
28_29_30 maggio 2021 

LE FINALI 

DUELLO FINALE 
IO SONO LEGGENDA 

Realizza un progetto fotografico in 11 immagini partendo da queste parole di Denis Curti: 

…per William Eggleston fotografare è anche mostrare il giocattolo di un bambino. Un’idea che non 
tutti condividono. Quando, nel 1976, Szarkowski decide di realizzare una personale del fotografo al 
MoMa, la scelta è oggetto di aspre critiche. Il lavoro di Eggleston viene considerato banale, privo 
tanto di importanza artistica quanto di potenza documentaria. Il «New York Times» definisce la 
mostra «la più odiata dell’anno», ma Eggleston con il suo sguardo democratico aprirà la strada a 
nuove sperimentazioni, influenzando una nuova leva di fotografi come Nan Goldin e Martin Parr, e 
anche diversi registi cinematografici (si pensi alle scale cromatiche nei film di Wes Anderson).  

Ed è esattamente a questa fotografia che vogliamo guardare e che vi proponiamo di produrre. 
Immagini che distolgono lo sguardo dai fatti, dagli eventi, dalla cronaca, per concentrarsi invece 
sul racconto di quel meraviglioso quotidiano che sta intorno a noi, sugli sguardi sfuggenti, sui 
pensieri laterali, sulle ironie inconsapevoli, sulle moltitudini e sulle solitudini, sulle esagerazioni dei 
toni, dei colori, dei movimenti improvvisi e imprevedibili, delle pose, delle mode eccentriche, degli 
aperitivi e dei gelati che si sciolgono al sole. Vi chiediamo di cercare la poetica del kitsch, quella cosi 
bene raccontata da Gillo Dorfles e quella così magistralmente fotografata da Martin Parr. Vi 
chiediamo di guardarvi dentro con coraggio, mentre osservate e congelate gli altri.  
Del resto, senza coraggio non succede niente e tutto rischia di restare uguale. 

È un invito a partire dalla visione di Small World di Martin Parr per indagare Verona sotto il suo lato 
più giocoso e meno austero, il turismo. 
In un momento dove questo manca in modo significativo alla vita della città è ancora più 
importante indagare il suo aspetto più leggero per trovare un punto di ripartenza pieno di ironia e 
colore. 

TEMPO A DISPOSIZIONE 

Devi consegnare questa prova entro le ore 15:00 di domenica 30 maggio 

CONSEGNA DELLE IMMAGINI 

Le immagini dovranno essere consegnate a mano su scheda SD direttamente presso la sede di 
verona Fotografia.


