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Segue, piu’ in alto, una manipolazione che feci 

quest’estate durante il mio mese e mezzo di stage. 

Lo studio di comunicazione presso cui lavorai era, in 

primis, una palestra per pratiche di danza, di gioco, 

di mindfulness  e di ginnastica con i bambini. Molte di 

questi laboratori  erano ripartiti in blocchi. Quello che ho 

deciso di mostrare riguarda proprio le attivita’ di fitness 

e benessere psico-motorio ed e’ parte di una serie di 5 

elaborati per la stagione  2016-2017.

E come di consueto, ho riservato il “meglio” per ultimo: 

due lavori che ho realizzato in vista dell’esame di 

Computer Graphic. Il primo, quello in alto, mostra un 

tizio di cui ancora adesso ignoro il nome ma che, per 

un motivo o per l’altro, di viso mi stava simpatico. Decisi 

di utilizzare il suo volto per la prima esercitazione,  che 

prevedeva la stilizzazione e la ricomposizione della faccia 

in tanti piccoli triangoli, dando l’impressione che fosse 

una figura poliedrica. Per utilizzare un anglicismo (che 

fanno sempre figo, si sa) io e gli altri miei compagni la 

ribattezzammo low poly.

L’ultima immagine, invece, è un ritratto dell’attore Edward 

Norton e, per dovere di cronaca, il mio primo  dipinto 

digitale, realizzato interamente con la tavoletta grafica 

e che, oltre a diverse diottrie, è riuscito a portarmi via 

diverse notti di sonno.

Un po’ per mancanza d’inventiva, un po’ perche’ credo fossero le uniche immagini 

degne di finire sulla pagina di una rivista (seppur fittizia), ho deciso di buon grado 

di inserire alcuni dei lavori che ho svolto durante il mio primo anno di corso 

all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, seguiti da tre inserti speciali: due 

lavori che ho realizato per uno studio di comunicazione della mia citta’ (studio 

in cui, tra l’altro, ho anche svolto uno stage la scorsa estate) e una fotografia 

scattata ‘a muzzo’ una sera di ritorno a casa da Torino.

Visto che quest’ultima sembra essere venuta meglio, proporrei di iniziare proprio 

da qui. Quella che vedete ritratta e’ la via principale della mia citta’ natia, Cuneo. 

Ironia della sorte, e’ anche la via dove abito da 21 anni. Era un sera priovosa e 

uggiosa, come solo le mie valli sanno regalarmi, con venti freddi e taglienti come 

lame e tutta l’acqua piovana che in primavera era mancata all’appello.

Dal momento che non avevo ancora testato la lunga esposizione sul mio nuovo 

smartphone, approfittai delle macchine ferme in coda al semaforo per realizzare 

una di quelle foto con i fasci di luce in movimento, come quelli sui manifesti della 

fibra di TIM. Mi posizionai su di un cubo anti-traffico, tirai fuori un piccolo cavaletto 

con supporto per telefoni cellulari, regolai il bianco, il tempo di scatto e gli ISO 

e ‘click’, lo lasciai in posa per... 2 secondi. Quello che ne usci’ e’ l’immagine 

sottostante.

Subito sotto, potete notare un’immagine promozionale che realizzati a meta’ 

settembre per un progetto sociale che coinvolgeva diversi ragazzi, dai 15 ai 23 

anni, provenienti da vari territori intorno alla citta’ di Saluzzo. Il tema dell’incontro 

era la sensibilizzazione sui diritti garantiti dal testo costituzionale del nostro 

paese, di cui il referendum del 4 dicembre era un capitolo molto sentito.

Alcuni lavori 
che ho 
realizzato 
sia durante 
il mio primo 
anno di 
corso che 
per progetti 
collaterali 
alla scuola.

3  GENNAIO  2017D 150

Im
m

ag
in

i a
 c

ur
a 

di
 L

or
en

zo
 R

om
an

o



STREET PHOTOGRAPHY A
CARAGLIO

TROVARE, 
             OSSERVARE ,               
                        SCATTARE

TODAYPhoto

Ne rimasi sorpreso. In primis, perche’ lnon pensa-

vo che ci fosse ancora qualcuno ad abitare Bedole. 

In secundis, perche’ quella buca era l’unica cosa 

colorata in una via altrimenti monocromatica.

Fu cosi’, in quel preciso istante, che decisi di dare 

un’altra occhiata intorno a me, alla ricerca di qual-

che altro bizzarro oggetto che catturasse la mia 

attenzione. Fu cosi’ che,  , decisi di scattare foto a 

tutto cio’ che contrastasse rispetto al griogiore e 

al piattume della borgata.

Un vecchissimo giornale francese incastrato nello 

scheletro di una finestra, un guscio d ilumaca che 

alla luce del sole dipingeva l’asfalto di beige, un 

canale di scolo in cui l’acqua faceva brillare la

Un giorno di, o forse anche di piu’, mi ritrovai da 

solo a casa, con piena liberta’ d’azione.

Pensai velocemente a tutto quello che potevo fare 

senza correre il rischio di essere sorpreso.

Potevo, non so, prendere una lente 

d’ingrandimento e mettermi  bruciare le 

formiche, come facevano i miei genitori alla mia 

eta’. Oppure, in onore delle bravate della prima 

adolescenza, potevo sistemarmi sul balconcino di 

camera mia e bombardare il muro della casa del 

mia vicino, armato solo di cerbottana e un rotolo 

di carta igienica. E invece no. Per quanto fossero 

allettanti queste idee, decisi che il monello dentro 

di me avrebbe dovuto pazientare ancora per un 

po’. Accesi la TV, lessi le notizie di prima pagina, 

mi coricai sul mio letto, mi preparai un caffe’, 

controllai di non avere alcun compito e  usci’ a 

prendere una boccata d’aria fresca. Fu cosi’ che
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la mia attenzione cadde su di una vecchia borgata 

poco distante dalla mia casa.

Si trova proprio sul confine fra il mio paesotto e 

quello natale dei miei nonni.

E’ ormai quasi completamente disabitata, tanto 

che spesso coloro che vi passano accanto quasi 

non la notano. Perfino io, che scrivo adesso 

queste righe, ancora non conoscevo la vera 

identita’ della borgata del Bedole.

“Orsu’, perche’ non prendere la mia macchina 

fotografica e andare a fare un sopralluogo?” 

pensai subito. L’intesa fu attima. Mi vestii in 

fretta e furia e dopo aver controllato che i residui 

di batteria della mia SONY fossero sufficienti, 

indossai gli stivali, presi una piccola torcia elettrica 

e mi avviai alla (ri)scoperta di quel piccolo mondo 

che tutti, apparentemente, avevano dimenticato.

Giunsi a destinazione dopo circa un quarto d’ora di 

cammino.

Non appena varcai la porta del primo casolare abban-

donato, una fredda folata di vento mi accolse.

Imbracciai subito la mia macchina fotografica, sperando 

di catturare qualche bello scatto di architetture abban-

donate.

Mi bastarono poche decine di passi per perdere le pri-

me speranze: le vecchie case non solo in gran parte 

crollate, ma erano pure infestate dagli insetti. Ovunque 

mettessi i piedi finivo per frantumare qualche vecchia 

bottiglia o far scricchiolare qualche tavola del parquet 

fossilizzato che ricopriva il pavimento. Per non parlare 

poi degli sbuffi di polvere. Quando poi vidi il granito 

delle colonne sbriciolarsi e iniziare a cadere, decisi di 

lasciar perdere, onde evitare che anche il tetto mi di-

cesse, a modo suo, che non ero il benvenuto

Mi stavo preparando a tornare a casa, quando notai, 

su di una parete grigio asfalto una buca delle lettere.

roccia calcarea, vecchi macchinari industriali 

abbandonati. Trascorsi li’ l’intero pomeriggio. 

Quando tornai a casa, verso la prima sera, feci 

una cernita di tutti i miei scatti e decisi di creare 

un inter album dedicato ai “colori 

perduti” della borgata Badole.

Visto che in passato molti dei 

suoi abitanti erano di nazionalita’ 

francese, decisi di chiamarlo  

-d e c l a s s e’-..



  ANNA E IL
BRICOLAGE
QUANDO   E SCUOLA    ARTE   SI INCONTRANO

E  PENNELLI

Caffè

dal foglio, dalla parete o dalla tela”.

Il lavoro Radici e’ forse quello piu’ suggestivo. 

Anna mi ha confessato di aver trovato, durante 

una delle sue scampagnate in montagna, delle 

radici abbandonate sul cicglio di una strada. 

L’albero a cui appartenevano si era sradicato 

ed era precipitato a valle, vicino a un fiume. 

Colpita dalla loro forma e dalle strane figure 

che i rami intrecciavano, decise di portarsele 

appresso e giunta a casa, le lego’ assieme 

con uno spago e le appese sopra al caminetto.

Big Bang del Cuore, invece, e’ stato realizzato 

su una tela di legno dipinta e graffiata, con 

cocci di un vecchio mortaio e del fil di ferro 

colorato.

Come suggerisce il titolo, il Big Bang del Cuore 

rappresenta un cuore infranto, forse per una 

delusione amorosa, forse per la morte di 

qualcuno caro, i cui cocci sono retti da tanti 

piccoli circuiti venosi. Quest’opera risale a uno 

dei periodi piu’ duri di Anna.

Le sue ultime due opere, Benvenuti a Casa e 

Cuore di stagno sono invece stati ispirati dalla 

grande passione di Anna per il mondo arabo: 

decorazioni, murales e motivi che ricordano 

quelli dei palazzi mediorientali.

Lorenzo Romano

Un giorno Anna mi confesso’ che, se non 

fosse stato per i suoi genitori, avrebbe 

sicuramente scelto il liceo artistico al posto 

delle magistrali.

Purtroppo, a quel tempo, complice la sua 

natura un po’ ribelle e la nomea della scuola, 

si riadatto’ per fare l’insegnante di scuola 

elementare.

Tuttavia, la voglia di creare e sperimentare 

rimase anche dietro la cattedra e nonostante 

non fosse abilitata per l’insegnamento di 

educazione artistica, mia madre decise 

di integrare alle lezioni di italiano, storia 

e scienze della terra un sacco di lavori con 

carta e matita. Ecco quindi che le vocali 

prendevano vita sotto gli occhi dei suoi piccoli 

scolari, ecco che le grigie pareti della sua aula 

di colpo si riempivano di decine di poster e 

disegni colorati. Ecco che, al sopraggiungere 

dell’autunno, dal soffitto magicamente 

iniziavano a pendere casette di legno per dar 

riparo agli uccellini e foglie secche intrecciate.

Ma la creativita’ di Anna madre non si limito’ (e 

ancora non si limita) solo agli esercizi scolastici. 

Anche casa mia, presto, si trasformo’ in un 

mondo immaginifico, con decine di ninnoli e 

arazzi ispirati al medioriente.

Addirittura i muri di casa diventarono veri e 

propri portali per mondi esotici e lontani.

Alcuni di questi “tesori” li porto’ direttamente  

lei da uno dei suoi numerosi viaggi in Africa.

“Lo faccio da quando ero bambina”, mi dice 

Anna, “nonostante me la cavicchi a disegnare, 

ho sempre preferito la tridimensionalita’ alle 

due dimensioni concesse

Da sinistra a destra:
Radici, Big Bang del Cuore, 
Benvenuti a casa e Cuore di 

stagno.
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Tuttavia, al netto delle risate che il Crozza/Fuksas riesce 
a strapparmi ogni venerdì in prima serata su LA7, tutte 
queste piccole, grandi incomprensioni sul nostro settore 
mi hanno aperto gli occhi su uno dei grandi (e gravi) 
defi cit logistici del lavoro italiano: la totale mancanza di
cultura del progetto. Quella cosa che ti permette di 
riconoscere che anche dietro a oggetti, immagini idiote 
o brutte all’occhio ci sia uno studio ponderato, magari 

di diversi giorni, settimane, o volendo 
esagerare, mesi. La giustifi ca più quotata? 
“Perché dovrei pagare un comunicatore 
visivo, se tutti sanno usare un computer?”. 
In effetti, è una posizione diffi cile da 
confutare a prima vista, no? Anche una 
scimmia, con un po’ di dedizione, potrebbe 
essere iniziata al magico mondo di 
Photoshop, così come chiunque con un po’ 
di dimestichezza del 3D potrebbe scoprire 
la sua bravura architettonica, al pari dei 
geometri. Forse ci siamo tutti sopravvalutati 
e non ci siamo accorti che in un mondo 

sempre più tecnologizzato quelle che noi reputavamo 
doti solo nostre sono diventate in fretta l’ABC delle 
competenze digitali delle persone. Dunque, perché mai 
dovrei retribuirvi, se non avete alcun “di più”? “Perché 
dovrei pagare il mio tassista? Tanto tutti noi sappiamo 
accendere la macchina, no?”.

WELCOME 
TO DESIGN
COLLEGE!
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C ’è una cosa che ad ogni pasto, dalla Vigilia di 
Natale a Pasqua, dai compleanno al semplice 
svago, che mi manda sempre in diffi coltà. Una 

domanda, una frase, che è diventata storia: “Che cosa 
studi?”. Come posso spiegare a un profano delle Belle Arti 
in cosa consista il programma di studio di Progettazione 
Artistica per l’Impresa all’Accademia di Belle Arti? Prima 
che fi nisca di pronunciarlo, probabilmente, questi avrebbe 
il tempo di addormentarsi due volte. Mai 
mi scorderò, comunque, di quella volta in 
cui dopo aver dato l’ennesima risposta il 
più possibile esaustiva sul mio indirizzo 
di studi e sulle materie trattate ad amici 
di amici, uno di questi mi chiese se dopo il 
triennio avrei potuto fare il muratore.

Battute a parte, è stato sconsolante 
appurare che nemmeno mio padre aveva 
idea di quello che facessi a scuola. Così, per 
parsimonia, decisi di puntare sui riassunti. 
Eliminai tutte quelle spiegazioni prolisse sui computer, 
sulle materie umanistiche e sulla storia dell’arte in virtù 
della parola che tutti amano di più dopo “selfi e”: design. 
Sì, lo stesso “design” su cui Maurizio Crozza ha costruito 
uno dei personaggi più di successo e che, personalmente, 
mi divertono di più. 

“PERCHÉ MAI 
DOVREI 

PAGARTI
SE NON SEI
NIENTE DI

SPECIALE?”

ALIAS: COME A CERTI OCCHI 
UN MESTIERE DECENNALE 
STIA RISCHIANDO DI 
DIVENTARE ARIA FRITTA.

di Lorenzo Romano
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