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Maurizio Polverelli è fotografo pubblicitario.
Nel suo studio di Igea Marina sono passati
personaggi e aziende internazionali. E a bre-
ve uscirà un libro di prestigio.

di Emanuele Polverelli

Metto in luce la
comunicazione

In questo numero torniamo a parlare
di fotografia, a partire però da una
prospettiva diversa da quella prece-
dente. Parleremo di fotografia pubbli-
citaria, una dimensione professionale
che tuttavia, come vedremo, scivola
inevitabilmente ed esplicitamente
nell’arte. Incontriamo Maurizio Polve-
relli, fotografo pubblicitario, che ne-
gli ultimi anni si sta imponendo non
solo per la sua professionalità e per il
successo nel panorama dello Still-life,
ma anche come vero e proprio artista
della luce e del corpo.
Qui devo confessare un piccolo imba-
razzo. Come si desume dal cognome…
Maurizio è mio fratello. Dapprima mi
sono detto: “Come faccio a scrivere di
mio fratello. Questo è nepotismo!” Poi
però mi sono anche detto: “Che colpa
ne ho, se ho un fratello creativo!”
Noi non siamo di quelli che per amore
delle “regole” formali, non vedono più
la realtà! (Santa Par Condicio!!)
Partiamo da un fatto che ha del curio-
so. In via Ennio ad Igea, dove si trova-
no strane saracinesche decorate da
graffiti, sono passati personaggi come
Zaccheroni, Graziani, Teo Mammuc-
cari o aziende come Technogym, Mul-
tipower, Fiorucci, Gattinoni, Lancet-
ti, Compagnia delle Indie, Iceberg,
Natural Project.  Qui, ad Igea, alla ri-
cerca di un servizio fotografico profes-
sionale. Possibile che queste aziende
non prendano il volo per Milano, pa-
tria della fotografia pubblicitaria, ed
invece trasferiscano i loro prodotti,
persone, modelle ad Igea per qualche
giorno, il tempo necessario per un ser-
vizio? Giriamo subito la domanda a
Maurizio Polverelli.
“Quando sono tornato da Milano a
Igea, non sapevo bene cosa mi aspet-
tasse. Sicuramente non volevo perde-
re quegli standard di qualità e di cre-
atività che avevo imparato in due
anni di lavoro presso lo studio Adna di
Adriano Busaferri e ancor prima pres-
so l’Istituto Europeo per il Design. L’im-
patto è stato duro. Malgrado vi fossero
grafici con buone idee, poi però tutto
veniva dissipato perché si pensava
che lo scatto fotografico fosse come un
momento meccanico, senza bisogno di
troppe attenzioni. Invece è il momen-
to essenziale, perché è tramite lo scat-
to che l’idea si traduce in un prodotto
finito. Non c’era nessuno che curava
con vera professionalità questo mo-
mento terminale e fondamentale. Ed
io ho tentato di fare questo. La rispo-
sta è stata incredibile. Tante aziende

che prima erano costrette ad andare
a Milano per trovare una certa moda-
lità di lavoro, hanno iniziato a venire
qua, seguite da tante altre realtà an-
che non solo locali.”
Ma che relazione c’è tra questa
professionalità e l’arte?
Questa propriamente non è arte, ep-
pure c’è un nesso. Tant’è che nel tem-
po sono stato quasi costretto a confron-
tarmi con la dimensione artistica. Ma
questa è faccenda degli ultimi lavori,
degli ultimi 5 o 6 anni.
Ci spieghi meglio?
La pubblicità è comunicazione attra-
verso immagini che devono dare
un’emozione, una sensazione che pe-
netra l’animo, che fa sussultare. E’
come suscitare una luce che permet-
ta a quella foto, o immagine, di essere
altamente significativa. Questo nel
mio mestiere lo si ottiene con una pre-
parazione dello scatto in studio che
può durare giorni, dalla ricerca del
materiale adatto, alla disposizione del-
le luci, alle scelte cromatiche, alla co-
struzione fisica dell’immagine, ecc. In
tutto questo, è fondamentale l’uso del-

le luci.
Questa cura, così
minuta e tecni-
ca, permette di
ottenere risultati
c o m u n i c a t i v i
importanti. Ad
un certo punto ho
iniziato ad inte-
ressarmi al fit-
ness e a lavorare
per aziende cor-
relate. E’ nata la
sezione Fitshot
(www.fitshot.com),
che ora occupa
parte della mia
attività.
E qui è cambia-
to qualcosa?
Sì. Fotografando corpi ed utilizzando
le luci come fossi in uno Still-life, mi
sono accorto che la bellezza del corpo
poteva passare attraverso particolari
che mediante la luce normale, la luce
del sole, puntiforme, non potevano
essere percepiti. In altri termini, l’uso
attento delle luci e di adeguate tecni-

che fotografiche faceva emergere una
bellezza insospettata e sorprendente.
Di qui il lavoro ha preso una forma
più esplicitamente orientata alla bel-
lezza ed alla scoperta del bello. Una
dimensione fino ad ora inesplorata e
che si configura come una sorta di
scultura del corpo attraverso la luce.
Il tutto grazie allo strumento della fo-
tografia. Una dimensione nuova ed
appassionante che rifluisce nel libro
fotografico che uscirà a maggio.
Come è nata questa idea?
Occorre dire che è frutto della svolta
che descrivevo prima e di una evolu-
zione. Già con il lavoro Il corpo delle
stelle del 1999, da cui è nata una mo-
stra fotografica a Milano per la Multi-
power, che poi ha girato l’Italia, ho
tentato di procedere in questa direzio-
ne. Un lavoro assai apprezzato, tanto
che Denis Curti mi ha chiesto di rap-
presentare la fotografia di fitness al
Fotofestival 2002 con un set digitale

dove ho fotografato
due atleti. L’esito ulti-
mo è potuto nascere
grazie al finanziamen-
to di un’azienda che
ha creduto nel proget-
to, la Natural Project,
e la direzione artistica
di Alessandro Fonta-
na. E così è nato
“Sculptures – L’ener-
gia dei corpi La forza
della natura”, per i tipi
di Damiani editore e
con la collaborazione di
Luca Pianigiani, auto-
re di www.jumper.it,
consigliato a chiunque
voglia addentrarsi nel-
l’arte digitale.

Ma come nasce una foto di questo
tipo?
Dapprima c’è il buio. Sono io che do
forma al corpo accendendo ora l’una
ora l’altra luce. In altri termini si trat-
ta realmente di modellare il corpo, che
pure esiste ed  è dotato di una sua bel-
lezza, secondo un’idea, un’emozione,
un rilievo particolare e unico. Così faro

Maurizio Polverelli

A sinistra la copertina del libro "Sculptu-
res", che uscirà il primo giugno (il set è stato
approntato a Carrara, dove, anzichè il mar-
mo, si sono scolpiti i corpi con la luce) e qui
a fianco la copertina di Pro Lighting Series
dedicata ad una foto di Maurizio Polverelli.
L'intera attività del fotografo è descritta al
sito www.mauriziopolverelli.com
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dopo faro, bank dopo bank, il corpo
prende forme inaspettate ed emergo-
no particolari nuovi, dettagli dotati di
una bellezza impossibile da vedere sen-
za un’operazione di questo tipo. L’azio-
ne concreta di questa costruzione è gui-
data da un qualcosa, una intuizione,
che non sei tu, né il corpo che hai da-
vanti, a definire totalmente, qualcosa
che a volte può non portare a nulla,
mentre altre volte genera un’imma-
gine bellissima e sorprendente.
E prima di questa svolta?
Il mio ambito prevalente è sempre sta-
to lo Still-life (foto di oggetti). La di-
mensione sopra descritta non è che
fosse assente, ma rimaneva come
compressa, implicita nel lavoro che
facevo. Tuttavia qualcosa doveva es-
serci, seppur latente, e forse così si spie-
ga sia la mia ribellione ad adagiarmi
agli standard della fotografia che gi-
ravano qui in Romagna, come dicevo
prima, sia la ricerca continua di un
significato vivo e vitale della luce. In-
fatti, in realtà, le mie foto sono sem-
pre state il frutto di una ricerca che
ha avuto riconoscimenti, anche a li-
vello internazionale, essendo state
scelte per esposizioni collettive a Bue-
nos Aires, Londra e Barcellona. In par-
ticolare una di queste ha ottenuto la
copertina del libro “Pro lighting se-
ries”.  In quel tempo sono arrivate
commissioni per servizi a Miami,

S.Tropez e New York.
Ma come è nata l’idea di fare foto-
grafia?
La passione per la foto è nata per caso,
da adolescente. Fatto sta che, ad un
certo punto, nel tempo libero, quando
non giocavo a pallone, scattavo foto.
Una passione trascinante, che si è evo-
luta dall’acquisto della prima macchi-
na fotografica reflex, comprata dal
mitico Faccin, all’acquisto di un ele-
mentare corso Radio elettra su come
sviluppare in bianco e nero. Di lì
un’esperienza importante sullo svilup-
po e sulle infinite sfumature che si
potevano ottenere in camera oscura.
Importante, anche se poi nella profes-
sione non è certo possibile curare an-

che il processo di stampa e ci si affida
ai laboratori. Da questo punto di vista
si deve sfatare un luogo comune.
Quale?
Molti dicono: “la foto digitale è como-
da ma perde rispetto alla pellicola”.
In realtà, queste affermazioni credo
che rivelino poca conoscenza del mon-
do digitale. In primo luogo la foto, con
il digitale, non è cambiata. Le ottiche,
i dinamismi della luce e la forza crea-
tiva dello scatto sono i medesimi. Cam-
bia solo il supporto. Anche prima c’era
sempre una mediazione artificiale tra
lo scatto e l’approdo ad un supporto
fisico. Prima erano i granuli d’argen-
to ora i pixel. Oggi la tecnica digitale
raggiunge livelli di fedeltà altissima.
Ovviamente non parlo delle macchi-
ne a buon mercato e ad uso di massa.
Un dorso digitale professionale costa
decine di migliaia di euro. Il fatto però
è un altro…
Cioè?
Il fatto è che il digitale permette una
fedeltà all’idea, espressa con lo scatto,
simile a quella che era possibile con la
stampa artigianale. Infatti così come,

Il calendario per la Multipower è divenuto
occasione per allestire una mostra dal titolo
"Il corpo delle stelle".
A destra “Ciccio” Graziani, uno dei tanti per-
sonaggi che sono passati dallo studio di Mau-
rizio Polverelli per un servizio fotografico.

quando sviluppavo da solo, potevo sce-
gliere le gamme di grigi e di scuri che
preferivo, cosa impossibile se mando
in laboratorio la stampa, così ora col
digitale posso utilizzare la gamma cro-
matica o di esposizione che preferisco,
selezionandola io al monitor. Il fatto è
che la foto non arriva sulla carta stam-
pata, né prima né dopo il digitale, così
come è stata scattata. C’è una media-
zione importante. Il digitale mi per-
mette di farlo da me. In fin dei conti
offre la possibilità al fotografo di con-
trollare meglio il prodotto finale della
sua opera e far sì che questa si avvici-
ni quanto più possibile, anche nel mo-
mento terminale, cioè nella stampa,
all’intuizione che l’ha generata.




