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LA PROTAGONISTA
«Sono terra e spirito,
questa dualità
mi accompagna
da sempre»

INTERVISTA D’ESTATE

Nei giorni scorsi ha vinto il prestigio-
so Premio Hemingway per la fotogra-
fia, ma Francesca Della Toffola da
bambina sognava di conquistare i pala-
ti in veste di pasticcera. In realtà oggi
ammalia con i suoi “accerchiati incan-
ti”: immagini oniriche in grado di tra-
sportare chi le guarda nel mondo del
sogno, una natura magica popolata di
fate eninfe dai capelli rossi.

Quando e come ha esordito nel
mondo della fotografia?
«Ho iniziato con unamacchina com-

patta usata da mio papà per lavoro. In
seguito ho deciso di frequentare il cir-
colo fotografico del paese. Tra le prime
foto “Libertà invernale” (le vitalbe in-
vernali che crescono lungo le recinzio-
ni in campagna) emoltamacrofotogra-
fia (fiori, insetti, particolari)».

Poi?
«Poi gli anni universitari a Venezia

con le lezioni sulla storia della fotogra-
fia di Italo Zannier e lo studio sul cine-
ma di WimWenders (da qui credo sia
nata l’esigenza della sequenza: non mi
basta più una singola immagine, lavo-
ro a dittici e trittici da subito). Il primo
ingranditore e la camera oscura: le spe-
rimentazioni, i timidi rayogrammi, im-
prontedi oggetti su carta fotosensibile.
L’indecisione tra bianco/nero e colore.
L’incontro con Franco Fontana a Mas-
sa Marittima e la scelta di entrare nel
mondo della fotografia con tutta me
stessa».

Questa scelta rispondeva ad una
esigenza, a una necessità, o ad una
ispirazione?
«È stata una necessità. Il bisogno di

espressione. La fotografia è il mezzo

che mi ancora alla realtà e allo stesso
tempomi permette di staccarmene. So-
no terra e spirito, questa dualità mi ac-
compagna da sempre. La pesantezza e
la leggerezza. Il corpo e l’anima».

C’è qualcuno o qualcosa che l’ha in-
fluenzata e ispirata?
«Le fotografie di Francesca Wood-

man: attraverso il suo percorso auto-
biograficomi rendevo conto che con la
fotografia si poteva “parlare” delle pro-
prie sensazioni, senzautilizzareparole
(a volte le parole hanno un peso incre-
dibile… le immagini sono sfuggenti,
possono avere più interpretazioni, i co-
lori poi…); e le riflessioni sulla fotogra-
fia di LuigiGhirri, in particolare il libro
“Niente di antico sotto il sole” mi han-
no accompagnato e confortato nel dub-
bio. Fondamentale l’amicizia conArno
Rafael Minkkinen che incoraggia le
mie scelte regalandomi nuovi suggeri-
menti».

Cosa c’è di magico e di pericoloso
nei debutti?
«Il debutto è ogni nuovo progetto,

una nuova fotografia per me. Quando
“esponi” un nuovo lavoro (esporre co-
memettere fuori, portare fuori qualco-
sa che è prima dentro di te) è come
mettere a fuoco qualcosa che prima
era sfocato o poco leggibile e mostrar-
lo.Daunaparte ti senti forteperché sei

riuscita a “strappare” il velo delle cose
madall’altra sei nuda, possono ferirti o
abbracciarti, ecco il rischio».

Quali considera i suoi primi lavo-
ri?
«Considero imiei primi lavori le om-

bre, in particolare la mia ombra. C’è
chi parte dal proprio riflesso sullo spec-
chio, io ho iniziato guardando la mia
ombra allungarsi e sparire, crescere e
emergere dalla luce e poi i piedi e le
mani. Questi sono stati i miei primi au-
toritratti».

Da bambina sognava...
«Da bambina sognavo di diventare

una pasticciera. Mescolare gli ingre-
dienti, impastare…. la manualità a vol-
temimanca ecco perché ho bisogno di
esserci dentro lemie foto, di toccare, di
odorare il posto in cui sono e in fondo
con la fotografia sono un po’ alchimi-
sta, scelgo emescolo colori, fiori, terra,
acqua. Ecco anche perché ho bisogno
di stampare le mie foto, la carta è im-
portante, il supporto. Credo ancora
molto alla necessità di stampare le fo-
to. Lamostra è l’occasione permostra-
re, il libro stampato è il vero fine del
progetto fotografico».

I genitori e gli amici l’hanno soste-
nuta o ostacolata?
«Imiei genitorimi hanno sempre so-

stenuta e appoggiata. Miamamma è la
miaprima fan. Imiei amici ci sono stati
a tutte lemostre. Seguire i propri sogni
comporta compromessi? Sono com-
promessi con se stessi. A volte trascuri
casa e famiglia perché hai un’idea in
mente, che sia domenica o altro ti im-
mergi nel tuo mondo. C’è studio, lavo-
ro e tanta passione dietro ogni sogno
che si realizza. Ci sono anche sogni che
non sipossono realizzare…ma faparte
della vita».

Laura Simeoni

Gli esordi della fotografa montebellunese Francesca Della Toffola
«Da bambina volevo diventare pasticciera: amo mescolare le cose»

Francesca Della Toffola è nata a
Montebelluna nel 1973. Si è
specializzata all’Istituto Italiano di
Fotografia di Milano. Dopo un iniziale
interesse verso la macrofotografia e i
particolari, ha esplorato il linguaggio
fotografico attraverso la ricerca sui
materiali e la riflessione
sull’autoritratto. Nel 2009 pubblica il
libro “The black line series”, edito
Punto Marte e di recente
“Accerchiati incanti”, con il quale
vince il Premio Hemingway 2018. Ha
realizzato mostre collettive e
personali. Ha vinto premi e
riconoscimenti tra i quali nel 2008 il
Premio di Fotografia Contemporanea
Internazionale della città di Jinan
(Cina). Sue fotografie fanno parte di
collezioni private e pubbliche tra le
quali l’Archivio Zannier, l’Archivio
Storico Fotografico della Galleria
Civica di Modena e quello Fotografico
di Senigallia.

La biografia

L’EVENTO

Ritorna in centro il concerto
dell’Assunta, chequest’anno celebra
il centenario della conclusione della
Grande Guerra con voci femminili,
un baritono, e anche un tenore. In
piazza Santa Maria Maggiore a Tre-
viso, la sera di Ferragosto (ore 21) si
rinnova il tradizionale “Concerto liri-
co dell’Assunta”. Saranno ben quat-
tro le voci soliste sul palco di “Mado-
naGranda”, che affiancheranno l’Or-
chestra Regionale Filarmonia Vene-
ta.

LE NOVITÀ
Il pubblico attendeva il ritornodel

tenore:, quest’anno, in scena a Trevi-
so, ci sarà Orfeo Zanetti di Dese, già
sul palco diMadonaGranda anni ad-
dietro: un artista iniziò gli studi con
Marcello DelMonaco, fratello diMa-
rio. Altra novità del concerto, pro-
mosso dal comune di Treviso, è che
sul podio dell’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta ci sarà per la pri-
ma volta il maestro trevigiano Mar-
co Titotto, direttore ospite dell’Or-
chestra, che in più occasioni ha con-
dotto la Filarmonia in altri appunta-
menti, come nei recenti concerti di
Riese e Cimadolmo, ma anche in
quelli di Natale e di Ferragosto dello
scorso anno a Cortina. Le quattro im-
portanti voci soliste, ad iniziare da
quelle femminili, sono il giovane so-
prano veneto Chiara Bonzagni e il
mezzosoprano francese d’origine ar-
mena Karine Ohanyan già protago-
nista di altri appuntamenti nella
Marca con l’associazione Incant’Ar-
te, quindi le due maschili con il gio-
vane baritonomontebellunese Fede-
rico Cavarzan, diploma al Conserva-
torio Steffani di Castelfranco e ap-
puntodel tenoreOrfeoZanetti.

IL PROGRAMMA
Quattro voci per un viaggio musi-

cale, nel centenario dalla fine della
GrandeGuerra, conmusiche ebrani
d’opera di Umberto Giordano, L.
Van Beethoven, Giuseppe Verdi,
Gioachino Rossini e Pietro Masca-
gni, quindi pagine di Michele Nova-
ro e La canzone del Piave scritta nel
1918 da E. A. Mario (pseudonimo di
Ermete Giovanni Gaeta). Come sem-
pre l’appuntamento con il bel canto,
più atteso, sentito e partecipato dai
trevigiani, è ad ingresso gratuito,
presenta la giornalista Elena Filini.
In occasione dell’Assunta ci sarà
l’iniziativa speciale, tra il comune di
Treviso e Il Gazzettino, per il Ferra-
gosto in città con un inserto speciale
nell’edizione di mercoledì 15 agosto
e 500 copie omaggio al pubblico in
piazza Madona Granda che assiste-
ràal concerto.

 Michele Miriade

Madona Granda
quattro solisti
nel concerto
di Ferragosto

Quegli “Accerchati incanti”
da Premio Hemingway

Sognando le ninfe

«ESPORRE È COME METTERE
A FUOCO QUALCOSA
CHE PRIMA ERA POCO
LEGGIBILE E MOSTRARLO:
DA UN LATO TI SENTI FORTE
MA DALL’ALTRO SEI NUDA»

FOTOGRAFIA Alcuni lavori del ciclo “Accerchiati incanti” di Francesca Della Toffola, recente vincitrice del Premio Hemingway
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