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Un inizio
casuale. Poi,
di gradino in
gradino, sono
arrivate le
pubblicazioni
e adesso la
copertina di un
magazine importante.
Silvio Canini ha preso il volo.
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Bellaria Igea Marina

di Emanuele Polverelli

Nei nostri percorsi artistico-creativi
non abbiamo ancora parlato di foto-
grafia. Eppure il nostro territorio pre-
senta figure davvero di rilievo, che
hanno incontrato un notevole succes-
so di critica e numerosi riconoscimen-
ti a livello nazionale ed oltre. Rime-
diamo oggi, con un’intervista a Silvio
Canini, il quale da anni si è imposto
per la genialità dei suoi scatti e l’asso-
luta originalità della sua arte, fino a
giungere ad una prestigiosa pubbli-
cazione, in edicola proprio in questi
giorni: le sue foto
sono sull’inserto
mensile Ventiquat-
tro, allegato al Sole
24 Ore.
La sua fotografia è
caratterizzata dal
tentativo di fissare il
quotidiano, così che questi non sia la-
sciato all’indifferenza dello sguardo
comune, della stanca abitudine che ci
impedisce di cogliere lo splendore del
reale. Ma assaporiamo questo innova-
tivo approccio alla fotografia dalle stes-
se parole di Silvio.
Come hai iniziato a fare fotogra-
fia?
Mi è sempre piaciuto il mondo della
fotografia ma non l’avevo mai seria-
mente praticato. Nel 1980 ho avuto
invece come un’intuizione. Una cosa
banale, un fatto stranissimo. Facevo
il fornaio e giravo per consegnare il
pane. Ai laghi di  Igea, in una zona in
costruzione, era rimasto un albero.
Era solo, in mezzo alla strada, tutto il
resto era stato spianato per costruire.
Era semplicemente un albero, ma
aveva qualcosa di particolare e di pia-
cevole, di unico. Così sono andato a
comprare una macchina fotografica
e, senza neanche sapere come mette-
re il rullino, sono andato subito a foto-
grafare quell’albero.
E come venne la foto?
Delusione grande! L’albero l’avevano
buttato giù. A parte questo fatto cu-
rioso, che considero il mio vero inizio,

Uno scatto per strappare
la realtà all’indifferenza

ho venduto le mie prime foto tra quel-
le fatte ai concerti, per i quali ero ap-
passionato. Di lì è nato tutto. La pri-
ma foto in assoluto venduta è stata
scattata al concerto di Bruce Spring-
steen del 1985 ed è divenuta un po-
ster  che ha girato tutta Italia. Altre
foto, tra l’altro per l’inesperienza poi
finite ovunque senza che io ne sfrut-
tassi i diritti,  sono state scattate in
occasione di un concetto di Rod
Stewart. Poi ho proseguito con  foto di
viaggio, situazioni, volti…  e parteci-
pando a diversi concorsi della Fiaf.
Le tue foto però sembrano essere
frutto di una evoluzione…
Importantissima in questo senso
l’esperienza al Portfolio in piazza di
Savignano, al quale partecipo da quat-
tordici anni e che mi ha spinto a cam-
biare il mio modo di fare fotografia.
Un altro evento incredibile mi è capi-
tato a New York nel 1986. Ero lì per la
prima volta e stavano girando un film

con Michael Douglas. Ho fatto di tutto
per fotografarlo, prendendo botte,
spintoni… facendo di tutto. Alla fine
ce l’ho fatta a convincere un butta-
fuori francese a farmi passare. Così ho
potuto fare foto da una posizione asso-
lutamente privilegiata e peraltro in-
solita. In sostanza foto così, di quelle
scene del film non ce n’erano. Una sera
a casa mia facevo vedere le foto ad
amici e loro mi hanno detto che quello
era Attrazione fatale. Io manco lo sape-
vo! Tra questi cera Luigi Barberini che
subito ha telefonato ad amici di Mila-
no. Così le ho vendute a Mondadori e
sono state pubblicate su Panorama. Poi
sono arrivate le pubblicazioni impor-
tanti, come  We are open con foto scat-
tate a New York, Venditori d’ombra,
con foto scattate sulle nostre spiagge
ed infine il portfolio pubblicato da Ven-
tiquattro, l’inserto mensile del Sole 24
Ore.
Quando lo scatto diventa arte?

Diventa arte quando dimentichi com-
pletamente la tecnica e riesci ad arri-
vare direttamente al soggetto. La tec-
nica è importante, ma deve rimane-
re sullo sfondo e far passare quello che
è l’aspetto in assoluto più bello della
fotografia: il fermare un momento,
proprio quello lì che hai di fronte. La
fotografia riesce a far parlare la real-
tà, permette di fissare nelle situazioni
quello che altrimenti il tempo porte-
rebbe a tralasciare, a dimenticare, a
disperdere. Infatti oggi mi sono stan-
cato di viaggiare per fotografare si-
tuazioni dove sono estraneo. Prima
spesso prendevo l’aereo pur di fare foto.
La sfida oggi per me è fotografare il
quotidiano, casa mia, le cose apparen-
temente ordinarie. Fotografare quel-
lo che è talmente dentro di te, che ri-
schi di non notarlo più. Oggi non vo-
glio più solo raccontare situazioni, ma
raccontare un paese, una realtà vis-
suta, quello che con un viaggio di
qualche giorno non riesci a penetra-
re. Per questo Venditori d’ombra è im-
portante, perché credo di aver rac-
contato una nostra dimensione: la vita
in spiaggia. Venditori d’ombra è nata
dopo un lavoro commissionatomi dal-
l’amministrazione comunale. Dovevo

Silvio
Canini
e la mitica
Holga (a si-
nistra) con
la quale ha
p r o d o t t o
“Venditori
d’ombra”.

La copertina
di “Venti-
quattro”
di febbraio
e l’inserto
centrale sono
di Silvio
Canini.
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fotografare aspetti belli di Bellaria Igea
Marina. E’ stata dura trovare cose
belle qui! Comunque il problema non
era quello. Dopo settimane di quel la-
voro non ne potevo più, perché erano
le solite foto stereotipate. Erano belle,
erano quello che mi si chiedeva ma io
ero svuotato. Così il 14 agosto, finito
tutto, ho preso una macchina fotogra-
fica Holga, cinese, senza tempi, né dia-
framma, a fuoco semi-fisso, di plasti-
ca che però permette di fare esposizio-
ni multiple e ho fatto foto per me, spo-
stando il rullino manualmente per fo-
tografare sugli scatti precedenti.
Una ricerca di nuove tecniche
dunque?
Certamente. Una ricerca che è parti-
ta già in We are open e che si è evoluta
fino a giungere a Venditori d’ombra.
Ce ne parli?
In fotografia sei sempre legato al limi-
te spaziale del negativo, per intender-
ci lo spazio in cui è diviso il negativo.
Per fissare situazioni più ampie si usa
il grandangolo. In We are open sono
passato dal grandangolo alla panora-
mica, una tecnica che ti permette di
trattenere un panorama di più am-
pia larghezza. Ma non mi bastava, non
ero soddisfatto. Così ho cominciato ad
usare una tecnica che peraltro mi per-
metteva di “fissare” una situazione
dinamica. Si tratta di fare in una
medesima foto, più scatti, sfruttando

la barra nera che divide un negativo
dall’altro. Questo mi ha permesso di
andare al di là del limite di quella bar-
ra nera, perché lo scatto successivo
rientrava nella stessa foto. In vendi-
tori d’ombra la tecnica si è evoluta, e
la barra nera scompare del tutto, ar-
rivando così a delle esposizioni multi-
ple che si compenetrano. Qui l’occhio
di chi guarda, non sta fermo, ma è
spinto da un lato all’altro della foto per
percepirne l’insieme. Così rimane vero
che la foto fissa la realtà, ma senza più
perderne il dinamismo interno.
Ma che significa per te fare foto,
esprimerti con le fotografie?
Tutte le mie foto vogliono strappare il
quotidiano da quell’atteggiamento di
indifferenza che la routine ci carica
addosso. Anche nelle foto di mio figlio
appena nato, hanno cercato di coglie-
re quei particolari che solitamente
non si fotografano, così da uscire dalle

solite foto dell’infanzia. Di queste ne è
uscita una installazione che ha dato
vita a due mostre, con titolo Zero.
Che ne pensi della tecnica digita-
le?
Comodissima per lavoro e  per foto per-
sonali, ma non mi pare che permetta
di giungere all’arte. Ad esempio le so-
vraesposizioni di Venditori d’ombra sono
tutte senza ritocco digitale, frutto solo
dello scatto. Con la Holga si raggiunge
un minimalismo tecnologico. Non
escludo nulla per il futuro, però per il
momento mi pare che il digitale ag-
giunga poco all’aspetto artistico, anzi…
Comunque non è il problema di una
tecnica ma dell’idea che ci sta dietro.
In questi giorni si può acquistare
in edicola il prestigioso inserto
mensile “Ventiquattro” con al-
l’interno un tuo lavoro. Una bel-
la soddisfazione vero?
Si, è una pubblicazione importante.

Ho fatto foto al mare d’inverno ma mi
mancava la neve. Anno scorso a feb-
braio ha nevicato. Così sono partito a
fare foto. Usavo il bianco e nero, ma
non ero convinto di quello che veniva
fuori. Poi ho visto una bottiglia rossa
infilata nella sabbia e coperta di neve.
Ho caricato un rullino a colori, che
per puro caso avevo dietro, e ho co-
minciato a fare foto. Tutte foto bellis-
sime che mi convincevano. Hanno
avuto un successo enorme, fino ad es-
sere pubblicate da “Ventiquattrore”.
Infine cosa ci dici di Bellaria Igea
Marina… come la vedi dall’obiet-
tivo delle tue macchine fotogra-
fiche?
La nostra città ha bisogna di novità,
di freschezza e di idee. Bisogna rinno-
vare la città intera a partire da idee e
intelligenza, senza fermarsi alla poli-
tica ed alle divisioni di piccolo spesso-
re.

We are open: “Ho
cercato di immagi-
nare cosa vedeva
la persona sdraia-
ta”.
Nella pagina a fian-
co “Venditori d’om-
bra”.




