il 2015, si deve necessariamente principiare da quelli di 
Tricarico. Tra questi ritengo particolarmente interessanti i mossi con 
l’inserto del suo autoritratto. La critica disciplinare ha registrato, in 
questi suoi lavori, interferenze con alcuni storici artefatti: i quadri di 
Francis Bacon, come ha scritto Pietro Marino; oppure le fotodinamiche 
di Bragaglia, come ha sostenuto Carlo Bertelli (entrambi confortati da 
dichiarazioni in proposito dello stesso Cresci). Io, invece, azzardo un 
rinvio, non per analogia ma per contrasto, alla regola della scienza fo-
rense che impone di evitare assolutamente ogni “contaminazione della 
scena del crimine” (scena che viene fotograficamente rilevata prima 
che corpi, oggetti, segni vengano toccati o spostati, poi schedati con 
dei marcatori numerati, e che deve essere “fissata” senza alcuna mo-
difica di stato). Mentre, quei domestici set a Tricarico sono stati “con-
taminati” dall’ingresso in scena di Cresci, seppur “dematerializzato”. 
Un’operazione che non solo discende da precedenti illustri modelli, ma 
prefigura le successive esperienze dell’ottimo fotografo Gerd Bonfert, 
che per Denis Baudier dissolve il suo corpo “en une matière lumineuse, 
diaphane [...]”, in “un point de fusion entre le temps et la lumière” indu-
cendo, infine, “au trouble que produit la disparition d’un corps au profit 
de son émanation fantomatique”1. Queste immagini con la “presenza”, 

sovente centrale, di Cresci possono essere definite prove di fotografia 
meta-fisica, quindi alquanto distanti da una “materialità” indicata, a 
ragion veduta, come strettamente connessa alla sua ricerca in quegli 
anni. Pure Cresci ci soccorre, dicendo che gli interessava “trasferire in 
fotografia il senso di morte e di disfacimento…”2. Qualcosa di più forte 

di quella “melanconia” da molti ritenuta mood del suo periodo lucano.
Anche quelle foto di famiglia che compaiono, ostentate dai congiunti, 
nelle fotografie di interni della Basilicata realizzate da Cresci Fig. 30, non 
sono riducibili a uno stretto significato di documentazione, oppure a 
un approccio “freddo”, analitico e concettuale – pur fondamentale nella 

Enzo Biffi Gentili è storico e critico delle arti applicate, direttore artistico di progetti di identità e immagine urbana e territoriale, e 
curatore indipendente di mostre. Dirige a Torino il Seminario Superiore di Arti Applicate/MIAAO. La sua attività espositiva e la sua 
bibliografia sono documentate nel suo volume Amate Arti Applicate. 1991-2011: da “L’apprendista stregone” a “Italia 150” ( Allemandi 
& C., 2012).
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1.  Denis Baudier, “Gerd Bonfert, Goethe Institut, Paris, France, 23/11/88 – 09/01/89”, Art Press, n. 132, gennaio 
1989. Estratto dell’articolo disponibile online http://www.gerd-bonfert.eu/Texts/Texts.html [ultima consultazione: 
30 novembre 2016]. 

  “[…] dissolve il suo corpo ‘in una materia luminosa, diafana [...]’, in ‘un punto di fusione tra il tempo e la luce’ 
inducendo, infine, ‘all’annebbiamento che produce la scomparsa di un corpo a beneficio della sua manifestazione 
spettrale’”. (trad. dell’editore)

2.  Mario Cresci, nota autobiografica in Arturo Carlo Quintavalle, Muri di carta. Fotografia e paesaggio dopo le avan-
guardie, catalogo della mostra (Venezia, Padiglione Italia, XLV Biennale di Venezia, 13 giugno – 10 ottobre 1993), 
Milano, Electa, 1993. 
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sua flagrante concorrenza con gli esiti della migliore arte e fotografia 
della fine degli anni ’60 e dei ’70 – ma preannunciano, viste oggi, una 
tendenza, forse allora non del tutto consapevole, a una autobiografia 
visiva, a quel se raconter en photos a cui ha dedicato un breve intensis-
simo saggio lo storico e critico della letteratura Antoine Compagnon3. 
Esaminando, in occasione di una giornata di studi organizzata dal 

Centro Studi “Arti della Modernità”, presso la Biblioteca della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, il 3 marzo 2011, diversi 
casi di récits en photos di scrittori comparsi dopo gli anni ’70 (Henri 
Raczymow, Frédéric Brun, Winfried G. Sebald, Daniel Mendelsohn, 
Hervé Guibert, Denis Roche, Annie Ernaux…, ma anche di artisti come 
Christian Boltanski e Sophie Calle), Compagnon osserva che: “Ainsi, 
de plus en plus de récits se publient où la photo sert de truchement à 
la mémoire, photos de famille ou photos d’archives”, e che “Il s’agit 
toujours d’élever un monument, de sauver quelque chose de la mort, de 
l’anonymat, de l’oubli et de la disparition. Le lien de la photographie et 
de la mort est essentiel”4. 

La contaminazione della scena in prima persona può essere considera-
ta una recidiva nel modus operandi di Cresci, il cui ectoplasma dopo 
Tricarico, rialeggia nelle foto d’interni realizzate a Barbarano Romano. 
Queste missioni e ricerche alle quali partecipa Cresci, in Lucania e nel 
Lazio, sono condotte cercando di non indulgere a derive estetizzanti; al 
contrario di quelle di sodalizi precedenti, come i “XXV della Campagna 
romana” – che avevano tra i loro esponenti eminenti il fotografo Conte 
Giuseppe Napoleone Primoli, detto Gégé, e Duilio Cambellotti, poi pro-
motore della Mostra dell’Agro Romano allestita nella capitale nell’ambi-
to dell’Esposizione internazionale dell’Industria e del Lavoro del 1911. 
Si potrebbe obiettare che si trattava di artisti, che Gégé Primoli era per 
Antonello Frongia un “distaccato escursionista-voyeur”5, e che nella 

curatela della mostra sull’Agro si coniugavano socialismo umanitario, 
culto del primitivismo e sostanziale estetismo, sulla scorta del magiste-
ro di Ruskin e Morris. Il che sembrerebbe distanziare, non solo crono-
logicamente, gli intenti di quei precursori da quelli di Cresci con i suoi 
sodali. A esempio, per Italo Zannier il lavoro di Cresci va oltre “ogni 
velleitario presupposto ‘estetico’”6; per Pietro Marino discende dalla 
premessa di “porsi in atteggiamento non ‘estetico’”7; per Carlo Bertelli 
si pone “contro tutte le rivalutazioni estetizzanti”8… Ma si pensi ad al-

cune sue foto di interni a Barbarano e al magistrale contrappunto, alla 
interazione visuale, potenziata e “rialzata” da tocchi di luce prodotti ad 
arte, tra due tipi di wallpaper: quello tradizionale, la tappezzeria che 

3.  Antoine Compagnon, Se raconter en photos, documento della giornata di studi Autobiografia/Life Writing, Centro 
Studi “Arti della Modernità” e dipartimenti di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne e Comparate, 
Scienze Letterarie e Filologiche e Filosofia dell’Università di Torino, Torino, 3 marzo 2011. 

  Dello stesso autore si veda “Raconter avec photos”, Zaharoff Lecture, Oxford University e Russian State 
University for the Humanities, Mosca, giugno 2009. Poi pubblicato, con traduzione russa, in Antoine Compagnon, 
Raconter avec photos, Mosca, Russian State University for the Humanities (rGGU), 2009.

4.  Antoine Compagnon, Se raconter en photos, op. cit., s.i.p.  
“Così, sempre più storie si pubblicano dove la fotografia fa da intermediario alla memoria, le foto di famiglia o le 
foto d’archivio”, e che “Si tratta sempre di innalzare un monumento, di salvare qualche cosa dalla morte, dall’ano-
nimato, dall’oblio e dalla scomparsa. Il rapporto tra la fotografia e la morte è essenziale”. (trad. dell’editore)

5.  Antonello Frongia, Memoria privata e storia sociale: prime osservazioni sulle fotografie dell’Archivio Maruffi, in 
Giuliana Calcani, Pasquale de Muro (a cura di), Immagini di economia agraria dai Fondi Maruffi tra passato e 
attualità, “Collana Materiali e Studi”, Roma, RomaTrE-Press, 2015, p. 197. 

  Disponibile online http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/immagini/article/view/529  
[ultima consultazione: 30 novembre 2016]

6.  Italo Zannier, in Aa.Vv., Catalogo nazionale Bolaffi della fotografia, Torino, Giulio Bolaffi Editore, 1976. 
7.  Pietro Marino, Immagini come attimi della vita che scorre, in Mario Cresci, “I grandi fotografi”, Milano, Gruppo 

Editoriale Fabbri, 1982.
8.  Carlo Bertelli, Il tempo fotografico, in Mario Cresci (a cura di), Matera, luoghi d’affezione, Milano,  

Libri Scheiwiller, 1992.
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Figg. 32–33
Le Corderie, dal progetto A regola d’arte. Monumenti futuri, 
Venezia 1998
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riveste le pareti e quello, di nuovo anticipatorio, virtuale, il monoscopio 
che appare sullo schermo televisivo. È il riemergere attualizzato di un 
sofisticato ornato, in uno speciale effetto “iperestetico”. 
Della “contaminazione” di un set da parte di Mario Cresci e della sua 
mira a una resa estetica di grado superiore al normale sono stato anche 
correo e testimone. Nel 1999, ci trovammo insieme a lavorare nelle 
Corderie dell’Arsenale a Venezia per realizzare la suite Corderie e Cavi, 
nell’ambito del progetto interdisciplinare, tra arte e tecnologia, A Regola 
d’Arte. Monumenti futuri, subito dopo lo smontaggio di una mostra 
della Biennale. Lo spazio era ancora parzialmente ingombro di detriti e 
materiali di allestimento Figg. 32–33; da lui quei resti vennero “ricomposti”, 
e poi fotografati, per dare la sensazione che si fosse riprodotta quasi 
per psicocinesi, data la destinazione e l’abituale frequentazione del sito, 
una sorta di installazione. Oltre a quella trasfigurazione fotografica di 
un mucchio d’immondizie, per dirla con Walter Benjamin, e trasforma-
zione di rifiuti in una ghiottoneria del tempo, sulla scorta di prove di 
estenuato estetismo del gran grafico Michele Provinciali, Cresci tirò 
anche dei lunghi cavi in diagonale, per immettere una “alta tensione” 
artificiale nell’immagine Fig. 31. Ma anche quando, altrove, con la suite Le 
cose disposte (Cariati, 2014-16), non si tratterà più di un bene archi-
tettonico monumentale, ma di un modestissimo baracco da spiaggia in 
Calabria, chiuso dopo la stagione estiva, non troppo differente sarà la 
procedura. Qui, però, i relitti sono naturali e possono evocare le rifles-
sioni di Bruno Munari sul mare come produttore di oggetti di design 
“inutile” o i suoi assemblaggi di sassi trovati, disegnati e riambientati. 
Due casi, il calabro e il lagunare, nei quali Cresci mantiene un legame 
con la cultura del progetto, seppur la più “laterale”. 
Recentemente, la contaminazione delle scene praticata da Cresci assu-
me un aspetto più autobiografico, narrativo ed esistenziale con le suite 
intitolate La casa di Annita (2003), dedicata alla scomparsa di una 
persona cara, con la disposizione a terra di reliquie e oggetti d’affezio-
ne, e Via Garibaldi 19 (2015) incentrata sull’abbandono forzato di una 
dimora, proprio quella dell’autore. Quest’ultimo lavoro è commovente 
racconto di una “ansia da separazione” che lo ha indotto a “segnare il 
territorio” persino attraverso tracce di scarificazione dell’epidermide 
muraria. Così, il roman-photo di Cresci, questa brevissima biografia 
visiva non autorizzata s’interrompe transitando da una poetica della 
“presenza” a una della “assenza”, in un esito “patetico” (aggettivo che 
adotto nella sua alta accezione: avendo più volte intenzionalmente par-
lato di suite e non di serie di foto del nostro, mi sembra coerente conclu-
dere citando una sublime Patetica musicale,	quella	di	Čajkovskij,	che	
secondo Knut Franke era gemmata dalla consapevolezza “di poter dire 
qualcosa expressis tonis, senza doverlo per questo rivelare expressis 
verbis […]”).

Enzo Biffi Gentili 70

— Per le immagini di riferimento al testo: Transizioni 1967–2016 (pp. 167–191)
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Alessandro Castiglioni Questo mare che osserviamo, che pare inghiottirci, è un’immagine am-
bigua. Potenzialmente un’“immagine assoluta”, come più volte Jean-
Christophe Bailly ha definito una fotografia nelle relazioni con il tem-
po o, citando Franco Rella, un’immagine dell’esilio, della lontananza. 
L’opera si presenta, d’altra parte, all’interno di un preciso contesto, 
quello della sezione “Metafore” del presente libro. Mario Cresci la-
vora, infatti, sin dalla fine degli anni Sessanta, attorno a questioni di 
carattere contestuale. Il contesto è cioè rilevante e parte integrante 
dello scatto fotografico, i celebri Ritratti Reali (1967-1972) ne sono 
chiaro esempio. Allora l’idea di esporre quest’opera in aperto dialogo 
con una serie di fotografie che presentano le sagome di persone, mi-
granti avvolti da coperte termiche, è chiaramente parte di un processo 
di significazione dell’immagine stessa. Non parliamo più, dunque, di 
ambiguità; questo mare muto e minaccioso è un’immagine di crisi: re-
alizzata in Sicilia, nel 2015, lontana da qualsiasi sospensione estetica, 
parla del qui e ora. Suggerisce un universo di dramma, le storie di 
migliaia di drammi. 
La ricchezza del percorso e della ricerca artistica di Mario Cresci sta 
nella sua interdisciplinarità. È questa trasversalità di approcci che fa 
dell’autore uno dei grandi maestri, etimologicamente eccentrici, del-
la storia dell’arte contemporanea italiana. Dalla cultura del progetto 
alla fotografia, all’antropologia, alla grafica, l’opera di Cresci ha sfidato 
l’approccio settoriale alle arti visive ponendosi come esempio di tra-
sversalità. La questione diviene particolarmente rilevante se a questa 
posizione affidiamo un valore metodologico e un significato politico. 
Questo lavoro, multidisciplinare e contestuale, ci interroga innanzi-
tutto su un’elementare questione: su quale campo insiste la ricerca di 
Cresci? Vista la predilezione dell’autore per il linguaggio fotografico, 
sorge spontaneo l’abbinamento del termine campo con quello di campo 
fotografico. Il problema dello spazio dell’immagine fotografata, la per-
cezione della sua spazialità, oggetto già di una mostra che Cresci realiz-
zò a Napoli, nel 1979, Campo riflesso e trasparente, sono solo una parte 
della questione. Un lavoro multidisciplinare e contestuale è, infatti, un 
lavoro che può anche esser letto e analizzato da molteplici prospettive e 
qui si prova a darne una di carattere sociologico. Da questa prospettiva, 
è la stessa posizione di Cresci che costringe a interrogarsi su quale sia il 
campo attorno cui il suo lavoro investighi e, dunque, su quale sia il con-
cetto di campo e quali considerazioni ne possano conseguire. Seguendo 
queste riflessioni, la definizione più pregnante di campo è quella fornita 
dal sociologo Pierre Bourdieu secondo cui: 

Sul concetto di campo
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Un campo è un campo di forze all’interno del quale 
gli agenti occupano posizioni che determinano sta-
tisticamente le loro prese di posizione sul medesimo 
campo di forze. Tali prese di posizione mirano sia 
a conservare, sia a trasformare la struttura del rap-
porto di forze costitutive del campo. Detto in altri 
termini [...] il campo è equiparabile a un campo di 
forze fisiche. [Anche se] gli agenti hanno la possibi-
lità di influire sui campi, di agire all’interno di essi, 
seguendo strade parzialmente pre-obbligate ma con-
servando comunque un margine di libertà1. 

Interessante notare come questa definizione di campo sia stata elabora-
ta da Bourdieu in un intervento tenuto nel 1995 all’Università di Lione, 
durante una conferenza dal titolo “Campo politico, campo delle scienze 
sociali, campo giornalistico”, poiché proprio le influenze tra questi tre 
campi sono anche al centro della poetica di Mario Cresci. Questa coin-
cidenza non è del tutto causale poiché, come nota Bourdieu, le analogie 
tra media, sociologia e politica sono al centro delle dinamiche e delle 
domande che il potere e la sua rappresentazione costantemente si pone. 
Attraverso la propria ricerca e l’utilizzo (non esclusivo) del linguaggio 
fotografico, Cresci agisce trasversalmente in questo territorio. Campo 
fotografico e campo sociologico si fondono: l’immagine è così, come 
già documentato, un’immagine di crisi, in cui la potenza estetica assu-
me uno specifico valore etico. Il mare di Capo Mulini (Elementa #01, 
2015) è sia un’immagine assoluta sia un’immagine che si riferisce a uno 
specifico contesto geopolitico, tanto quanto le fotografie di In aliam fi-
guram mutare, nate da una riflessione sulla Pietà Rondanini e divenu-
te nel contesto della mostra presso la GAMeC uno specifico richiamo 
alla tremenda cronaca italiana contemporanea che parla di migranti 
nel Mediterraneo. È interessante notare come l’intera produzione, rea-
lizzata nel 2016 in occasione della mostra presso il Castello Sforzesco 
di Milano2, si basi su un processo di riattualizzazione e risignificazione 

della storia dell’arte attraverso la fotografia. Anche qui, dunque, uno 
sfondamento e sovrapposizione di immagini, immaginari e significati.
Non solo, però, in questa recente produzione, ma anche in altri proget-
ti, realizzati in questi ultimi anni, troviamo la presenza chiara di questa 
sovrapposizione di campi. 
Per esempio, nella mostra realizzata sempre nel 2016, presso Camera 
(Torino)3, Cresci realizza una grande opera dedicata allo studio di al-
cuni momenti dell’Archivio Fotografico Eni. Questo avviene, in primis, 

con il materiale dei viaggi fatti in Iran, tra il 1958 e il 1960, dal geologo 
Agip Lauro Messori. Nell’intera mostra Cresci “ri-crea” un archivio, 
rimescolando fatti storici, utilizzando le fotografie di Messori e i mate-
riali sperimentali di nuova generazione, messi a disposizione da Eni, e 
il proprio archivio personale Figg. 36–37. È un percorso di soggettivazione 
dell’esperienza storica, di ricostruzione di un sistema narrativo insta-
bile, in relazione al controverso passato post-coloniale di Eni. Questo 
approccio emerge chiaramente dalle fotografie in mostra, in particolare 

1.  Pierre Bourdieu, Champ politique, champ des sciences sociales, champ journalistique, 1996; trad. it. Massimo 
Cerulo (a cura di), Sul concetto di campo in sociologia, Roma, Armando Editore, 2010, pp. 59-60.

2.  Mario Cresci In aliam figuram mutare. Interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo, Milano, Castello 
Sforzesco, 25 maggio – 25 settembre 2016.

3.  Mario Cresci, Ri-creazioni, Camera – Centro Italiano per la Fotografia, Torino, 15 settembre – 16 ottobre 2016.
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Fig. 34
Archiviati #02, dal progetto Ex-Post, Gallarate 2014

Fig. 35
Senza uso #10, dal progetto Ex-Post, Gallarate 2014

Figg. 36–37
In viaggio con Lauro Messori, 1949-2016 (part.),  
dal progetto Ri-creazioni, Bergamo 2016
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nell’opera conclusiva: una lunga pellicola dispiegata nello spazio e nel 
tempo che riscrive la storie dei viaggi esplorativi di Messori. Queste 
condizioni non possono che portare a una lettura dell’Archivio Eni ra-
dicale per libertà e autonomia, non solo capace di scrivere una differen-
te, possibile storia ma anche di porre domande e problematizzare fatti 
che, con sicurezza, pensiamo di conoscere. 
Altro esempio è l’esplorazione fotografica realizzata nel 2014 da Cresci 
nella città di Gallarate, in occasione di una mostra realizzata presso 
il Museo MA*GA4. In questo caso il progetto aveva un carattere più 
paesaggistico e si soffermava sull’identità ibrida, anzi assente, di un 

territorio trasformato dalla violenza industriale ed edilizia degli ultimi 
quarant’anni Fig. 34. La città diviene un non luogo fatto di aree abban-
donate, di terzi paesaggi, e ancora la fotografia assume questo valore 
molteplice, caratteristico dell’immagine di crisi. Il campo fotografico è 
sovrapposto all’investigazione urbanistica, all’analisi sociologica, alla 
presa di posizione politica Fig. 25. 
Le “metafore” di cui, dunque, parla questa sezione del libro, non sono 
solo riferibili a chiari fatti di cronaca ma, in modo più ampio, sono 
da ascrivere alla capacità di Cresci di costruire riflessioni complesse, 
quelle che abbiamo definito immagini di crisi. In merito, ancora una 
volta, Pierre Bourdieu viene in nostro aiuto, chiudendo con un’efficace 
domanda il proprio intervento a Lione:
“Si può anche porre in modo nuovo un problema sul quale tutta la ri-
flessione politica sul mondo intellettuale si è soffermata: come è possi-
bile difendere le condizioni necessarie alla produzione di un certo tipo 
di opere [...] [rinunciando] a ogni inquietudine democratica?”5.

4.  Ex / Post. Orizzonti momentanei, Museo MA*GA, Gallarate (VA), 6 settembre – 19 ottobre 2014.

5.  Pierre Bourdieu, Sul concetto di campo in sociologia, op. cit., p. 98.

Alessandro Castiglioni

— Per le immagini di riferimento al testo: Metafore 2013–2016 (pp. 199–213)
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Claudia Zanfi Dalle prove di Anton Giulio Bragaglia all’apogeo di Nam June Paik, fino 
alla ridiscussione del figurativo e dell’astratto, del narrativo e dell’au-
toreferenziale, la video-arte snoda la sua fulminea storia attraverso la 
sperimentazione di nuove tecnologie che rendono l’artista sempre più 
selezionatore e modificatore delle immagini. A partire dalla fine degli 
anni Sessanta, il video assorbe molte delle pulsioni che sono state ti-
piche del cinema sperimentale e d’avanguardia. Questo avviene per la 
maggiore agibilità e immediatezza del nuovo mezzo e per la particolare 
dimensione che assumono la luce e il tempo. La presenza del sono-
ro, il valore del tempo reale, l’immissione in uno spazio sociale sono 
gli elementi principali del nuovo media. L’esperienza del quotidiano è, 
così, al centro della nuova ricerca, a cui si aggiunge la presenza dello 
spettatore all’interno dell’opera, conseguenza necessaria di una radica-
le trasformazione culturale in atto. L’attenzione degli artisti si sposta, 
quindi, verso il mondo esterno, con le sue dinamiche sociali, e l’opera 
d’arte si trasforma totalmente per diventare evento, ambiente, azione, 
proiezione.
La prima importante produzione video avviene all’inizio degli anni 
Settanta, in un clima culturale e artistico in cui il concetto di opera è 
rimesso completamente in discussione. Il video viene percepito come 
il mezzo più diretto per arrivare alla democratizzazione dell’arte. La 
video-arte si sviluppa, quindi, in un contesto in cui i linguaggi tradizio-
nali sono rifiutati, a favore delle sperimentazioni di nuovi mezzi, a cui 
si aggiunge l’interesse per il sociale. Lo sviluppo tecnologico apre agli 
artisti nuove possibilità per la sperimentazione, così come accadde con 
l’avvento della fotografia. 
Ed è proprio in questo contesto che prende forma la prima opera video 
di Mario Cresci. Si tratta di Cronistorie (1970), un racconto in pellicola 
(16 millimetri), con l’uso di rigorosi toni di grigio, girato dall’autore nei 
pressi di Matera Figg. 39–40. Terra densa di storie, la Basilicata, di fatti so-
ciali e di cronache. In quegli anni (1967-1984), Cresci svolge, con siste-
maticità, una profonda ricognizione fotografica sulla Basilicata. È una 
delle prime esperienze di azione politica e sociale, un intervento d’arti-
sta che desidera fortemente affermare il proprio impegno socio-cultu-
rale. Cronistorie è un’opera che si rivela come uno dei primi momenti 
di indagine sulle culture popolari e si inserisce, in modo significativo, 
nell’ambito di ricerche sul territorio. Fin dagli esordi, l’opera video di 
Mario Cresci deve essere intesa come un laboratorio di sperimentazio-
ne, importante incrocio tra tradizione e avanguardia. Nelle sue imma-
gini in movimento si condensano raccolta e classificazione di materiali, 

Tra tradizione e sperimentazione:
film e video

http://www.amaze.it/
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Fig. 38
Segni nei segni di segni, video-installazione sull’affresco  
staccato di San Giacomo alla battaglia di Clavijo, 4’14”,  
dal progetto Forse Fotografia: attraverso l’Arte, Bologna 2010 

Figg. 39–40
Cronistorie, lungometraggio su pellicola 16mm,  
still da video 7’39’’, Tricarico 1970

38

40
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attraverso un’originale esplorazione di momenti sociali, in opposizione 
alle convenzioni in corso. I suoi film si rivelano come composizioni a 
volte densamente antropologiche, altre astratte, attraverso i segni, le 
luci, le zone d’ombra. “La fotografia è luce e la luce rende visibili le 
cose”, afferma lo stesso autore.
Per vari anni, Cresci abbandona il linguaggio della video-arte e si dedi-
ca più approfonditamente alla ricerca fotografica. Grazie al passaggio 
dall’analogico al digitale, agli inizi del 2000, si avvicina nuovamen-
te al video. Sono di questo periodo le opere Acqua di Parma e Corti 
svedesi (2002). La prima rappresenta una sorta di nuovo “carosello”, 
intermezzo di fontane e di piazze, sospensione temporanea dal greve 
vivere quotidiano. A trent’anni di distanza dal primo esperimento vi-
deo, Cresci disegna un trittico di segni e di geometrie a partire dallo 
scorrere dell’acqua. Elemento fluido e trasparente, l’acqua permette 
all’artista l’invenzione di immagini senza peso e senza tempo, in cui il 
normale andamento del fiume (il torrente Parma, nell’omonima città) ci 
viene riproposto scomposto e capovolto. Nella seconda opera, l’autore 
pone l’attenzione sul tema della vita, con le sue geometrie, luci e ombre. 
Deleuze parla della vita come “metacinema”1, in cui l’immanenza è pura 

luce e la materia è immagine, in virtù dell’essere sospesa in movimento. 
È solo nel momento in cui lo scorrere delle immagini è interrotto, che 
esse appaiono realmente e si rivelano nel senso fotografico, attraverso 
un processo di analisi e di selezione, che Deleuze chiama “processo di 
percezione”. In questa serie di brevi video-racconti, Cresci delinea una 
nuova ricerca sul movimento. Con sguardo visionario, l’autore sposta 
l’attenzione verso la rappresentazione di oggetti iconici, dalla forte cari-
ca simbolica. Egli guarda con occhi nuovi al mondo esterno, agli oggetti 
che lo popolano e alle sue dinamiche sociali. 
Così come nella sua idea di fotografia, anche nell’opera video Mario 
Cresci punta alla sperimentazione e all’incrocio tra esperienze diverse, 
che siano esse artistiche, etniche o scientifiche. Ecco che, nell’ultimo 
decennio, la sua produzione di video-arte e di video-installazioni si in-
tensifica Fig. 38, acquisendo maggiore identità, articolazione, narratività, 
a seconda del relazionarsi con il cinema, con la scultura, la pittura o 
l’ambientazione. In tale pluralità si pone sempre, come dato intrinseco, 
un rapporto strutturale con la tecnologia, che ha modificato sostanzial-
mente i tradizionali parametri del fare artistico. Non più supporti tradi-
zionali, bensì flusso di luce capaci di prendere qualsiasi forma e colore, 
in continua mutazione, interconnessi con lo spazio e con il tempo, con 
oggetti e situazioni.
Nascono, così, alcuni degli esempi più intriganti della ricerca video-ar-
tistica di Cresci. 
Ritratto di luce su Guido Reni (2010). Sperimentare, sempre sperimen-
tare! Con questo video, Cresci ci racconta della sua incessante natura di 
sperimentatore. Il ritratto di uno dei maggiori pittori emiliani – Guido 
Reni – arriva lentamente a comporsi grazie a un’infinita sequenza di 
fori che, aprendosi e allineandosi, illuminano la pellicola. Ancora una 
volta, centrale è il tema della luce, le sue rivelazioni e la sua relazio-
ne con la fotografia, che da sempre accompagna la ricerca all’autore.  

1.  Si veda Gilles Deleuze, Cinema 1: The Movement-Image, 1983, ed. it. Cinema 1. L’immagine-movimento, Milano, 
Ubulibri 1984.

Tra tradizione e sperimentazione: film e video
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Segni nei segni di segni/Quadrato, Croce, Cerchio (2010). Sempre con 
l’uso di segni luminosi sulla pellicola, Cresci costruisce figure geome-
triche. Quadrato, croce, cerchio, arrivano a comporsi man mano che 
i segni si sovrappongono e riempiono lo spazio, sovrascrivendosi alle 
antiche sinopie della Chiesa di Mezzaratta, a Bologna. Le immagini 
sfruttano la densità, la luminosità o l’opacità della figura sulla quale 
vengo proiettate, creando un nuovo concetto di video-installazione. Al 
rapporto tra mano che disegna e macchina subentra la versatilità e la 
carica simbolica dello strumento utilizzato. Una relazione inedita che 
condensa l’opera stessa, un’inesauribile ricerca capace di reinterpretare 
ogni procedura di espressione e di percezione.
Segni nei segni di segni/sei focus su Piranesi e Morandi (2011). In 
questo video, complessi disegni costruiscono architetture e sculture di 
luce. Spazi affollati, con scorci e prospettive vertiginose, come nei dise-
gni di Piranesi. Oppure immobili e polverose nature morte, sull’esem-
pio degli oggetti nelle incisioni di Morandi. A fare da sottofondo, una 
voce femminile che recita una sorta di mantra: frasi tratte da un testo 
di Louise Bourgeois, dedicate all’esperienza dell’uomo, all’incontro con 
gli altri, all’apprendimento dei saperi. Il video rappresenta il suppor-
to ideale per visualizzare movimenti, insiemi di idee e di sensazioni, 
estensioni nel tempo di pratiche ed esperienze.
L’ultima creazione video di Cresci è legata all’omonimo ciclo fotografi-
co. Come al principio della propria ricerca, l’autore, ancora una volta, 
riesce a far dialogare e intrecciare i linguaggi. In aliam figuram mutare 
(2016), rappresenta un’incessante rotazione intorno al blocco scultoreo 
di Michelangelo la Pietà Rondanini, opera ultima ed esempio assoluto 
di non-finito del grande scultore rinascimentale. I movimenti di camera 
e le musiche tratte dal canale audio della NASA, rievocano atmosfere 
dark, una sorta di thriller spaziale, in cui il racconto è sospeso. Qui 
l’autore afferma una nuova dimensione estetica e una dilatazione spa-
zio-temporale dell’oggetto artistico. Immagine e suono si fondono nello 
stesso modellamento dell’opera michelangiolesca, creando un’inedita 
misura di tempo/spazio/racconto. L’opera propone allo spettatore una 
possibilità di lettura che vede incrociare immagine visiva e immagine 
sonora in una sintesi nuova che ne potenzia l’efficacia linguistica.
Queste recenti opere video di Mario Cresci sono creazioni che assor-
bono lo spettatore sia a livello visivo sia sonoro, avvolgono e fanno 
meditare. Sono un’apertura infinita, un gioco complesso che coinvolge 
inevitabilmente il fruitore. Una ridefinizione continua dei confini tra le 
molteplicità dei linguaggi artistici sperimentate dall’autore.

Claudia Zanfi

— Per le immagini di riferimento al testo: Video 2010–2016 (pp. 215–223)







81 Ipsa ruina docet 1996–2016
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P. 81–83
Ipsa ruina docet #01, #03, #02, Bergamo 2016
Accademia Carrara, Bergamo per i calchi in gesso
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PP. 84–89 
Opus Gypsicum, dalla serie In scena, Bergamo 1996
12 stampe, stampa ai sali d’argento 
cm 38,5 x 48,5 cad. 
Accademia Carrara, Bergamo per i calchi in gesso



85



86



87



88



89





91 Geometrie 1964–2011
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PP. 92–93
Geometria Naturalis
Tricarico 1975 – Bergamo 2011 (part.)
9 stampe, stampa giclée 
cm 54 x 39 cad.

P. 91
Alterazioni del cerchio, dalla serie Geometria non euclidea 
Venezia 1964-66
stampa giclée
cm 150 x 150
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Alterazione del quadrato, dalla serie Geometria non euclidea
Venezia 1964 – Bergamo 2010 
stampa giclée
cm 120,5 x 105
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Rotazione, Matera 1971
stampa giclée
cm 97,5 x 50
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Avvicinamento del segno 
Milano 1972
stampa ai sali d’argento
cm 53 x 30
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Rotazione tra cielo e terra 
Basilicata 1971
stampa giclée
cm 97,5 x 50 
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P. 98
Slittamenti, dalla serie Accademia Carrara, Bergamo 1994
stampa giclée
cm 104,6 x 79,3

Slittamenti, dalla serie Accademia Carrara, Bergamo 1994
stampa giclée
cm 100,6 x 70,6



100

PP. 100–101
Dalla serie Dentro le cose, Palazzo dei Pio, Carpi 2010
stampa giclée
cm 200 x 120 cad.
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102

Piero e la geometria non euclidea 
Matera 1975
tecnica mista e collage
cm 50 x 37,5

P. 103
Dalla serie Giochi della mente, Bergamo 2009-2011
stampa giclée 
cm 100 x 106,5
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105 Cultura materiale 1966–2016
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Scanprint #01, #05, #06, #02, dalla serie Misurazioni
Matera 1975 – Bergamo 2016
10 stampe, stampa giclée 
cm 48,5 x 38,5 cad.

P. 105
Coesistenze #06, Bergamo 2016
stampa giclée
cm 140 x 140 
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Scanprint #03 , dalla serie Misurazioni, Matera 1975 – Bergamo 2016
10 stampe, stampa giclée 
cm 48,5 x 38,5 cad.
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Dalla serie Fotogrammi d’affezione, Tricarico 1967 (part.)
stampa ai sali d’argento
cm 60 x 160
Collezione Guido Bertero, Torino
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Dalla serie Fotogrammi d’affezione, Tricarico 1967
disegno a china su poliestere
cm 111 x 79
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In alto
Rayogrammi, dalla serie Misurazioni, Matera 1977 
tecnica mista e collage 
cm 30 x 42

In basso
Rayogrammi, dalla serie Misurazioni, Matera 1977 
8 stampe, stampa ai sali d’argento
cm 40 x 30 cad.
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Proposte grafiche, dalla serie Fotogrammi d’affezione, Matera 1967
stampa eliografica su radex
cm 83 x 100
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Proposte grafiche, dalla serie Fotogrammi d’affezione, Matera 1967 (part.)
disegno a china su poliestere
cm 83 x 100 
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Proposte grafiche, dalla serie Fotogrammi d’affezione, Tricarico 1967
stampa su pellicola fotografica autopositiva
cm 83 x 100
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PP. 116–117
Dalla serie Ritratti reali, Tricarico 1972
stampa giclée 
cm 95,8 x 48,6 cad.
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Dalla serie Interni mossi, Barbarano Romano 1978 
stampa ai sali d’argento
cm 30,5 x 40,5
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Dalla serie Interni mossi, Tricarico 1966
stampa ai sali d’argento
cm 38 x 40
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Dalla serie Interni mossi, Tricarico 1967
stampa ai sali d’argento
cm 38,9 x 48,9

P. 120
Autoritratto, dalla serie Interni mossi, Barbarano Romano 1978
stampa ai sali d’argento
cm 40,5 x 30,5
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Autoritratto, dalla serie Interni mossi, Tricarico 1970 
stampa ai sali d’argento
cm 24 x 30,5
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Dalla serie Interni, Barbarano Romano 1978
stampa ai sali d’argento
cm 24 x 30,5





125 Trisorio site-specific 1979
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P. 125
Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, Napoli 1979
stampa ai sali d’argento
cm 22 x 30
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PP. 126–127 
Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, Napoli 1979
stampa giclée
cm 180 x 120 cad.
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Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, Napoli 1979 
stampa ai sali d’argento
cm 22 x 30 cad.

P. 129
Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, Napoli 1979 
stampa ai sali d’argento
cm 22,5 x 30 cad.
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A destra
Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, Napoli 1979 
stampa ai sali d’argento
cm 30 x 24 cad.

In basso
Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, Napoli 1979 
stampa ai sali d’argento 
cm 24 x 30 cad.
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133 Roma ’68
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PP. 133-134
Valle Giulia, Roma 1968 (part.)
stampa eliografica su carta
cm 56 x 116 cad.

P. 135
Valle Giulia, Roma 1968 (part.)
stampa su pellicola fotografica autopositiva
cm 35 x 60
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Valle Giulia, Roma 1968 
stampa su pellicola fotografica autopositiva
cm 107 x 50

P. 137
Esercitazioni militari, dalla serie Le icone della memoria
Roma 1968 (part.)
stampa su pellicola fotografica autopositiva
cm 42 x 782
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Esercitazioni militari, dalla serie Le icone della memoria
Roma 1968 (part.)
documentazione della performance , stampa glicée
cm 33 x 445
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141 Time out 1969–2016



142

PP. 141–142
Time out, Bergamo 2016 
prototipo 
cm 20 x 13
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Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969 
bozza di progetto, stampa giclée
cm 38,5 x 54 cad.
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Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969 
modello, stampa ai sali d’argento
cm 23,6 x 18
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Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969 
modello, stampa ai sali d’argento
cm 17,5 x 14,5



146

Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969 (part.)
fasi di allestimento, stampa ai sali d’argento 
cm 20 x 20

P. 147
Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969
fasi di allestimento, stampa ai sali d’argento 
cm 25 x 24,5
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Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969 (part.)
fasi di allestimento, stampa ai sali d’argento 
cm 20 x 20

P. 147
Environnement, Galleria Il Diaframma, Milano 1969
fasi di allestimento, stampa ai sali d’argento 
cm 25 x 24,5





149 Attraverso l’arte 1994–2015



150

P. 149
Vedere attraverso, dalla serie Carte 
Bergamo 1994 
olio su tela con velina
cm 88 x 70

Dalla serie Vedere attraverso
Pinacoteca Nazionale di Bologna, Bologna 2010
stampa giclée 
cm 54,2 x 44,5 
Alessandro Trabaldo Togna
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Dalla serie Vedere attraverso
Pinacoteca Nazionale di Bologna, Bologna 2010
stampa giclée 
ø cm 49
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PP. 152–155
Fuori tempo #01, #03, #05, #04
Accademia Carrara, Bergamo 2008
stampa giclée 
cm 112 x 91 cad.
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154



155
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PP. 156–157
Equivalents, Bergamo 2014 (part.)
11 elementi, stampa giclée
dimensioni variabili
Collezione privata
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PP. 158–159
D’après Parmigianino, Bergamo 2015 
dittico, stampa giclée 
cm 70 x 70 cad.

PP. 160–161
Grande rame, Bergamo 2011 
dittico, stampa giclée 
cm 150 x 110 cad.
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163 Baudelaire 2013



164



165

P. 163
Baudelaire, Bergamo 2013 
scultura in carta cotone
cm 20 x 30

PP. 164–165
I Rivolti, Charles Baudelaire, Bergamo 2013 (part.)
46 stampe, stampa giclée
cm 60,6 x 45,6 cad. 
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168

Autoritratto, dalla serie Interni 
Barbarano Romano 1978 
stampa ai sali d’argento
cm 17,5 x 24

P. 167
L’angelo della festa, Matera 1979 
stampa ai sali d’argento
cm 38,5 x 29
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170

Dalla serie Interni, Barbarano Romano 1978-79
stampa ai sali d’argento
cm 21 x 30
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Dalla serie Interni, Barbarano Romano 1978 
stampa ai sali d’argento
cm 18,5 x 24,7

Autoritratto, dalla serie Interni, Barbarano Romano 1978-79 
stampa ai sali d’argento
cm 17,5 x 24
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Dalla serie Interni, Barbarano Romano 1978-79 
stampa ai sali d’argento
cm 18,5 x 24



174

Via Garibaldi 19 #01, Bergamo 2015 
stampa giclée 
cm 120 x 151,5



175



176



177

P. 176
Via Garibaldi 19 #02, #03, Bergamo 2015 
stampa giclée 
cm 40 x 50 cad.

Via Garibaldi 19 #10, #11, #12, #13, #07, #08 
Bergamo 2015 
stampa giclée 
cm 40 x 50 cad.
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179

Le cose disposte, dalla serie Metafore, Tricarico 1967 – Bergamo 1996 
tecnica mista
cm 49,8 x 56,7
Galleria Massimo Minini
Courtesy Galleria Massimo Minini



180

La luce che entra, dalla serie Metafore 
Bergamo 1995-96 
tecnica mista
cm 24,7 x 18,5
Galleria Massimo Minini
Courtesy Galleria Massimo Minini

P. 181
La Venere di Siracusa, dalla serie Metafore, 
Siracusa 1975 – Bergamo 1996
tecnica mista
cm 60 x 42
Collezione privata, Milano
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182



183



184



185



186

PP. 182–183
Le cose disposte #05, Cariati 2014-16 
stampa giclée
cm 82,5 x 120

PP. 184–185
Le cose disposte #01, Cariati 2014-16 
stampa giclée
cm 41,5 x 60

P. 186
Le cose disposte #04, Cariati 2014-16 
stampa giclée
cm 41,5 x 60

P. 187
Le cose disposte #03, Cariati 2014-16 
stampa giclée
cm 41,5 x 60
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188

La casa di Annita, Bergamo 2003
stampa giclée
cm 54 x 94 cad. 



189

La casa di Annita, Bergamo 2003
stampa giclée
cm 99,6 x 97



190

PP. 190–191
La casa di Annita, Bergamo 2003 
dittico, stampa giclée
cm 64,6 x 60,6 cad.
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193 D’après di d’après 1985



194

P. 193
D’après di d’après, Duane Michals, Bergamo 1985 – 2006
stampa giclée 
cm 120 x 80

D’après di d’après, Nadar, Bergamo 1985 – 2006
stampa giclée
cm 120 x 80



195

D’après di d’après, Ugo Mulas, Bergamo 1985 – 2006
stampa giclée
cm 110 x 80



196

D’après di d’après, Weegee, Bergamo 1985 – 2006
stampa giclée
cm 120 x 80



197

D’après di d’après, Diane Arbus, Bergamo 1985 – 2006
stampa giclée
cm 110 x 80





199 Metafore 2013–2016



200

P. 199 
Incandescenze #02, Bergamo 2016
stampa giclée 
cm 180 x 150

Segnimigranti #08, #03, Giardini Naxos 2014 
15 stampe, stampa giclée
cm 37 x 55,5 cad. 



201

Segnimigranti #07, #11, Giardini Naxos 2014 
15 stampe, stampa giclée
cm 37 x 55,5 cad. 



202

Segnimigranti #14, Giardini Naxos 2014 
15 stampe, stampa giclée
cm 37 x 55,5 cad. 



203



204



205

Segnimigranti #06, Giardini Naxos 2014 
15 stampe, stampa giclée
cm 37 x 55,5 cad.



206



207

Segnimigranti #13, Giardini Naxos 2014 
15 stampe, stampa giclée
cm 37 x 55,5 cad.



208

Elementa #01, Capo Mulini 2015
stampa giclée 
cm 160 x 240



209



210



211

Black Silver #02, Bergamo 2016 
stampa giclée
cm 150 x 200
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PP. 212–213
Icona #06, #07, Bergamo 2016
stampa giclée 
cm 200 x 130 cad.
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PP. 212–213
Icona #06, #07, Bergamo 2016
stampa giclée 
cm 200 x 130 cad.
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PP. 215–217 
Segni nei segni di segni / sei focus su Piranesi e Morandi  
Roma 2011
still da video, 10’02’’ 
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PP. 218–219 
Segni nei segni di segni / Quadrato, Croce, Cerchio, Bergamo 2010
still da video, 6’13’’ 
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Ritratto di luce su Guido Reni, Bergamo 2010
still da video, 5’30’’ 
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Ritratto di luce su Guido Reni, Bergamo 2010
documentazione dal backstage, still da video, 2’38’’ 
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In aliam figuram mutare, Bergamo 2016
video-rendering, still da video, 8’ 
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In aliam figuram mutare, Milano 2013 – Bergamo 2016
video-ripresa, still da video, 4’50’’ 
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Alessandra Pioselli è direttore dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo, docente di Storia dell’arte contemporanea presso 
la stessa accademia e di Arte pubblica al Master in economia e management dell’arte e dei beni culturali del Sole24Ore (Milano). È, 
inoltre, critico d’arte e curatore. Collabora con Artforum (New York). Nel 2015 ha pubblicato L’arte nello spazio urbano. L’esperienza 
italiana dal 1968 a oggi (Johan&Levi).

Alessandra Pioselli “Non ci sono spazi belli o brutti, vivibili o invivibili e il problema invece 
è quello di rendersi conto che vi sono tante infinite specie di spazi fram-
mentati intorno a noi, scomposti, ricomposti e poi nuovamente frantu-
mati come tanti piccoli pezzi di un universo instabile e in continua tra-
sformazione”1. Attraverso la fotografia, Mario Cresci rivela l’ordinamento 

razionale dello spazio, in relazione alla sua variabilità fenomenologica. 
Nella serie Slittamenti (1994), l’autore coglie la geometria mutevole che 
una lama di luce ritaglia sul pavimento dell’Accademia Carrara, con lo 
scorrere delle ore, conservando l’eco delle Alterazioni del quadrato ros-
so (1964-66). Tuttavia, nelle immagini fotografiche realizzate dentro la 
Pinacoteca accade qualcosa di diverso. I poligoni irregolari sono particelle 
fugaci di luce in un’architettura non visibile. Questi spiragli, aperti su un 
luogo che, per il resto, possiamo solo immaginare, sembrano dargli vita 
e possibilità ma sono frammenti, per l’appunto, che scivolano vacillanti 
su un piano sfuggente ed elusivo. La restituzione di un dato fenomenico, 
attraverso un approccio metodico e seriale, si fa discorso allusivo all’in-
stabilità e alla mutevolezza, orizzonte incerto dell’esistenza. È il dubbio 
che si legge nella sospensione interrogativa dello sguardo delle persone 
ritratte nei dipinti conservati presso la stessa Accademia Carrara, che ri-
mandano a una domanda immanente sul senso dell’essere lì, in un punto 
dello spazio e del tempo, destate a nuova evidenza attraverso il mirino 
della macchina fotografica (Fuori tempo, 2008). La componente raziona-
le si trova in simbiosi con quella filosofica, anche esistenziale, con esiti 
peculiari nella ricerca di Mario Cresci. Assimilata la lezione progettuale 
durante gli anni della formazione veneziana, tra il 1963 e il 1966, a con-
tatto con le esperienze di ricerca programmata, l’autore sembra condi-
videre l’intento di consolidare la funzione sociale dell’arte, inserendo “i 
modi operativi dell’arte (e i valori connessi) nei modi di operazione della 
società”2. Per queste ricerche, l’opera è considerata un modello per una 

sperimentazione da testare in un dominio più ampio del mercato dell’arte 
e della galleria, in altri ambiti della produzione e della società: non mero 
oggetto di appagamento ottico ma “esempio”, spesso con valenze pedago-
giche, per sondare tecnologie, processi e risposte. Ciò avviene in direzioni 
complementari, non a caso percorse anche da Mario Cresci: verso l’im-
presa, il progetto o la comunicazione visiva e altrettanto verso una realtà 
che coincide con il sociale, fino ai luoghi della sua conflittualità. Forse 
non è stato ancora sufficientemente studiato quanto le ricerche d’Arte 
Programmata siano state matrice di pratiche urbane ed educative dentro 

1.  Mario Cresci, Postfazione, in Luca Panaro (a cura di), Mario Cresci. Sottotraccia, catalogo della mostra (Bergamo, 
Galleria Elleni, 28 marzo – 9 maggio 2009), Bergamo, edizioni Galleria Elleni, 2009, p. 136.

2.  Giulio Carlo Argan, “La Funzione della Critica. I fatti più vicini alle poetiche”, dagli Atti del Convegno di 
Verucchio e in Il Marcatré n. 1, novembre 1963, pp. 26-27.

Un’etica del pensiero, 
dei luoghi, del progetto
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gli spazi sociali (quartieri, piazze, scuole), per radicare “l’esperienza este-
tica in circoscritte situazioni ambientali e storiche”3. Ricerca artistica, 

comunicazione, azione partecipata, didattica, sono i fili di “una nuova 
dimensione per operare, che permetta […] di entrare più direttamente, 
senza tramiti che finiscono sempre con l’alienare il significato, a contatto 
con la società”4. La visione qualifica il percorso di Mario Cresci. C’è una 

via dell’arte, in Italia, che prefigura, negli anni Sessanta e Settanta, rispet-
to alle pratiche urbane, il superamento dell’happening di matrice Fluxus, 
dell’accadimento effimero per cui la città rimane scenario senza che ne si-
ano intaccate le strutture, e che mira alla cooperazione con le sedi ammi-
nistrative di governo del territorio, attraverso investigazioni più proget-
tuali e costruttive5. La vicenda lucana di Mario Cresci si può inquadrare 

dentro questo scenario di corrispondenze che germogliano nella contrad-
dittoria modernizzazione del Paese e che spostano il binomio arte-vita 
sul piano arte-società. L’azione estetica e politica di srotolare il nastro 
eliografico Esercitazioni militari per strada, a Roma, nel 1968, si sedi-
menta in Basilicata nell’approfondire l’uso della fotografia come dispositi-
vo “per inventare variazioni impreviste […], con l’intenzione di tracciare 
modelli di socialità non estranei all’identità dei luoghi e delle persone”6. 
A Sud, la fotografia di Mario Cresci si fa etnografica ma sovverte i luoghi 

comuni della feticizzazione del popolare, non soltanto sul piano lingui-
stico dell’immagine ma anche su quello dell’uso e del ruolo del mezzo: la 
fotografia è strumento di progettazione partecipata, di documentazione e 
comunicazione, di analisi, di relazione con gli abitanti (effettiva e affet-
tiva)7. L’umanizzazione del sapere analitico che avviene nella situazio-

ne meridionale, trovando il suo manifesto negli Interni mossi (1967) e 
nei Ritratti reali (1970-72), non disattende l’interesse di Mario Cresci a 
“comunicare oltre alle immagini un metodo di lavoro, un comportamen-
to, un modello operativo […] aperto e usabile e trasformabile dagli altri, 
piuttosto che il solo prodotto da contemplare”8. Il “modello” ha inevita-

bilmente una valenza pedagogica che si rivela nell’attenzione rivolta a un 
altro strumento, il libro9. Nel volume Misurazioni. Fotografia e territorio, 

Mario Cresci accosta fotografie di manufatti realizzati da anziani conta-
dini – animaletti di legno intagliato, giocattoli, attrezzi, etc. –, per cercare 
le “analogie che a livello visivo individuano segni, forme e significati tra-
slati su materiali diversi a testimonianza che il rapporto uomo-ambiente, 
nel suo isolamento, ha creato nel tempo la propria identità”10. Da questi 

oggetti emerge una creatività quotidiana, connessa all’uso delle cose, alla 
memoria, agli affetti. Il libro esemplifica un metodo: come un archeologo, 
Mario Cresci cataloga gli oggetti, li seleziona e li fotografa in situ e, poi, in 
studio, rilevandone le parti costitutive, le misure (presenta la scala della 
rappresentazione), la silhouette (facendone rayogrammi), proponendone 
una semiotica. Integra la ricerca con disegni, appunti, esercizi analitici 

4.  Davide Boriani, in “Incontro per una mostra. Atti delle assemblee sulle arti figurative di Reggio Emilia”, in NAC n. 
6/7, 1971, p. 23. 

5.  Per queste esperienze mi riferisco al mio libro L’arte nello spazio urbano. L’esperienza italiana dal 1968 a oggi, 
Monza, Johan&Levi, 2015.

3.  Operativo Ti.zero, Operazione estetica nel quartiere. Ricerca collettiva sugli aspetti estetico-percettivi nella casa e nel 
quartiere (Torino, 1975), in Aa.Vv., Dagli anni del t.zero a oggi, Comune di Verbania, Regione Piemonte, 1994, p. 40. 

6.  Mario Cresci, Emozioni e regole, in Id., Mario Cresci. Variazioni impreviste, catalogo della mostra (Milano, Galleria 
del Credito Valtellinese Refettorio delle Stelline, 1995), Verona, Colpo di fulmine edizioni, 1995, p. 8.

7.  Si veda Nicoletta Leonardi, La fotografia come oggetto che agisce sul reale: Mario Cresci tra attivismo urbano e 
urbanistica partecipata, in Id., Fotografia e materialità in Italia, Milano, Postmedia Books, 2013, pp. 51-79.

10.  Mario Cresci, Misurazioni. Fotografia e territorio. Oggetti, segni e analogie fotografiche in Basilicata, Matera, 
Edizioni META, 1979, s. i. p.

8.  Mario Cresci, L’immagine effimera, in Mario Cresci (a cura di), L’archivio della memoria. Fotografia nell’area meri-
dionale 1967-1980, Torino, Regione Piemonte/ARCI, 1980, p. 33.

9.  Si veda Mario Cresci, Matera. Immagini e documenti, Matera, Edizioni META, 1975.
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Fig. 41
Dai segni agli oggetti, dalla serie Misurazioni, Matera 1978

Fig. 42
Accademie in Europa. Continuità e innovazione  
nelle arti visuali. 1796-1996. 200 anni dell’Accademia 
Carrara di Bergamo, Bergamo, Accademia Carrara, Comune 
di Bergamo, 1996 (Copertina)

Fig. 43
ArteImpresa. Opere di giovani artisti studenti e diplomati 
all’Accademia di Belle Arti di Bergamo per trenta imprese 
bergamasche, catalogo della mostra (Bergamo, 1988), 
Bergamo, Lubrina Editore, 1998 (Copertina)
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sul segno e le sue variazioni Fig. 41. Indaga come trovino riscontro nella strut-
tura del paesaggio, nella cultura materiale locale, nelle corrispondenze tra 
motivi che migrano, ad esempio, dalla decorazione in pietra sul portale di 
una chiesa all’intreccio di un cesto. Misurazioni è uno strumento di ricerca 
teorica e didattica. In effetti, il volume presenta anche la prassi di un lavoro 
didattico che coinvolge Mario Cresci: il corso biennale di Formazione pro-
fessionale per le tecniche artigianali, avviato a Matera nel 197811.

L’esperimento è di notevole interesse, per i tempi. Unisce tradizione arti-
gianale e cultura del progetto, per portare la manualità della bottega a un 
livello produttivo. Propone un modello economico e culturale alternativo, 
una differente via del progetto e della formazione rispetto a quella raziona-
lista e industriale appresa a Venezia. È la “pratica attuazione di una pro-
pedeutica al vedere e al progettare misurata sulla realtà locale”12. Mutati i 

decenni e i contesti, la motivazione etica e culturale, politica, porta ancora 
Mario Cresci a ribadire che l’arte debba farsi carico della complessità del 
territorio, avere “un rapporto funzionale e interattivo con il tessuto cul-
turale, sociale e produttivo”, per inserirsi in spazi che vadano oltre i mu-
sei.13 Negli anni a Bergamo, alla direzione dell’Accademia di Belle Arti G. 

Carrara (1991-2000), l’assunto diventa per l’autore il principio fondante 
del progetto formativo, perché “sono le nuove prospettive sulla creativi-
tà che non possono eludere la dimensione sociale e produttiva dell’arte, 
quanto essa si relaziona […] con le nuove mappe del sapere”14. Non si 

tratta soltanto di spingere concretamente verso il confronto della pratica 
artistica con la pluralità delle condizioni culturali, sociali e produttivi della 
contemporaneità Fig. 42, e di “andare sul campo” in ogni situazione specifica 
(anche con gli studenti), ma di educare alla complessità Fig. 43. È, difatti, 
il paradigma del “pensiero complesso” che alimenta la concezione della 
ricerca e della formazione per Mario Cresci, “animato da una tensione per-
manente tra l’aspirazione a un sapere non parcellizzato, non riduttivo, non 
diviso in compartimenti e il riconoscimento dell’incompiutezza e dell’in-
completezza di ogni conoscenza”15. È un paradigma che serve altrettanto a 

leggere i luoghi, i territori, come ecosistema da indagare non solo nella loro 
rilevanza spaziale, orizzontale, ma nella profondità simbolica e temporale. 
È tale lo sguardo al contempo filosofico e antropologico che Mario Cresci 
posa sui luoghi che, lontano dall’essere solo geometrie misurabili – per 
riprendere l’incipit di questo testo –, diventano gli spazi frammentati di 
un universo in trasformazione, che parlano di stratificate temporalità. Le 
immagini, alla fine del discorso, “non sono altro che la trasformazione di 
eventi che si trascinano dietro gli attimi della vita che scorre”16.

11.  Istituito dalla Regione Basilicata sulla scorta della Legge 285 di avviamento al lavoro, il Corso si rivolgeva ai giova-
ni con l’obiettivo che al termine aprissero cooperative capaci di generare lavoro. 

  Si veda Rossana Carullo, Rosa Pagliarulo, “Matera anni Settanta: cooperativa Laboratorio Uno s.r.l design e for-
mazione nel mezzogiorno d’Italia”, in AIS/Design Storia e Ricerche, n.2, 2 ottobre 2013.

  Disponibile online http://www.aisdesign.org/aisd/matera-anni-settanta-cooperativa-laboratorio-uno-s-r-l-desi-
gn-e-formazione-nel-mezzogiorno-ditalia [ultima consultazione: 29 novembre 2016]

12.  Mario Cresci, Cooperativa e scuola di design, in Id. Misurazioni, op. cit., s. i. p.

13.  Mario Cresci (a cura di), Passaggi 2000. Triangolazioni Giovani Artisti, catalogo della mostra (catalogo delle mostre 
di arti visive promosse in collaborazione con la Galleria Civica di Modena, la Fondazione Bevilacqua La Masa di 
Venezia e l'Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo, 16 marzo 2000 – 10 gennaio 2001), Modena, Ufficio 
Giovani d’Arte del comune di Modena, 2000, p. 27. 

14.  Mario Cresci, “Il sogno di Arnheim”, in Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, v. LIX, 15 di-
cembre 1995, p. 40. È, inoltre, da ricordare che, in base a questa visione, Mario Cresci avvia la ridefinizione del 
programma formativo dell’Accademia e nel 1998 il progetto ArteImpresa, in collaborazione con Lions Club Bergamo 
Host, cui si unirà Confindustria, tuttora attivo. 

  Si veda Mario Cresci (a cura di), ArteImpresa. Opere di giovani artisti studenti e diplomati all’Accademia di Belle 
Arti di Bergamo per trenta imprese bergamasche, catalogo della mostra (Bergamo, 1998), Bergamo, Lubrina, 1998.

15.  Edgar Morin, Introduction à la pensèe complexe, 1990; ed. it. Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per 
affrontare la sfida della complessità, Milano, Sperling & Kupfer, 1993, p. 3. 

  Mario Cresci riprende il pensiero di Morin in Mario Cresci, Il sogno di Arnheim, op. cit., pp. 39-43.

16.  Mario Cresci, L’immagine effimera in L’archivio della memoria. Fotografia nell’area meridionale 1967-1980, op. cit., 
p. 33. 
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Mauro Zanchi, saggista e critico d’arte, scrive per Art e Dossier e per Doppiozero. Dirige il museo temporaneo BACO (Base Arte 
Contemporanea Odierna) di Bergamo. Ha pubblicato monografie sulle opere di Lorenzo Lotto, Holbein il Giovane, Luca Signorelli, 
Filippino Lippi, Palma il Vecchio, Giovanni Cariani, Andrea Previtali. I libri più recenti sono tre letture iconologiche: Sotto il segno 
di Diana. Tiziano, Palma il Vecchio e i misteri della Grande Dea (Lubrina Editore, 2015); Magismo del gesto. I segni delle corna 
nell’arte (Moretti & Vitali, 2016); In principio sarà il Sole. Il coro simbolico di Lorenzo Lotto (Giunti Editore, 2016). 

Mauro Zanchi Si presentano a noi cose, segni, immagini, spettri, 
ovvero fantasmi [...]. Non senza motivo Socrate 
definì l’oblio come una perdita di percezione; ma 
se per la stessa ragione avesse definito anche il 
seme del memorabile sparso e non concepito dalla 
memoria, egli avrebbe certo esplicato la cosa più 
in profondità. Se infatti la fantasia non bussa con 
vivacità sufficiente valendosi di immagini sensibili, 
la facoltà cogitativa non apre le porte, e se la facoltà 
cogitativa che ne è custode non apre, Mnemosyne, 
la madre delle Muse, sprezzando simili immagini 
non le accoglierà.
— Giordano Bruno, Il sigillo dei sigilli 11, 19-20

Osservando la serie Fuori tempo (2008) di Mario Cresci si è portati 
a pensare che i dipinti e le statue della pinacoteca Giacomo Carrara 
incarnino fantasmi di una visionarietà in perenne movimento, fossi-
li viventi, testimoni del passato che sopravvive e torna a interrogare 
lo sguardo. Il mosso suggerisce, contemporaneamente, che ogni indi-
viduo è un morto in potenza e che gli spettri non muoiono mai del 
tutto. Immagino il termine “fantasma” come qualcosa o qualcuno che 
sopravvive alla sua stessa sparizione e ricompare nel corso del tempo, 
facendosi presenza anche senza rendersi riconoscibile. Nel caso delle 
opere d’arte presenti nella pinacoteca bergamasca, il mosso rende fan-
tasmi i capolavori di Bellini, Lotto, Moroni, Basaiti, Pitocchetto, qui 
da intendere anche come immagini che sono sopravvissute alla spari-
zione degli artisti che le realizzarono. Gli scatti si soffermano sui volti, 
sugli sguardi, sul significato dell’identità soggettiva. Questi fantasmi 
si fanno riconoscere e ribadiscono la loro fama o quella dei loro cre-
atori. Cresci si fa medium per riconsegnare un messaggio inviato da 
artisti vissuti in altre epoche. Le fotografie Fuori tempo riconducono 
alla definizione data da Abi Warburg rispetto alla storia dell’arte o alla 
storia delle immagini, intesa come una “storia di fantasmi per adulti”, 
ovvero una proiezione dinamica continua, che ha per oggetto latenze e 
risvegli, entro un groviglio inestricabile di tempi e di spazi. Attingendo 
all’antico ancora attuale, Cresci scompiglia l’interpretazione e la lettura 
con l’efficacia simbolica, facendo in modo che la sua ricerca fotografica 
inneschi i vettori lineari della durata e della profondità di campo.
Evocando la spettralità dell’arte e la conflittuale relazione tra l’uomo e la 
storia, lascia sortire dalle immagini del tempo presente le reminiscenze 

Fantasmi dell’oblio 
(Gli archivi di Mnemosyne)
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Fig. 44
La macchina di Penelope, Bergamo 2009

Fig. 45
Autoritratto, dalla serie Interni, Barbarano Romano 1978 

Fig. 46
Segni e frequenze, Bergamo 2009

Fig. 47
Bye-bye signor Conte, Bergamo 2008
documentazione della performance presso l’Accademia Carrara
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del passato, in una proiezione dove la memoria diventa portatrice di 
un’intenzione concettuale. Cresci intuisce il potenziale evocativo di 
questa possibilità già nella serie Interni mossi, realizzata a Tricarico e 
a Barbarano Romano tra il 1966 e il 1979. Qui cerca di comprendere lo 
spirito del luogo, inseguendo le anime delle persone, gli elementi cultu-
rali che hanno formato la loro identità, entro un determinato territorio, 
permeato di tradizioni e usanze. Così, il mezzo fotografico viene messo 
sullo stesso piano dell’analisi etnografica e antropologica, con un tempo 
lungo di posa, per penetrare in profondità nelle fessure del reale. E sulle 
tracce di una geografia interiore, Cresci immagina di essere in uno spa-
zio non scandito dal tempo, oltre il passato e il presente. Si figura in un 
altrove pur esperendo la contingenza reale del quotidiano, vissuto in un 
determinato periodo storico: nel qui e ora, a Barbarano Romano, l’Auto-
ritratto (1978) della serie Interni è al contempo presenza e assenza, qua-
si un oggetto mimetizzato a contatto con la carta da parati nella stanza, 
proiezione fantasmatica e precaria che si affida al fideistico eterno fis-
sato da uno scatto Fig. 45. In Segni e frequenze (2009), sonda gli impul-
si interiori di Gaetano Donizetti, osserva il sismografo del sentimento, 
ancora attraverso l’instabilità dei mossi, per cercare di cogliere ciò che 
traspare nei segni delle sue composizioni musicali, negli spartiti auto-
grafi e negli appunti, nella sua inquietudine, nel ritratto fantasma Fig. 46.  
E ancora il mosso è scelta formale e poetica nella serie La macchina di 
Penelope (2009), dove anche gli oggetti divengono spettri di un’attività 
precaria, simulacri di una crisi economica sempre pronta ad arrembare. 
Gli innumerevoli fili si muovono sui telai del cotonificio bergamasco e si 
ricollegano idealmente al mito di Penelope Fig. 44: la moglie di Odisseo che 
disfa continuamente la tela di notte dopo aver lavorato tutto il giorno, 
rimanda anche a ciò che non può mai essere terminato, perché il lavoro 
fatto precedentemente viene vanificato e ogni volta si deve ricominciare 
da capo. E in questo fare e disfare scorrono continuamente il tempo e 
le persone che lo abitano, così che tutto è destinato alla continua tra-
smigrazione (fisica, concettuale e simbolica) di fantasma in fantasma.  
Si mette in azione, però, un percorso importante per la lettura dell’in-
tera opera di Cresci: la migrazione e il ritorno, l’andirivieni tra mobili-
tà e trasformazione, sono fattori che tracciano continuamente percorsi 
non semplificabili nella trama discontinua della memoria. Siccome ogni 
fenomeno importante si esprime in forma dinamica, i segni e le figure 
sopravvivono solo se resistono all’esperienza del viaggio, del tremore, 
sia attraverso lo spazio sia attraverso il tempo. Le fotografie mosse delle 
persone, delle opere d’arte e degli oggetti inducono a meditare sulla loro 
dimensione fantasmatica, sul loro essere composte di strati temporali 
diversi. Prendere consapevolezza di questa condizione può servire ai 
fruitori per provare ad abitare nella storia in modo assolutamente ana-
cronistico o atemporale. L’intuizione di Cresci è molto vicina al pensiero 
warburghiano, avendo ben presente che ogni immagine prevede il futu-
ro, custodisce il passato, e sposta il presente per entrare nella semplice 
complessità dello sguardo. Così, l’incontro con i fantasmi può indurre 
alla commozione. In questo incontro è possibile estrarre le immagini dal 
tempo specifico in cui sono apparse e dall’opera in cui sono nate.
Nell’apparente semplicità lineare del suo approccio creativo, Cresci 
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mira a spingere i percorsi semantici dello sguardo verso la sottile com-
prensione delle forme del pensiero attraverso le immagini in movimen-
to. La sua ricerca riflette un processo spontaneo di orientamento all’in-
terno della vita. Sembra suggerire che l’atto del vedere e del sentire 
sia già una via per comprendere, senza bisogno di ricorrere ad altro, 
facendo in modo che lo sguardo prenda con sé la visione. Rincorrendo 
Mnemosyne, ovvero la matrice memoriale delle Muse, nella serie Bye-
bye signor Conte (2008), Cresci testimonia sparizioni di immagini, 
delocazioni, la varietà delle traslazioni, oltre gli oblii, cerca le soprav-
vivenze, evidenti o carsiche, ricostruisce altre visioni o possibilità. 
Partendo dalle tracce geometriche rimaste sulle pareti del museo, evoca 
un ritorno al grado zero della forma, al bianco di una nuova possibilità 
progettuale Fig. 47. Si aggira tra spazialità destrutturate e temporalità de-
costruite. Momenti del passato e del presente vengono tessuti insieme, 
pensati come un’opera aperta che sa rendere enigmatica ogni certezza. 
Le fotografie delle opere momentaneamente spostate, attaccate con lo 
scotch accanto alle tracce di polvere lasciate dall’esposizione nel tem-
po, non riconducono la conoscenza del mondo in un sistema fermo, 
bensì segnalano momenti provvisori, schegge di un’unità frantumata, 
da ricostruire ogni volta di nuovo con l’immaginazione e la memoria. 
Nella sua lunga carriera, Cresci assembla un archivio di possibilità e di 
spostamenti continui, al di là dei consueti recinti disciplinari: compie 
una sperimentazione anche extra-fotografica, seguendo una metodo-
logia basata sull’intreccio tra vari linguaggi. Ama sperimentare met-
tendosi sempre in discussione, rischiando ogni volta la possibilità del 
fallimento, e così innesca una migrazione di ipotesi, di composizioni, 
di verifiche, seguendo intuizioni personali, o suggestioni evocate da 
colleghi contemporanei o da tracce del passato. Pone sullo stesso piano 
temporalità lontane, ricordi e attualità, senza seguire una narrazione 
cronologica o progressiva. Immaginando connessioni tra forme e disso-
nanze, cerca di cogliere con i suoi scatti imprevisti significati. Fa intui-
re parentele semantiche svelando l’inconscio delle immagini, i segmenti 
della memoria trasformata in conoscenza, immaginando il mosaico del 
visibile in tanti fotogrammi. Le opere dei diversi periodi di Cresci of-
frono percorsi di apparente semplificazione e sembrano promettere la 
possibilità di tracciare, in modi diversi, un metodo, una via perseguibile 
nella selva di temi, simboli e figure e nell’intreccio delle loro peregrina-
zioni. Affidandosi al sapere antropologico, alla sua fitta rete di rimandi, 
dove si rendono manifesti attriti e conflitti, fotografa le vite, le cose del 
mondo, i corpi e i gesti che sono transitati dal passato alla contempora-
neità, i mossi fantasmatici, cercando di ridurre le distanze e le antitesi 
tra le epoche, oltre la logica dello sviluppo cronologico lineare, oltre la 
vertigine epistemica aperta su molteplici saperi.



Mario Cresci Ho preso spunto dal titolo di un libro scritto da Goffredo Fofi, Il ci-
nema del no. Visioni anarchiche della vita e della società (Milano, 
Elèuthera, 2015), perché corrisponde in gran parte al mio pensiero sul-
la fotografia come mezzo privilegiato, ma non unico, per le mie scel-
te di vita e di relazione con gli altri. In passato, è stata una fortuna 
dialogare con Goffredo, discutere e scrivere di fotografia e, allo stesso 
tempo, apprendere da lui le molte connessioni di senso tra i due media. 
Era evidente, fin da allora, la necessità di attuare ulteriori aperture di 
pensiero verso la complessità di saperi diversi per liberare la ricerca 
e la sperimentazione nel campo delle immagini. L’aspetto anarchico 
delle arti ha segnato molte delle avanguardie storiche tra l’Ottocento e 
il Novecento, non a caso, Marcel Duchamp amava definirsi un “anar-
tista”, il cui intento primario era quello di non dare risposte attraverso 
l’arte, ma di stimolare il pensiero a formulare domande, dando valore ai 
dubbi piuttosto che alle certezze. Una simile visione in ambito sociale 
l’ho riscontrata in un saggio del sociologo tedesco Max Weber, in cui 
evidenzia: “[…] il bisogno di voci capaci di raffreddare gli animi e di 
seminare dubbi, come faceva Socrate, nella gente disposta ad ascolta-
re soltanto quello che vuole sentire”1. Affermazioni importanti di alto 

valore programmatico che, tra gli anni Sessanta e Settanta, hanno ac-
compagnato la mia generazione attraverso le molte stimolanti utopie e 
avventure culturali che hanno inciso anche sulla mia formazione. Poi, 
tra utopia e ideologia ho preferito la prima ché mi ha reso più indipen-
dente nelle mie scelte autoriali rifiutando, sia l’immersione nel mercato 
dell’art system, sia la genericità commerciale dell’immagine.

Nel corso degli anni, ho verificato quanto la fotografia, nella sua iden-
tità di medium della raffigurazione della realtà, potesse offrire ampie 
aree di ricerca e di sperimentazione sia sul versante delle arti sia su 
quello del sociale. Infatti, l’esperienza visiva riesce spesso a superare il 
limite delle circostanze, del luogo e del tempo, come portatrice di signi-
ficati che vanno oltre il visibile. Per queste ragioni ho usato la fotografia 
contaminando di volta in volta le mie opere con saperi e discipline di-
verse, come l’architettura, il visual design, l’etnografia e l’antropologia, 
l’insegnamento e applicando, infine, tutto questo negli interventi di si-
te-specific che mi hanno portato a interagire con i luoghi dell’arte, del 
lavoro e con il paesaggio.
In generale, penso sia utile in questo momento storico così complesso 
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1.  Max Weber, La scienza come professione (1917) in Id., La scienza come professione. La politica come professione, 
Milano, Einaudi, 2014. Il volume comprende il testo delle due conferenze che Weber tenne a Monaco rispettiva-
mente nel novembre 1917 e nel gennaio 1919; citato da Marco Bottazzi, “Weber, sulla nave di Platone”, La lettura, 
Corriere della Sera, 24 dicembre 2016.
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svelare fino in fondo le ragioni essenziali delle proprie scelte senza la 
retorica spesso usata dagli autori di anteporre meriti e successi ai pro-
pri dubbi e alle sconfitte, nella convinzione distorta che il fare arte 
renda immuni dai disvalori e dai drammi della società in cui viviamo.
Perché – mi domando – l’artista è libero di attraversare indenne i pro-
blemi del nostro tempo come se l’unico obiettivo del suo operare fosse 
quello economico delle aste e di un collezionismo per la maggior parte 
privo di etica? Questa antologica mi obbliga a rivedere il mio passato, 
privato solo in parte dalla nostalgia, nella memoria di cose fatte e non 
fatte, dei fallimenti che non devono essere dimenticati e dei risultati 
ottenuti.
Nella scelta delle opere, condivisa con le persone a me più vicine, ho 
cercato di far emergere le ragioni, le poetiche, le regole che ho seguito 
fin dagli anni Sessanta, usando la fotografia come forma di conoscenza 
che passa attraverso le emozioni e l’esperienza diretta sul campo. Ma 
un’esperienza che nasce in questo modo non può trasformarsi in cono-
scenza se il nostro sguardo rimane in superficie, se rimane solo imma-
gine, documento freddo, estetica e spettacolo per chi vede. Quel “mordi 
e fuggi” del reportage, per esempio, utile all’informazione, ma che di 
fronte alla vita che scorre, alla società che cambia, al mutare delle cose 
e degli eventi, a un mondo sempre più “liquido”, vede lo sguardo di chi 
fotografa rimanere sempre identico a se stesso, come se la sua persona 
fosse assente dai cambiamenti, come se le immagini non avessero un 
ruolo nella storia.
Questo modo di vedere non è certo quello auspicato magistralmente 
da John Berger nel suo guardare il mondo secondo quelle “forme di at-
tenzione”, che precedono il momento della formazione dell’immagine, 
che sono: “[…] qualcosa che viene prima ancora dello stile […] perché 
Berger si è interrogato su tutto ciò che cadeva sotto il suo sguardo, fos-
se un quadro o un ritaglio di giornale, un luogo o un oggetto, una per-
sona oppure un albero. Guardare è stata la sua attività principale […]”2. 

Quindi, guardare, vedere, osservare e poi agire, ma anche resistere con 
la maggior “densità culturale” possibile prima di produrre opere, per-
ché spesso è più coinvolgente conoscere il percorso compiuto dall’auto-
re nel realizzare l’opera che l’opera stessa.
Nelle sale della mostra, in un racconto libero e senza tempo, mescolan-
do volutamente le date, ho esposto la parte più significativa di quelle 
opere che ho realizzato prima nel nord e poi nel sud Italia, per poi ri-
tornare al Nord dalla fine degli anni Ottanta a oggi. Tre stagioni della 
mia vita che mi hanno consentito di conoscere, di interpretare e di 
interagire con le realtà in cui ho vissuto e non solo. Una molteplicità di 
esperienze umane e ambientali tanto spiazzante da generare momenti 
di cedimento e di dubbio poi superati attraverso una più profonda co-
noscenza di me stesso. Per queste ragioni i cambiamenti hanno segnato 
nel tempo le mie opere rendendole non sempre riconducibili a una chia-
ra continuità formale.
Nella ricerca d’inserimento personale in contesti sociali che non co-
noscevo, ho pensato che la fotografia e la grafica potessero diventare 
un forte mezzo di comunicazione reale a fronte di un’ansia creativa 

2.  Marco Belpoliti, “John Berger. Guardare, scrivere, resistere”, La Repubblica, 3 gennaio 2017.
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che riempiva di progetti le cassettiere del mio studio. Non aveva sen-
so pensare e produrre cose che forse non si sarebbero mai realizzate 
in contesti sociali recidivi ai cambiamenti, dai quali avrebbero tratto 
un innegabile beneficio. Ma procedevo ugualmente nell’emozione del 
vedere e del fare, cercando e trovando il modo di svelare magie di luo-
ghi apparentemente asettici e privi di attrazione percettiva. In questa 
sospensione temporale in cui nulla sembrava realizzarsi, c’era sempre 
la speranza che un’evoluzione e una diversa visione delle cose da parte 
della società in cui vivevo rendessero realizzabili i miei progetti. Ma 
come? Un’arte pubblica? Oppure un’arte puramente sociale, tra design 
e comunicazione? Un’arte estranea ai modelli del sistema, a quelli delle 
gallerie e dei collezionisti? Forse un’arte-non arte? Molte di queste do-
mande sono emerse nel saggio, qui pubblicato, di Marco Romanelli, nel 
tentativo di dare un’identità al mio operare e alla mia persona “liquida”, 
quasi indecifrabile. 
Dentro le cose, dunque, dentro i luoghi, dentro le emozioni, dentro la 
decostruzione delle regole della fotografia tradizionale.

E ancora, essere dentro “La fotografia del no”, significa per me prendere 
le distanze da un post-pittorialismo fotografico che, tutt’oggi, mescola 
immagini, segni e post-produzione digitale ai fini di una affabulazione 
visiva e forme di spettacolarizzazione. Prendere, quindi, le distanze da 
concetti ormai pensati e ripensati, come ad esempio il segno dell’infini-
to o la ricerca dell’assoluto, e piuttosto aprire aree di riflessione teorica 
sulle nuove generazioni di artisti per capire le loro tematiche, è stato 
certamente per me un incentivo a iniziare nuove esperienze, il cui fine 
non fosse solo un prodotto d’arte ma anche il mio inserimento attivo 
in situazioni di contestazione e di combattimento, come sono stati, dal 
1991 al 2000, gli anni in cui ho diretto l’Accademia di Belle Arti G. 
Carrara di Bergamo.
Credo che, proprio in questo periodo, si sia rafforzato il principio del 
mio no a una fotografia passiva e solo “retinica” a fronte di una fotogra-
fia aperta, a un guardare le cose dentro, piuttosto che al loro esterno. 
Susan Sontag scriveva che “pensare è una forma di sentimento e senti-
re una forma di pensiero”; da qui la necessità di avvicinarmi maggior-
mente al mondo dell’arte piuttosto che al mondo della fotografia 

Un altro aspetto, determinato, in questo caso, dalla mia posizione di 
docente, si aggiunge nel tempo al mio operare e riguarda l’insegna-
mento come forma di disciplina che proviene dal rapporto diretto con 
gli studenti. Ho sempre dichiarato che è proprio nell’ambito formativo 
che avviene il passaggio del testimone tra le varie esperienze artistiche, 
ma soprattutto umane, se si ha l’accortezza di non assumersi il ruolo 
di insegnante in senso tradizionale. Questa applicazione operativa è il 
prolungamento del lavoro d’artista che continua fuori dallo studio, nei 
luoghi più disparati, dove avviene in presa diretta la ricerca fotografica 
degli studenti, spesso abbinata alle loro azioni performative.

Infine, vorrei dare evidenza alle linee guida di un modus operandi che 
fin dal primo momento ha segnato la mia ricerca.

La fotografia del no
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Se è vero che l’emozione della conoscenza avviene negli spostamenti di 
tempo e spazio del proprio viaggiare, è vero anche che possiamo attinge-
re altrettanta conoscenza ed emozione nei tempi e negli spazi di un limi-
tato territorio geografico. Questo mi è capitato di fare alla fine degli anni 
Sessanta a Tricarico, in provincia di Matera, e anni dopo a Barbarano 
Romano, paese laziale di origine etrusca. In sintesi, ogni mio incontro, 
spesso casuale dentro le case contadine e borghesi di quei paesi, è rima-
sto impresso nei miei ricordi non tanto per le fotografie scattate, quanto 
per le parole e i momenti di racconto che precedevano i tempi della 
messa in scena da riprendere. Rimane il ricordo di un’esperienza forte-
mente soggettiva, ma ricca di implicazioni oggettive nello sviluppo di un 
metodo di ripresa che non poteva prescindere dai tempi lunghi della co-
noscenza del soggetto. Ricordo, dunque, la scoperta di un metodo ricco 
di contenuti complessi, un metodo di conoscenza applicabile a ciascun 
luogo, come “prezioso deposito di memoria”, quella che Giuliana Bruno 
definisce “geografia emozionale”. Un uscire da sé stessi: “[…] esami-
nando in maniera interdisciplinare tutti gli aspetti in cui la soggettività 
individuale e collettiva si è espressa: dall’architettura alle arti visive”3. 

La lentezza della permanenza dello sguardo e del passaggio umano nei 
luoghi struttura il percorso di ricerca sui messaggi stratificati che ap-
partiene nello specifico alla prima parte della mia attività. Oggi, invece, 
la rapida trasformazione della società esige la sperimentazione delle 
potenzialità inespresse della fotografia come medium, un linguaggio 
trasversale al sistema della cultura dell’arte e del progetto che ha orien-
tato le opere dei mie ultimi anni.

La definizione di site-specific riassume le mie esperienze con l’arte sto-
ricizzata nei musei, con le architetture e con il paesaggio attraverso in-
terventi di messa in scena e di alterazione della realtà. È il momento di 
“fabbricazione dell’opera” che determina nella medesima una visibilità 
non circoscritta e lo stupore della scoperta.
È, per esempio, un andare oltre la bidimensionalità del foglio: l’imma-
gine si piega e si ripiega su se stessa, prende volume, diventa oggetto, 
opera unica. Nella continua interazione con le opere d’arte, gli eventi, 
i materiali, la fotografia è sempre più un forse fotografia. Il progetto è 
spazio simbolico, un campo del sapere entro il quale avvengono delle 
cose; un raccontare, senza descrivere, dove valgono più gli spostamenti 
di senso che danno significati e i significati che creano analogie sor-
prendenti.
Ancora in Goffredo Fofi trovo le parole giuste per concludere queste 
mie riflessioni:
“Ci sono molti modi di leggere queste foto, ma infine riconducibili, per 
me, a uno. L’itinerario di un artista, dal design e dal disegno alla foto: 
una sperimentazione accanita dai risultati limpidamente ricostruibili. 
Il bisogno di confrontarsi con una realtà che non gli appartiene ma che 
diventa man mano la sua”4. 

3.  Giuliana Bruno, Atlante delle emozioni, in viaggio tra architettura e cinema, Milano, Bruno Mondadori, 2015; citato 
da Alessia Rastelli, “La conoscenza passa attraverso le emozioni”, La lettura, Corriere della Sera, 31 maggio 2015. 

4.  Goffredo Fofi in Mario Cresci (a cura di), L’archivio della memoria, fotografia nell’area meridionale 1967-1980, 
Torino, Regione Piemonte/ARCI, 1980,
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Chiavari (Genova),1942

È fin dagli anni Sessanta autore di riferimento per lo sviluppo di linguaggi spe-
rimentali legati alla fotografia e alle relazioni tra composizione dell’immagine e 
sguardo sulla realtà. La sua complessa opera affonda le proprie radici in stu-
di multidisciplinari, a partire dal 1962, anno in cui inizia a frequentare il Corso 
Superiore di Disegno Industriale a Venezia.

Nel 1967, scende per la prima volta in Basilicata con un gruppo di studio in-
caricato di redigere il Piano regolatore di Tricarico. La sua pratica artistica si 
confronta, così, sul campo, con le relazioni complesse che legano persone e 
oggetti a quel territorio.
Nel 1968, si trasferisce a Roma dove entra in contatto con l’ambiente artistico 
romano, in particolare con Pascali, Mattiacci e Kounellis. Fotografa Boetti e il 
gruppo torinese dell’Arte Povera durante l’allestimento della mostra Il percorso, 
a cura di Mara Coccia, presso lo Studio Arco d’Alibert. Sempre a Roma, con due 
nastri fotografici stampati su carta eliografica dai contenuti di contestazione po-
litico-sociale, organizza una serie di performance urbane concettualmente vicine 
all’idea del teatro di strada.
Nel 1969, presso la Galleria Il Diaframma a Milano, progetta e realizza il primo 
Environnement fotografico in Europa, a cura di Daniela Palazzoli, esponendo un 
migliaio di cilindri trasparenti contenenti altrettante fotografie, anch’esse traspa-
renti, intese come simboli del consumismo di allora, nel nome del dualismo tra 
ricchezza e povertà.

Negli anni Settanta entra in contatto con Filiberto Menna e Albe Steiner; quest’ul-
timo lo invita alla Biennale di Venezia del 1970 con una serie di disegni realizzati 
in Basilicata sul pensiero organico della cultura materiale del mondo contadino 
in rapporto alla cultura del design acquisita alla scuola di Venezia. Nel 1974, si 
stabilisce definitivamente a Matera. In questi anni ibrida lo studio del linguaggio 
fotografico e la cultura del progetto con l’interesse per l’antropologia culturale, 
realizzando in Basilicata progetti centrali per lo sviluppo della fotografia in Italia, 
tra questi ricordiamo Matera, immagini e documenti (Matera, Edizioni META, 
1975), un libro fotografico che, oggi, si potrebbe definire uno dei primi site-speci-
fic sul tessuto sociale e urbano di una città.
È del 1979 Misurazioni. Fotografia e territorio (Matera, Edizioni META), il libro che 
conclude il progetto sperimentale del laboratorio-scuola di formazione artistica 
tra arte, multimedia e design, ideato per la Regione Basilicata. Questa esperien-
za lo avvicina sempre più all’insegnamento che diviene parte integrante del suo 
lavoro d’autore.
Negli anni Ottanta, sempre a Matera, sviluppa un’intensa attività nel campo della 
grafica di pubblica utilità che utilizza per comunicare il suo forte interesse per la 
cultura materiale, etnografia e antropologica.
La rifondazione del senso del paesaggio e della costruzione dell’immagine foto-
grafica lo porta a essere uno degli autori cardine della mostra Viaggio in Italia 
che Luigi Ghirri organizza alla Pinacoteca Provinciale di Bari nel 1984.

Biografia, mostre, bibliografia
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Tra il 1991 e il 2000, in qualità di direttore dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara 
di Bergamo, inserisce nella sua innovativa programmazione interdisciplinare nu-
merosi eventi culturali dedicati ai giovani artisti, come ArteImpresa, Clorofilla e 
Accademie in Europa, in collaborazione con la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Bergamo. 
Dopo questa complessa esperienza culturale, riprende il suo lavoro d’autore, 
anche se la sperimentazione didattica continuerà a far parte della sua attività. 
Insegna, infatti, in molti istituti, dall’Università di Parma al Politecnico di Milano, 
all’Orientale di Napoli, allo IED e alla NABA di Milano; dal 2004 al 2011, nel bien-
nio di specializzazione in Fotografia all’Accademia di Brera a Milano. Per diversi 
anni, è stato visiting professor all’Ecole d’Arts Appliqués di Vevey, in Svizzera.
Varie sono le tematiche e le sperimentazioni sviluppate nelle sue opere nel corso 
degli anni: dagli slittamenti di senso, alle variazioni, dalle analogie al rapporto con 
il paesaggio e i luoghi dell’arte, come nelle opere site-specific che appartengono 
alle ricerche più recenti.

Dal 1998 al 2001, fa parte del progetto itinerante A Regola d’Arte, monumenti 
futuri in mostra a Venezia, al Salone dei Beni Culturali e successivamente, nel 
2000, a Milano in Triennale; poi ancora a Venezia in occasione della Biennale di 
Architettura del 2000 e, infine, nel 2001 a Barcellona.
Nel 2004, realizza la sua prima mostra antologica alla GAM – Galleria civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Le case della Fotografia, 1966-
2003.
Dal 2005, si distacca ulteriormente dall’idea di una fotografia fine a sé stessa, 
nell’intenzione di rendere più leggibile, attraverso la sperimentazione, il rinnova-
mento teorico e pratico dell’immagine che attraversa discipline e saperi diversi.
Nel 2007, pubblica la prima monografia del suo lavoro, dal titolo Mario Cresci, 
nella collana “Photo Tools” (Milano, Federico Motta Editore).
Nel 2009, pubblica il libro Future Images (Milano, Federico Motta Editore), una 
ricerca a livello internazionale sui principali giovani autori contemporanei che 
usano la fotografia in ambito artistico; il primo del suo genere in Italia.

Tra il 2010 e il 2012, nasce e si realizza il progetto Forse Fotografia, Attraverso 
l’Arte; Attraverso la traccia; Attraverso l’umano, a cura di Luigi Ficacci, Antonella 
Fusco, Maria Francesca Bonetti e Marta Ragozzino. È un percorso che pren-
de vita all’interno degli spazi di tre prestigiose istituzioni museali italiane: la 
Pinacoteca Nazionale di Bologna, l’Istituto Nazionale per la Grafica a Roma e 
il Museo d’Arte Medioevale e Moderna della Basilicata di Matera. La fotografia 
diventa oggetto, installazione, percezione e pretesto per immaginare e per leg-
gere dentro le cose.
La sua ricerca prosegue con la personale Dentro le cose a Palazzo dei Pio di 
Carpi, nel 2010, dove attiva “un circuito visivo generato dai continui rimandi fra 
l’architettura e gli oggetti in essa custoditi”. È del 2012 la mostra Thesaurum. 
Una banca a regola d’arte al Chiostro di Santa Marta di Bergamo, un “foto-rac-
conto” degli ambienti e del patrimonio della Fondazione di UBI Banca. Agli inizi 
del 2013, per Photology, racchiude in una mostra dal titolo D’après Retablo, le 
sensazioni, le letture, gli incontri avuti in Sicilia alla fine dell’estate 2012.
In occasione dell’assegnazione del Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia – 
XXVII edizione a Spilimbergo, espone, nella mostra Mario Cresci, Dispiegati 
1968-2013, gli storici nastri del ’68 romano. 
Nel 2014, su richiesta del Museo MA*GA di Gallarate, nell’ambito della mostra  
Ex/Post. Orizzonti momentanei, elabora una sua personale visione dell’area ur-
bana della città.
Nel 2015, con la selezione di fotografie realizzate tra Tricarico e Barbarano 
Romano e presentate a MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea di 
Cinisello Balsamo, nella mostra Racconti privati. Interni 1967-1978, ripropone la 
sua esperienza nel sud Italia.
Nel 2016, al Castello Sforzesco di Milano con la mostra In aliam figuram mutare, 
attraverso un intimo percorso di interazione con la celebre opera di Michelangelo, 
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trasferisce il senso universale della pietas nella tragedia contemporanea dei mi-
granti.
È nello stesso anno a Torino con la mostra Mario Cresci. Ri-Creazioni, presso 
Camera – Centro per la Fotografia Italiana, in cui la sua ricerca autoriale sem-
pre attenta a nuove esperienze di elaborazione dell’immagine, entra in contatto 
con l’Archivio Eni e con la sperimentazione di nuovi materiali utilizzati per alcune 
installazioni site-specific.

Contemporaneamente è presente nel panorama artistico nazionale e internazio-
nale con partecipazioni in varie mostre collettive.
Nel 2010 in Community al MARCA di Catanzaro, sul “confronto tra padri analogici 
e figli digitali”. Nel 2013, a Roma, a Palazzo Borghese, nella mostra Passaggi e, 
a Milano, presso la Fondazione MUDIMA in Prove di Fotografia. Anni ’60. Anni ’70, 
mostra collettiva dedicata al tema della discontinuità e del cambiamento nella 
fotografia italiana d’autore, coordinata da Uliano Lucas. Alla fine dello stesso 
anno è presente in Anni ’70. Arte a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni di 
Roma.
Nel 2012, viene chiamato a partecipare alla collettiva Peripheral Vision, a New 
York e, sempre in America, nel 2013, nell’ambito dell’Anno della Cultura Italiana 
negli Stati Uniti, espone nella mostra Next stop: Italy, a Washington DC.
Per la mostra itinerante (da settembre 2013 a Mosca, poi a San Pietroburgo, a 
marzo a Zagabria, fino a Bratislava poi) Venti per Una – Venti regioni per un’Italia. 
Venti artisti per una mostra, nasce il progetto Rivolti, Charles Baudelaire, in cui 
appare sempre più sottile la demarcazione tra le due dimensioni del vedere in fo-
tografia e lo spazio fisico e performativo della ricerca artistica contemporanea.
Sempre nel 2014, è presente nella mostra collettiva Sette fotografi a Brera, pres-
so l’Accademia di Brera di Milano, con l’opera Equivalents e, alla fine dello stesso 
anno, in Fuoco nero. Materia e struttura attorno e dopo Burri, a cura di Arturo 
Carlo Quintavalle, alle Scuderie del Palazzo della Pilotta di Parma, con l’opera 
Segnimigranti simbolicamente legata al dramma del Mediterraneo.
Con le opere Fuori tempo (Bergamo 2008), nel 2015, è tra gli autori di Italia Inside 
Out, la grande mostra di fotografia interamente dedicata all’Italia, a Palazzo del-
la Ragione di Milano. 
In concomitanza con la XXI Triennale International Exhibition del 2016, viene invi-
tato a partecipare con le opere Altera, figurazione della croce e Trasferimenti da 
La strage degli innocenti di Guido Reni, alla mostra Design behind Design, nata 
nell’ambito di una nuova concezione del rapporto dell’Arte Sacra con i fedeli al 
Museo Diocesano di Milano.

Nel corso della sua attività artistica espone in alcune edizioni della Biennale 
d’Arte di Venezia: Mostra internazionale di grafica sperimentale per la stampa, a 
cura di Albe Steiner, Muri di carta, fotografia e paesaggio dopo le avanguardie, 
del 1993, curata da Arturo Carlo Quintavalle, e alla 55a Biennale del 2013 con 
le fotografie della storica mostra Viaggio in Italia del Museo della Fotografia 
Contemporanea di Cinisello Balsamo, Milano.

Altre sue opere sono presenti in numero considerevole nelle collezioni di varie 
gallerie, musei, istituti e centri di ricerca, tra i quali: Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione (CSAC) di Parma; Museo delle Arti di Catanzaro (MARCA); Museo 
della Fotografia Contemporanea (MUFOCO) di Cinisello Balsamo a Milano; 
Galleria civica d’Arte Moderna e contemporanea (GAM) di Torino; Pinacoteca 
Nazionale di Bologna; Istituto per la Grafica, Palazzo Poli di Roma; Museo d’Arte 
Medioevale e Moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi di Matera, Museo 
d’Arte di Gallarate (MA*GA), Museo Nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) 
di Roma, Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF) di Spilimbergo.

Attualmente svolge attività di docenza e workshop presso la Fondazione 
Fotografia di Modena e all’ISIA di Urbino. Vive e lavora a Bergamo.
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MOSTRE PERSONALI

2017
-  Mario Cresci. La fotografia del no, 1964-

2016, a cura di M. Cristina Rodeschini e Mario 
Cresci, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Bergamo

2016 
-  Ri-Creazioni, a cura di Francesco Zanot, 

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, 
Torino 

-  In aliam figuram mutare, a cura di Silvia Paoli 
e Giovanna Mori, Castello Sforzesco – Civico 
Archivio Fotografico, Milano

2015 
-  Quel paesaggio di antico sconquasso, Med Photo 

Fest, Fondazione Grimaldi, Modica
-  Racconti privati. Interni 1967-1978, a cura di 

Roberta Valtorta, MUFOCO – Museo di Fotografia 
Contemporanea, Cinisello Balsamo, Milano 

-  Prendersi il tempo. Fotografie 2004-2015, a cura 
di Roberto Mutti, Ragusa Foto Festival, Palazzo 
Cosentini, Ragusa

-  Transizioni, Cassa Lombarda, Bergamo

2014 
-  In bilico nel tempo, a cura di Marco Tagliafierro, 

Artcurial, Milano
-  Ex/Post. Orizzonti momentanei, a cura di Emma 

Zanella e Alessandro Castiglioni, MA*GA – 
Museo d’Arte di Gallarate, Varese 

2013 
-  Dispiegati 1968-2013, a cura di Guido Cecere, 

CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della 
Fotografia, XXVII edizione del Premio Friuli 
Venezia Giulia Fotografia, Palazzo Tadea, 
Spilimbergo 

-  D’après Retablo, Photology, Milano 

2012 
-  Thesaurum, una banca a regola d’arte, a cura di 

Enrico De Pascale, Fondazione Banca Popolare 
di Bergamo, Chiostro Santa Marta, Bergamo 

2011 
-  Dentro le cose, a cura di Luca Panaro, Palazzo 

dei Pio, Carpi, Modena 
-  Tracce, a cura di Roberto Mutti e Fernando 

Gianesini, Ristorante Orti di Leonardo, Milano 
-  Forse Fotografia: attraverso l’umano, a cura di 

Marta Ragozzino, Museo d’Arte Medioevale e 
Moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, 
Matera 

-  Forse Fotografia: attraverso la traccia, a cura 
di Antonella Fusco e Maria Francesca Bonetti, 
Istituto Nazionale per la Grafica, Palazzo Poli, 
Roma

2010 
-  Forse Fotografia: attraverso l’Arte, a cura di Luigi 

Ficacci, Pinacoteca Nazionale, Bologna 
-    Mario Cresci. La scelta del sud, 7a Biennale 

dell’Immagine 2010-2011, Galleria Cons Arc, 
Chiasso 

2009 
-  Oltre la soglia, a cura di Paola Sobrero, SI Fest, 

Savignano sul Rubicone 
-  Mutuo Soccorso, Centro culturale di Tubize, 

Brussels
-  Sottotraccia, a cura di Luca Panaro, Galleria 

Elleni, Bergamo
-  Mario Cresci & Paolo Mussat Sartor, Galleria 

Massimo Minini, Brescia

2008 
-  Bye-bye signor Conte, intervento realizzato 

con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti G. 
Carrara, Accademia G. Carrara, Bergamo

-  Dis-Incanto, Galleria Elleni, Bergamo
-  Oleum, a cura di Cosmo Laera e Gaetano Gianzi, 

Corigliano Calabro Fotografia, Corigliano Calabro 
Scalo

-  22 marzo 1968. Mario Cresci fotografa  
“il percorso”, Galleria Mara Coccia, Roma 

-  Modus vivendi. Microcosmo italiano. Il viaggio 
fotografico di Mario Cresci nelle Società di 
Mutuo Soccorso, Palazzo Martuzzi, Sala Allende, 
Savignano sul Rubicone

2007 
-  Bari Photo Camera International Award 2006, 

FNAC, Milano, Torino, Verona, Palermo, Roma 

2006 
-  D’après di d’après, a cura di Fabio Castelli e 

con una presentazione di Carlo Bertelli, Galleria 
Fotografia Italiana, Milano

2004 
-  Mario Cresci. Le case della Fotografia, 1966-

2003, a cura di Pier Giovanni Castagnoli e 
Riccardo Passoni, GAM – Galleria civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Torino

2003 
-  Incipit, Galerie Koma, Mons (Belgio)

2002 
-  La luce nell’ombra, l’ombra nella luce, a cura di 

Roberto Mutti, Foiano della Chiana, Arezzo
-  Outlook, sguardi dell’arte sull’arte, a cura di 

Enrico De Pascale, Salone del Romanino, Brescia

2000
-  Il paese del dis-incanto, a cura di Tiziana Conti, 

Galleria Recalcati, Torino

1998 
-  A regola d’arte. Monumenti futuri, a cura di Enzo 

Biffi Gentili, Salone dei Beni Culturali, Centro 
Culturale le Zitelle, Venezia

1997 
-  Cavallette rosse, Galleria Recalcati, Torino

1996 
-  Inscena, Teatro Sociale, Bergamo (installazione 

temporanea)

1995 
-  Variazioni impreviste, a cura di Roberto Mutti, 

Galleria del Credito Valtellinese Refettorio delle 
Stelline, Milano

-  Mario Cresci, Università degli Studi Mediterranea, 
Facoltà di Architettura (IUSA), Reggio Calabria

-  Spostamenti minimi, Studio Marangoni, Firenze

1994 
-  Spostamenti minimi, Aula Mimismagia, Rovereto
-  Misurazioni, Galerie Le Bar Floréal, Paris
-  Vedere attraverso, Università commerciale Luigi 

Bocconi, Milano

1993 
-  Immagini da S. Pietroburgo, Librairie Arthaud, 

Grenoble

1992 
-  Mario Cresci, a cura di Aldo Colonetti, IED – 

Istituto Europeo di Design, Milano

1991 
-  Mario Cresci: Matera. Manifesti di una città 

mediterranea/Cartells d’una ciudad mediterrània/
Carteles de una ciudad mediterránea, a cura 
di Pitu Gómez e Marco Peri, UMÉSU, Mollet del 
Vallès, Barcelona

1987 
-  Copia di copia, Galleria Alzaia, Roma

1985 
-  Misurazioni. Fotografia e disegno come pratica 

analitica, ISIA Urbino

1982 
-  Mario Cresci, Premio Scanno per la Fotografia, a 

cura di Carlo Bertelli e Arturo Carlo Quintavalle, 
Scanno, L’Aquila

1981 
-  Paesaggio imprevisto, Istituto Italiano di Cultura, 

Stockholm

1980 
-  Expo Arte - V edizione, a cura di Pietro Marino, 

Bari
-  L’archivio della memoria, a cura di Goffredo Fofi, 

Palazzo degli Antichi Chiostri, Torino 
-  Martina Franca immaginaria, a cura di Enrico 

Crispolti, Studio Carrieri, Martina Franca, Taranto

1979 
-  Campo riflesso e trasparente, Studio Trisorio, 

Napoli 
-  Mario Cresci, a cura di Christian Vogt, Work 

Gallery, Zurigo

1978 
-  Mario Cresci, a cura di Aldo Musacchio, Galleria 

Rondanini, Roma
-  Mario Cresci, a cura di Paolo Fossati, Galleria 

d’Arte Martano, Torino

1977 
-  Mario Cresci, Studio La Città, Verona
-  Premio Nazionale Bolaffi Fotografia, Sala Bolaffi, 

Torino

1975 
-  Mario Cresci, a cura di Daniela Palazzoli,  

Galleria Blu, Milano
-  Mario Cresci, a cura di Daniela Palazzoli,  

Canon Photo Gallery, Amsterdam
-  Mario Cresci – Fotografie, a cura di Daniela 

Palazzoli, Studio Barozzi, Venezia
-  Mario Cresci, a cura di Daniela Palazzoli,  

FNAC Chàlet, Paris

1974 
-  Mario Cresci, a cura di Daniela Palazzoli, Galleria 

291, Milano

1969 
-  Proposte grafiche, a cura di Aldo Musacchio, 

Galleria La Scaletta, Matera
-  Mario Cresci, Prix Niépce Italie, Paris
-  Environnement, a cura di Daniela Palazzoli, 

Galleria Il Diaframma, Milano

1967 
-  Passato e presente, a cura di Aldo Musacchio, 

Comune di Tricarico, Matera
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MOSTRE COLLETTIVE

2016 
-  FotoStorie, a cura di Gianluigi Colin e Antonio 

Troiano, La Triennale di Milano, Milano; 
Contemporary Exhibition Hall, IULM Libera 
università di lingue e comunicazione, Milano

-  Là dove interviene il disegno, a cura di Luca 
Panaro, Spazio Don Chisciotte, Fondazione 
Bottari Lattes, Torino

-  Flashback, fotografia di sperimentazione italiana 
1960-2016, a cura di Roberto Mutti e Sabrina 
Raffaghello, Palazzo Ducale, Genova

-  Design Behind Design, a cura di Marco Romanelli, 
XXI Triennale International Exhibition, Centro 
Diocesano, Milano

-  Versus. La sfida dell’artista al suo modello in un 
secolo di fotografia e disegno, a cura di Andrea 
Bruciati, Daniele De Luigi, Serena Goldoni, 
Palazzo Santa Margherita, Modena

2015 
-  Italia Inside Out, a cura di Giovanna Calvenzi, 

Palazzo della Ragione, Milano
-  Phone Photografy, a cura di Giovanna Calvenzi 

e Claudio Pastrone, CIFA – Centro italiano della 
fotografia d’autore, Bibbiena, Arezzo

-  United Artist of Italy, progetto di Massimo Minini, 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

2014 
-  Fuoco Nero, Materia e struttura prima e dopo 

Burri, a cura di Antonio Quintavalle, CSAC, Salone 
delle Scuderie, Palazzo della Pilotta, Parma

-  Sette fotografi a Brera, a cura di Sandrina 
Bandera, Cecilia Ghibaudi, Giorgio Zanchetti, 
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

2013 
-  Anni ’70. Arte a Roma, a cura di Daniela Lancioni, 

Palazzo delle Esposizioni, Roma
-  Prove di Fotografia. Anni ’60 ’70, coordinamento 

Uliano Lucas, Fondazione MUDIMA, Milano
-  Venti regioni per un’Italia. Venti artisti per una 

mostra. Uno sguardo laterale, a cura di Martina 
Corgnati, 5a Biennale di Arte Contemporanea, 
Moscow; Galerija Klovicevi Dvori, Zagreb 

-  Viaggio in Italia, Vice versa, a cura di Bartolomeo 
Pietromarchi, 55a Biennale d’Arte di Venezia, 
Padiglione Italia, Arsenale, Venezia

-  Passaggi, a cura di Giovanna Calvenzi e Mario 
Peliti, Galleria Il Cembalo, Palazzo Borghese, 
Roma

-  Next Stop: Italy, a cura di Luca Panaro, Phillips 
Collection, Washington DC

2012 
-  Peripheral Visions: Italian Photography in Context, 

1950s-Present, a cura di Antonella Pellizzari, 
Leubsdorf Art Gallery at Hunter College, New 
York City

2011 
-  Il Belpaese dell’Arte, etiche ed estetiche della 

nazione, a cura di Giacinto Di Pietrantonio e M. 
Cristina Rodeschini, GAMeC – Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Bergamo

-  Identità mediterranea, a cura di Cosmo Laera, 
Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto, Bari

-  In a Favourable Light, Galleria Nicoletta Rusconi, 
Milano

-  Nascor 2, tra arte e natura, Fondazione Studio 
Carrieri, Martina Franca

-  Sembianze, la fotografia tra realtà e apparenza, 
a cura di Italo Zannier e Roberto Maggioni, 
Repubblica di San Marino

-  United Artist of Italy. Photographic portraits, 
progetto di Massimo Minini, Estorick Collection, 
London

2010 
-  MAXXI Architettura. Fotografia, le collezioni, 

a cura di Francesca Fabiani, MAXXI – Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo, Roma

-  Community. La ritualità collettiva prima e dopo il 
web, a cura di Alberto Fiz e Luca Panaro, MARCA 
– Museo delle arti, Catanzaro

-  United Artist of Italy. Photographic portraits, 
progetto di Massimo Minini, Grid 2010 Photo 
Festival, Amsterdam

-  Una fantastica ossessione. L’archivio di Italo 
Zannier nella collezione della Fondazione di 
Venezia, a cura di Denis Curti, Galleria di Piazza 
San Marco, Bevilacqua La Masa, Venezia

2009 
-  Clear Light, a cura di Giovanna Calvenzi, Melina 

Mulas, Laura Serani Galleria Belvedere, Milano
-  Energia: Umanità = Futuro: Ambiente. La 

proporzione per una nuova estetica, Premio 
Terna 02, a cura di Gianluca Marziani e Cristiana 
Collu, Tempio di Adriano, Roma

-  La camera dello sguardo. Fotografi italiani, a cura 
di Achille Bonito Oliva, Palazzo S. Elia, Palermo

-  Ereditare il paesaggio, Bi6 – Biennale 
dell’Immagine – Geografie dell’invisibile, VI 
Rassegna internazionale di fotografia, arti 
dell’immagine, cinema e video arte, Galleria Cons 
Arc, Chiasso

-  United Artist of Italy, progetto di Massimo Minini, 
Palais des Beaux Arts, Brussels; Fondazione 
Stelline, Milano

-  Una fantastica ossessione. L’archivio di Italo 
Zannier nella collezione della Fondazione di 
Venezia, a cura di Denis Curti, Fondazione Forma 
per la fotografia, Milano 

-  Rileggere l’immagine, la fotografia come deposito 
di senso, a cura di Luca Panaro, Bergamo Arte 
Fiera, Bergamo

2008
-  Ereditare il paesaggio, a cura di Giovanna 

Calvenzi e Maddalena d’Alfonso, Museo del 
Territorio Biellese, Biella

-  Vintage, a cura di Berardo Celati, Galleria Bluorg, 
Bari

-  L’enigma del vero, percorsi del realismo in Italia, 
1870-1980, a cura di Laura Gavioli, Galleria 
Civica di Palazzo Loffredo, Potenza

-  Capolavori in corso, a cura di Enrico De 
Pascale, Elena Lucchesi Ragni, Massimo Minini, 
Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia 

-  Spazio bianco, a cura di Giorgio Verzotti, Spazio 
Four Emotions di St. Moritz, Palace Galerie, St. 
Moritz Dorf

-  United Artist of Italy, progetto di Massimo Minini, 
Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne Métropole

2007 
-  Fotografia Italiana Arte Contemporanea, Paris-

Photo 2007, Paris 
-  Le stanze della Fotografia, a cura di Fabio 

Castelli, Artverona, Verona
-  Museo, Museo, Museo 1998-2006. 

Duecentocinquanta nuove opere per la GAM, 
Palazzo delle Esposizioni, Torino

2006 
-  Roma 2006, dieci artisti della Galleria Fotografia 

Italiana Arte Contemporanea, a cura di Fabio 
Castelli, Auditorium Conciliazione, Roma

-  Venti inediti, a cura di Fabio Castelli, Galleria 
Fotografia Italiana, Milano

-  Il sole nelle mani, Premio BariPhotoCamera 
International Award 2006, Camera di Commercio, 
Sala Murat, Bari

-  Sismologie, Palinsesti - Rassegna d’Arte 
Contemporanea, a cura di Alessandro del Puppo, 
Antiche Carceri, Castello, Essiccatoio Bozzoli, 
Palazzo Altan, San Vito al Tagliamento

-  Alterazioni. Le materie della fotografia tra 
analogico e digitale, a cura di Roberta Valtorta, 
Museo della Fotografia Contemporanea, Cinisello 
Balsamo, Milano

2004 
-  Mario Cresci / Davide Tranchina – Analogie, a 

cura di Fabio Castelli, Galleria Fotografia Italiana, 
Milano

2003 
-  Le stanze vuote, a cura di Corrado Bosi, Villa di 

Corte Radisi, Verona
-  Dal cucchiaio alla città, a cura di Claudia Zanfi e 

Emanuele Piccardo, quartiere Isola, Milano
-  In quota, a cura della Libreria Ars, Passo della 

Manina, Bergamo
-  Le collezioni: Atlante italiano 003 per MAXXI 

architettura, a cura di Margherita Guccione, Maria 
Rosaria Nappi e Mosè Ricci, MAXXI – Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo, Roma

2002 
-  Plovdiv 2002, International Meeting of 

Photography, Plovdiv, Sofia

2001 
-  Monumentos Futuros Esperia: Casas, Creci, 

Jansana, Omenetto, Rivas, Wolf, Collegi 
d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona

-  Lo sperimentalismo fotografico in Italia 1970-
2000, a cura di Italo Zannier, Villa Ciani, Lestans, 
Spilimbergo

2000 
-  A regola d’arte, monumenti futuri, a cura di Enzo 

Biffi Gentili e Anna Bonometto, La Triennale di 
Milano, Milano; in collaborazione con Università 
IUAV – Facoltà di Architettura, 7a Biennale 
Internazionale di Architettura, Padiglione USA, 
Giardini di Castello, Venezia 

-  Mosaico è. Reinvenzioni, 28 artisti alla Scuola di 
Spilimbergo, Villa Manin, Passariano (Udine)

-  Segni di libertà, a cura di Marina De Stasio, Elena 
Pontiggia, Giovanna Chiti, Denis Curti e Roberto 
Mutti, Galleria San Fedele, Milano 

-  Cantico 2000, a cura di Ivan Rizzi, Museo della 
Permanente, Milano

-  Das Jahrhundert der Photographie. Die Sammlung 
der Galleria Civica Modena und Fondo Franco 
Fontana, a cura di Walter Guadagnini e Gabriella 
Roganti, Museum der Stadt, Linz

-  Il Rosso e il Nero, a cura di Gloria Bianchino e 
Carlo Arturo Quintavalle, CSAC, Università di 
Parma, Parma

-  Fotografi italiani per Paolo Costantini, CCA – 
Centre Canadien d’Architecture, Montréal

-  Biennale della Fotografia, Fondazione Italiana per 
la Fotografia, Torino

-  Focus on Italy, a cura di Enzo Biffi Gentili, Angel 
Orensanz Foundation, New York

-  Dal dagherrotipo al digitale, Galleria Sagittaria, 
Pordenone

-  Uno sguardo su Napoli, progetto di Mimmo 
Jodice, Villa Pignatelli, Napoli

1998
-  Le arti della fotografia, a cura di Walter 

Guadagnini e Flaminio Gualdoni, Museo d’arte 
Moderna e Contemporanea, Varese

-  Pagine di fotografia italiana 1900-1998, a cura di 
Roberta Valtorta, Fondazione Galleria Gottardo, 
Lugano

Biografia, mostre, bibliografia
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-  Paesaggi italiani, a cura di Fondazione Studio 
Marangoni, Sala delle Reali Poste, Galleria degli 
Uffizi, Firenze

-  Fotografia e arte in Italia. 1968-1998, a cura 
di Filippo Maggia e Walter Guadagnini, Galleria 
Civica, Modena

-  Intorno alla fotografia, a cura di Marco Romanelli, 
Associazione Vodoz e Danese, Milano

1997 
-  Trash. Quando i rifiuti diventano Arte, a cura 

di Lea Vergine, Palazzo delle Albere, Trento, e 
Archivio del Novecento, Rovereto. 

-  The International Exhibition of Photography & 
Related Visual Arts, Taipei, Taiwan

1996 
-  Gli anni ’60, le immagini al potere, a cura di Anna 

Detheridge e Angela Vettese, Fondazione Antonio 
Mazzotta, Milano

1995 
-  L’io e il suo doppio, un secolo di ritratto 

fotografico in Italia, 1895-1995, a cura di 
Italo Zannier, 46a Biennale d’Arte di Venezia, 
Padiglione Italia, Giardini della Biennale, Venezia

-  La sindrome di Leonardo, a cura di Enzo Biffi 
Gentili, Stupinigi, Torino

-  La pienezza dello sguardo, a cura di Roberto 
Mutti Centro San Fedele, Milano

1994 
-  Linguaggi della Fotografia Italiana ’70/’90, a cura 

di Aurelio Natali, Fondazione Corrente, Milano

1993 
-  Muri di carta, fotografia e paesaggio dopo le 

avanguardie, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, 
45a Biennale d’Arte di Venezia, Padiglione Italia, 
Giardini della Biennale, Venezia

1991 
-  L’archivio dello spazio, a cura di Roberta Valtorta, 

Palazzo Isimbardi, Milano

1990 
-  I rioni storici nelle immagini di sette fotografi, 

Pallazzo Braschi, Roma

1989 
-  Fotografia Ottanta, campi di esperienze, 

Fondazione Corrente, Milano
-  Misurazioni, Galleria Rondanini, Roma
-  150 anni di fotografia in Italia, Museo Alinari, 

Firenze
-  L’insistenza dello sguardo. Fotografie italiane 

1839-1989, a cura di Italo Zannier, Palazzo 
Fortuny, Venezia

1988 
-  Il paesaggio italiano, a cura di Sandro Spini, 

Galeria de Arte do Ibeu, in collaborazione con 
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d’Arte di Venezia, Venezia

-  Fotografia creativa / Creative Photography, 
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