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Francesco Del Conte (1988, Milano)
vive e lavora a Torino. Nel 2012 ha ottenuto
una laurea triennale in grafica d’arte presso
l’accademia Albertina di belle arti nel capoluogo piemontese. Il suo interesse si sposta
sulla fotografia e nel 2013 si trasferisce in
Belgio per studiare alla LUCA School of Arts
di Bruxelles, ottenendo un master in fotografia. Nei primi dieci anni della sua attività,
Del Conte si concentra in modo particolare
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lavori vengono esposti non solo come stampe ai sali d’argento ma anche come installazioni composte da proiettori a diapositive in
dialogo con gli spazi espositivi.
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Negli anni successivi la sua ricerca iniziare
ad approfondire le potenzialità del mezzo fotografico attraverso lo studio di soggetti che
presentano principalmente interessi storici,
scientifici e culturali.

In una certa misura si può dire che la stessa
fotografia diventa il vero oggetto della sua
indagine artistica.
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un semplice registratore di luce, non più
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—— Rainbow Colors, come la
fotografia registra e restituisce i
colori della realtà circostante 2021
Il progetto nasce dal tentativo di registrare, nel modo più fedele possibile, le luci
del cielo al tramonto attraverso il medium
fotografico. L’ora crepuscolare, ossia il breve
lasso di tempo che separa il giorno dalla notte e viceversa, tinge il cielo con una gamma
cromatica estremamente estesa: la luce fiammeggiante dell’orizzonte sfuma in tonalità
simili ad un bianco macchiato, per poi arrivare agli azzurri trasparenti seguiti infine
da dei blu profondi. L’ora del crepuscolo,
chiamata anche ora blu, è un momento particolarmente apprezzato in campo fotografico per la morbidezza conferita al soggetto.
Nella stragrande maggioranza dei casi però
quello che interessa al fotografo non è l’ora
blu in quanto tale ma, come detto, l’effetto
vellutato che essa genera. Questa fugace
sfumatura del cielo può cambiare in base a
fattori ambientali, geografici o climatici ma
rimane un riferimento visivo noto a tutte le
latitudini, apprezzabile sia in contesti rurali
sia urbani. Quando mi ritrovo ad ammirare
la volta celeste prima che la notte prenda il
sopravvento sono sempre stupefatto dalla
sfumatura eterea che unisce l’orizzonte allo
zenit. La mia vista si rilassa dinanzi a questo spettacolo naturale, trae beneficio dopo
l’ennesima giornata illuminata da sorgenti
artificiali. In egual misura, quotidianamente
mi capita di vedere fotografie di tramonti su
apparecchi digitali. Il fascino del cielo che si
colora di rosso è uno dei soggetti più condivisi nei mondi virtuali che caratterizzano il
nostro tempo. Se ci soffermiamo su queste
immagini ci rendiamo presto conto di quanto esse presentino una scala tonale “chiusa”
rispetto a quella naturale, che in contrapposizione definirei “aperta” se non addirittura
senza fine. Dopo una serie di sperimentazioni mi sono reso conto che sia la fotografia
chimica a colori sia quella digitale non sono
in grado di registrare pienamente quel momento cromatico: la perfezione della sfumatura celeste da sempre ammirata dall’essere
umano non è replicabile.

Nonostante si possano raggiungere
risultati più o meno soddisfacenti in base al
supporto utilizzato – stampe fotografiche,
proiezioni o monitor del computer hanno
una resa cromatica differente – la sfumatura
del crepuscolo riproposta attraverso apparecchiature fotosensibili risulta essere indiscutibilmente meno vibrante. Queste considerazioni mi hanno spinto ad una riflessione
ulteriore. In che modo le tecnologie fotografiche riproducono i colori che ci circondano?
Avendo lavorato esclusivamente con processi in bianco e nero è un aspetto che non
ho mai davvero affrontato. Al tempo stesso
penso non sia un caso il fatto che il mio primo approccio al colore in campo fotografico
implichi una riflessione in merito alla stessa
tecnologia e alla sua abilità mimetica.
Il mio interesse si è così spostato
verso un’epoca fondamentale per le sperimentazioni ottiche e chimiche, quella in cui
Isaac Newton e altri meno prestigiosi colleghi scomposero la luce del sole nel famoso
arcobaleno grazie all’altrettanto famoso
prisma di vetro - circa un centinaio di anni
in anticipo sulle prime scoperte fotografiche. Queste ultime sono strettamente legate
all’evoluzione dell’ottica, della chimica e
dell’astronomia. Tali discipline hanno contribuito ad una comprensione più profonda
del mondo. E’ infatti risaputo che i primi
fotografi fossero scienziati e sperimentatori
interessati a fissare su carta o altri supporti
le loro osservazioni naturalistiche. I fotogrammi della botanica Anna Atkins sono un
esempio significativo.
Molto prima della spaccatura tra
processi analogici e digitali ne esisteva una
forse ancor più incolmabile tra immagini a
colori e in bianco e nero. Se la presunta o
concreta veridicità del medium fotografico
è stata oggetto di infiniti dibattiti nel panorama delle arti visive, l’aggiunta del colore
ha certamente complicato ulteriormente le
cose. E’ un dato di fatto che il mondo sia a
colori e che la vista di diverse specie viventi

si sia evoluta per decifrare il modo in cui i
materiali assorbono o riflettono le onde elettromagnetiche. Pare quindi logico pensare,
nonostante la critica del ‘900 abbia sostenuto
a lungo il contrario, che una fotografia in
bianco e nero sia più distante dalla realtà
rispetto ad una versione colorata. Roland
Barthes, per esempio, considera il colore
un «rivestimento applicato successivamente alla verità originale della fotografia in
bianco e nero, un artificio e un cosmetico
come quello usato per dipingere i cadaveri».
Specialmente in campo documentaristico – e
quindi in un settore in cui l’aspetto preponderante è quello di riconoscere gli eventi e
registrarli nel modo più distaccato e oggettivo possibile – per buona parte del secolo
scorso le immagini in scala di grigi erano
ritenute più autentiche e di valore.
Ben illustrato dallo stesso Barthes nel suo
saggio sulla fotografia La Camera Chiara, il
pensiero dominante si fondava sull’assunto
che eliminando uno dei filtri che separano
l’immagine fotografica dalla realtà, il rapporto con essa diventasse più diretto e, di conseguenza, più autentico. I rullini in bianco
e nero registrano esclusivamente i punti di
luce e ombra di una determinata scena. Si
potrebbe dire che sono incapaci di decifrare
le singole onde dello spettro visibile. Queste
sono invece lette e riproposte dalle pellicole
cromatiche, aggiungendo così un ulteriore
elemento di complessità al dibattito sul rapporto tra rappresentazione e realtà.
Soprattutto nei circuiti intellettuali e artistici, il predominio delle immagini in bianco e
nero durò fino agli anni ‘70 del 1900.
In questo periodo però gli artisti
visivi iniziano a sperimentare maggiormente con le pellicole a colori. In particolare,
i fotografi americani William Eggleston e
Stephen Shore saranno le figure che guideranno questo cambio radicale. Le loro composizioni raffiguranti l’America ordinaria
cambieranno il ruolo delle immagini a colori
nel mondo dell’arte contemporanea. La tendenza a glorificare la fotografia monocromatica si attenua, dando vita ad un discorso sul
colore che si svilupperà nei decenni successivi e che qui ho intenzione di riprendere.
Prima di addentrarmi nei dettagli di
Rainbow Colors, è fondamentale ricordare
un ultimo aspetto. Le popolazioni di diverse aree geografiche hanno sviluppato nel

corso dei millenni una propria sensibilità
nei confronti dei colori e un diverso modo
di definirli, specialmente in relazione ad
esigenze pratiche e quotidiane. Questo ha
portato a differenze sostanziali nel modo
di vedere la realtà che resistono tutt’oggi.
Se per esempio dovessi descrivere i colori
di una scena con un amico giapponese, lo
faremmo in modo differente. Il nostro vocabolario cromatico è addirittura diverso.
In maniera simile, una pellicola fotografica
prodotta negli Stati Uniti “definisce” i colori
in modo unico rispetto ad una pellicola europea o prodotta nell’arcipelago nipponico.
Ne consegue che la stratificazione culturale
di un paese, ma anche le tecnologie di cui
esso dispone, condizionano il modo in cui
un supporto fotografico registra la realtà.
In quanti modi può essere quindi restituita
la scala cromatica di una scena? E ancora,
se un’emulsione rimane in commercio per
un periodo di tempo circoscritto, i colori da
lei generati svaniscono nel momento in cui
viene tolta dal mercato?
Rainbow Colors approfondisce questa
serie di riflessioni proponendo un processo
fotografico sperimentale che trae ispirazione
dagli studi sull’ottica attribuiti, per una semplificazione storiografica, ad Isaac Newton.
La ricerca prevede di registrare una serie di
colori al loro stato più puro - quelli dell’arcobaleno - con pellicole fotografiche differenti:
la stessa piccola porzione di colore viene
fotografata in sequenza con emulsioni di diversi produttori e diversi periodi storici. Dal
punto di vista realizzativo il progetto si suddivide in diverse fasi. In un ambiente buio,
un fascio di luce artificiale è scomposto attraverso un reticolo di diffrazione, strumento
che opera in maniera simile ad un prisma
di vetro. Sulla parete opposta osserviamo la
luce proiettata e così scomposta nelle tinte
dell’arcobaleno: ogni colore corrisponde ad
una specifica lunghezza d’onda dell’energia
elettromagnetica. Un banco ottico, montato
senza obbiettivo, è posizionato tra la parete
e la sorgente luminosa. Al posto dell’ottica
fotografica c’è un’apertura circolare con un
otturatore meccanico. Questa scelta permette di eliminare le aberrazioni cromatiche che
ogni lente, seppur in modo lieve comporta
ma, al tempo stesso, consente di mantenere
un tempo d’esposizione replicabile in ogni
scatto.

Il fascio di luce attraversa quindi l’apertura
della fotocamera impressionando la pellicola fotosensibile nel modo più incontaminato possibile: lenti fotografiche, filtri e
altri materiali sono eliminati dalla scena.
Il processo fotografico è così ridotto ai suoi
minimi termini: tempo ed energia elettromagnetica. Successivamente il banco ottico
viene spostato lungo l’asse dell’arcobaleno e,
ad intervalli regolari, vengono scattate delle
fotografie degli stessi colori con molteplici
pellicole. La serie finale presenta quindi
diverse versioni dei colori dello spettro visibile: dal rosso al violetto, passando dall’arancione, al giallo, verde, blu e l’indaco.
Ci sono due tipologie di pellicole utilizzate: da un lato quelle odierne progettate
per applicazioni specifiche (Kodak Ektar e
Kodak Portra), dall’altro delle emulsioni non
più in produzione (Fuji Pro 160, Agfa Color
Optima e Kodak Vericolor). L’utilizzo di
queste sollecita una riflessione aggiuntiva.
L’estetica fotografica è sempre stata determinata dalle innovazioni introdotte dalla chimica e dall’ottica. Perennemente in evoluzione,
l’industria fotosensibile ha tolto e dato diverse possibilità stilistiche ai suoi utilizzatori.
Per buona parte del secolo scorso un rullino
veniva sostituito con uno considerato migliore in termini di prestazioni: grana, velocità
e fedeltà nel riprodurre i colori. Negli anni
si sono susseguite così tante trasformazioni
che le curve caratteristiche1 di alcune emulsioni sono andate perdute. Questo, in una
certa misura, non ci consente oggi di riproporre le tinte e le peculiarità delle immagini,
per esempio, degli anni ‘60. Non solo perché
le pellicole non sono più disponibili ma
anche perché le poche rimaste in circolazione sono state alterate dal passare del tempo.
I pigmenti e l’argento che compongono le
emulsioni sono sostanze vive, elementi chimici sensibili agli sbalzi di temperatura ma
soprattutto alle onde cosmiche dell’universo
che silenziosamente e perennemente colpiscono il nostro pianeta.
In modo romantico si potrebbe parlare in
questo caso di colori che non esistono più,
1 Nelle pellicole a colori la curva caratteristica è un grafico
che rappresenta il modo in cui l’emulsione fotosensibile registra la luce rossa, verde e blu. Essendo progettata in modo
unico, ad ogni pellicola corrisponde una curva caratteristica
propria che permette al fotografo di capire le proprietà
cromatiche dell’emulsione.

estinti. Ciò nonostante, questi ultimi fanno
parte di un’eredità visiva la cui eco è ancora
presente nell’industria dell’immagine: le
emulsioni in questione oggi rappresentano
un riferimento per i programmi di post-produzione che offrono filtri per emulare l’estetica del passato, specialmente in campo
cinematografico e amatoriale.
Potrei azzardare a dire che tutte le
immagini fotografiche a colori sono tentativi
falliti di riprodurre le onde elettromagnetiche riflesse dagli oggetti naturali e artificiali
che ci circondano – ossia lo spettro visibile
sia all’uomo sia all’occhio meccanico della
fotocamera. La stessa considerazione si
potrebbe applicare anche alla tecnologia
digitale, le cui qualità mimetiche dipendono
dalla progettazione dei sensori e dalla programmazione algoritmica dei software.
La metodologia del progetto Rainbow
Colors si ispira al periodo di ricerca caratteristico della seconda metà del secolo scorso,
periodo in cui i materiali e i media stessi
diventarono oggetto di indagine artistica.
Nella società attuale, dominata da uno scambio perenne di immagini digitali plasmabili
con estrema immediatezza, può sembrare
nostalgico parlare di pellicole fotografiche.
Proprio a causa di questa bulimia visiva –
che va oltre l’immagine fotografica statica,
ma abbraccia altri settori come quello dei
social media e delle piattaforme streaming
- ritengo sia indispensabile continuare ad approfondire il rapporto tra rappresentazione e
fotografia analizzando i suoi principi essenziali. In particolar modo credo sia necessario
ripristinare un certo grado di consapevolezza soprattutto fra i professionisti del settore,
assuefatti da tecnologie automatizzate il cui
funzionamento - pressoché impossibile da
decifrare - determina sempre più il risultato
visivo.

Fig. 1 lo studio dell’artista
Fig. 2 banco ottico con arcobaleno
Fig. 3,4 retro del banco ottico con due colori

Dieci tinte dell’arcobaleno registrate con
due pellicole negative a colori diverse

Composizione venti stampe cromogeniche, dimensioni variabili, ED 2+1 PA, 2021

La serie è stata realizzata a Torino nel 2021 interamente attraverso processi chimici, a eccezione della scansione della pellicola necessaria per questa presentazione
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Fig. 10,11 lunghezza d’onda del giallo
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Fig. 12,13 lunghezza d’onda del violetto
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Fig. 14 dieci lastre fotografiche 10x12 cm appoggiate su un tavolo luminoso, 2021

Fig. 15 banco ottico, reticolo di diffrazione e sorgente luminosa

—— Skyglow, un’indagine visiva sul
rapporto tra inquinamento luminoso e
osservazione del cielo dal 2019 ad oggi
Per approfondire il ruolo del medium
fotografico nel panorama delle arti visive,
da un paio di anni Francesco Del conte ha
spostato la sua ricerca verso lo studio di
fenomeni luminosi che presentano interessi
sociali e culturali. Come verrà spiegato in
seguito, nel progetto di ricerca Skyglow la
luce è considerata il vero oggetto di studio e
non uno degli elementi che danno vita alla
tecnica fotosensibile. Questo cambio di paradigma permette di fare una serie di riflessioni in merito alla natura della fotografia, il
ruolo dell’autore e il suo rapporto con la fotocamera. Skyglow – un termine inglese che si
riferisce alla luce notturna prodotta da fonti
artificiali – mette in discussione lo standard
fotografico attraverso un’analisi del rapporto
tra inquinamento luminoso e osservazione
del cielo notturno.
Contesto ambientale
La luce artificiale prodotta nelle ore
notturne si definisce inquinamento luminoso ed è da considerarsi “una delle forme
di inquinamento più diffuse a livello globale”.1 Nonostante oggetto di numerosi studi
scientifici, come società globale non siamo
così consapevoli di questa problematica
ambientale. L’impatto sugli ecosistemi è
estremamente considerevole: per miliardi di
anni tutte le forme di vita sulla terra si sono
basate sull’alternarsi del giorno e della notte
ma oggi questo ritmo è stato modificato
dall’attività umana. La luce artificiale nelle
ore notturne produce effetti negativi che
riguardano sia l’essere umano sia diverse
creature come anfibi, uccelli, mammiferi,
insetti e piante.2
1 Thomas W. Davies, Jonathan Bennie, Richard Inger,
Kevin J. Gaston, “Artificial light alters natural regimes of
night-time sky brightness”, Scientific Reports 3, 1722 (2013),
p.1.
2 Kevin J. Gaston, Jonathan Bennie, Thomas Wynter
Davies, John Hopkins,“The ecological impacts of nighttime
light pollution: a mechanistic appraisal”, Cambridge Philo-

Dal punto di vista visivo, la conseguenza di
questo tipo di inquinamento è la riduzione
del contrasto che intercorre tra gli oggetti
celesti e lo sfondo nero dell’universo.
Più ci troviamo in prossimità di un contesto
urbano e minore sarà il contrasto, rendendo
così difficile l’osservazione di stelle e pianeti.
Specialmente dagli anni 2000 gli scienziati
misurano l’impatto della luce artificiale nelle
ore notturne: i dati raccolti nel 2001 evidenziano che il 60% della popolazione mondiale
vive in aree di grande inquinamento,3 mentre nel 2016 un nuovo studio ha verificato
che la percentuale è salita a l’83%.4
Contesto teorico
Fin dalla sua invenzione la fotografia
è stata oggetto di grande dibattito nel mondo
delle arti visive. Intorno alla metà del XIX
secolo Charles Baudelaire la definiva «un rifugio per tutti i pittori falliti privi di talento»5
Così come è avvenuto nel mondo manifatturiero, le macchine hanno iniziato a sostituire
gli esseri umani anche nell’atto di osservare
e rappresentare la realtà. A differenza di altre tecniche mimetiche, quella fotosensibile
ha bisogno di un referente visibile per funzionare e questo aspetto è stato ben descritto
dalle parole di Rosalind Krauss qui riportate
in originale «A photograph is an index or
trace, a significant mark that bears a connection to the thing it represents by having been
caused, physically, by its referent».6
La luce è l’altro elemento essenziale per il
funzionamento degli apparecchi fotografici.
Quest’ultimi, in modo simile all’occhio umasophical Society, 88, 4 (2013), p. 915.
3 Davies, “Artificial light”, p.1.
4 Fabio Falchi, Pierantonio Cinzano, Dan Duriscoe,
Christopher C. M. Kyba, Christopher D. Elvidge, Kimberly
Baugh, Boris A. Portnov, Nataliya A. Rybnikova and Riccardo Furgoni,“The new world atlas of artificial night sky
brightness”, Science Advances, 2, 6 (2016), p. 4.
5 Claudio Marra, Fotografia e arti visive (Roma: Carrocci
Editore, 2014), p.24
6 Rosalind Krauss, “Tracing Nadar”, October, 5 (1978), p.34

no, leggono e registrano il modo in cui
i materiali riflettono e assorbono le onde
dell’energia elettromagnetica. Potremmo
quindi cinicamente dire che una fotografia
non è altro che un insieme infinito di valori
luminosi. In contrapposizione a questa considerazione si può rispondere che i fotografi
proiettano sui loro lavori valori sentimentali,
concettuali, simbolici e scientifici. Sul ruolo
centrale degli autori Susan Sontag sottolinea che «Anche quando questi cercano di
rispecchiare la realtà nel modo più fedele
possibile, sono influenzati da taciti imperativi di gusto e stile [...] Nel decidere come
un’immagine deve apparire, nel preferire
un’esposizione ad un’altra, i fotografi impongono sempre il proprio standard al soggetto.
Nonostante ci sia un senso in cui la macchina fotografica cattura la realtà, e non solo la
interpreta, le fotografie sono interpretazioni
del mondo circostante alla stregua di quadri
e disegni».7
Dal giorno in cui Nicéphore Niépce
ha realizzato quella che universalmente è
riconosciuta come la prima fotografia della storia,8 i fotografi sia professionisti che
amatoriali hanno ritratto soggetti simili con
diverse tecnologie a disposizione. Con l’avvento della rivoluzione digitale e informatica il numero di fotografie in circolazione è
aumentato drasticamente. Nonostante oggi
esistano archivi online in cui è possibile acquistare immagini di grande qualità, le persone continuano a scattare nuove fotografie.
Ciò avviene prevalentemente per ragioni
biografiche e ludiche. Diversi artisti contemporanei, per sottolineare questo “sovraffollamento fotografico” utilizzano per le loro
opere immagini recuperate dai social media.
Il progetto più emblematico è 24 Hours in
Photos dell’artista Erik Kessels, che raccoglie ogni singola fotografia postata su Flickr
nell’arco di 24 ore. Ognuna di esse è stata poi
stampata e “riversata” nello spazio espositivo del FOAM Museum di Amsterdam nel
2011.

7 Susan Sontag, On Photography (New York: Farrar, Straus
and Groux,1978), pp.3-4
8 Italo Zannier, Architettura e Fotografia (Roma-Bari: Laterza, 1991), p.10

Ancora prima della rivoluzione
avvenuta negli anni 2000, Vilém Flusser ha
identificato la tendenza a generare immagini
ripetitive, riconoscendo che «ogni fotografia
è la realizzazione di una delle possibilità
contenute all’interno dell’apparecchio fotografico. Il numero di queste possibilità è
estremamente grande ma comunque finito:
corrisponde alla somma di tutte le immagini
che la macchina fotografica può produrre. In
teoria è vero che uno può scattare la stessa
fotografia in continuazione o in modo simile
ma questo non è importante per il processo
fotografico. Queste immagini sono ridondanti: non offrono nessuna nuova informazione
e sono superflue»9
La luce è stata raramente il soggetto
della pratica fotografica. Come vedremo a
breve, con il lavoro Skyglow Del Conte sposta l’attenzione della sua ricerca dal referente all’altro elemento chiave: la luce. Questo
passaggio prova a rispondere ad alcune
domande: è possibile produrre fotografie da
considerarsi non solo delle interpretazioni
della realtà? E’ possibile produrre fotografie
cariche di nuove informazioni?
Metodologia
Queste considerazioni hanno portato
l’artista a ideare un processo sperimentale che nell’estate del 2021 ha dato vita alla
prima composizione di Skyglow. La metodologia consiste nello scattare una serie
di fotografie delle stesse costellazioni da
luoghi con diversi livelli di inquinamento luminoso. I parametri della macchina
fotografica di grande formato utilizzata
rimangono invariati in ogni sessione: tipo
di lente, tempo di esposizione, diaframma,
tipo di pellicola, punto di messa a fuoco così
come le condizioni atmosferiche. Seguendo
questo insieme di regole, l’unica cosa che
varia è la quantità di luce artificiale registrata dall’emulsione della pellicola. Del Conte
ha applicato questo metodo in tre diverse
location: il Deserto di Tabernas in Andalusia, i colli piacentini e la città di Torino dove
vive. In ogni luogo ha puntato il banco ottico
verso la stesse regioni del cielo utilizzando

come coordinate le stelle Vega, Deneb e
Altair, visibili al centro delle foto. L’artista è
stato in grado di replicare lo stesso tempo di
esposizione di 30 minuti per ciascuna stella
grazie ad uno strumento astronomico che
si chiama montatura equatoriale. Il dispositivo permette di sincronizzare la macchina
da ripresa con la rotazione terrestre e così
ottenere delle lunghe esposizioni senza le
cosiddette “star-trails”. Nove stampe ai sali
d’argento sono risultate da questa ricerca sul
campo, realizzata nell’estate del 2021.
Del Conte non ha scelto le tre stelle
per ragioni estetiche o narrative ma perché
sempre allo zenit da maggio a settembre
e visibili, grazie alla loro forte luminosità,
anche dai grandi centri abitati. Le stampe in
bianco e nero possono essere osservate in
verticale o in diagonale, non c’è un ordine
o una logica estetica: esse non sono altro
che l’azione ottica e chimica della luce sulla
pellicola fotografica. L’artista ha trasformato
la macchina fotografica in un registratore
di luce - uno strumento funzionale - mentre
la pellicola dietro l’ottica diventa solo una
superficie sensibile alla luce. La fotografia
non è più un mezzo per esplorare i concetti
di spazio, composizione e narrativa ma un
contenitore di informazioni che non dipendono dalle scelte dell’autore. Francesco Del
Conte ha provato ad utilizzare il medium fotografico nel modo più analitico e oggettivo
possibile, annullando, appunto, quasi totalmente l’autorialità, La sua scelta in tal senso
diviene una sorta di velata critica all’uso
iper-soggettivo della fotografia nella società
contemporanea.

9 Vilém Flusser, Toward a Philosophy of Photography
(Berlin: European Photography Andreas Müller-Phole,
1983), p.26

Fig. 1 dettaglio allestimento, 10 A.M. ART, Milano, 2022

Versione 2
In questa versione radicale del progetto,
Del Conte ha impressionato per un’ora
diverse lastre 10x12 cm con la luce artificiale presente nel cielo notturno. Non
ha usato la montatura equatoriale e non
ha messo a fuoco l’obbiettivo montato
sul banco ottico. Le fotografie mostrano
dei cerchi di intensità diversa in base al
livello di inquinamento luminoso registrato.

3

2

1
Fig. 2,3,4 stampe ai sali d’argento, 100x80 cm, ED 3+2 PA, 2019

1 area rurale
2 area urbana
3 centro città

Fig. 5,7 Cielo Rurale, stampa ai sali d’argento, 100x80 cm, ED 3+2 PA, 2019
Fig. 6 Val Veny

Versione 1
Le fotografie sono state realizzate con un
tempo di esposizione di 30 minuti nel Deserto di Tabernas in Andalusia, nei colli piacentini e nella città di Torino.

Fig. 8 Equipment, stampa ai sali d’argento, 50x60 cm, ED 3+2 PA, 2021
Fig. 9 sei stampe ai sali d’argento della stella Vega e della costellazione del Cigno, 30x40 cm ognuna, ED 3+2 PA, 2022

Fig. 10 Torino, diapositiva b/n, 24x30 cm, 2022
Fig. 11 Vega, stampa ai sali d’argento, 30x40 cm, ED 3+2 PA, 2022

Fig. 12 Deserto di Tabernas, diapositiva b/n, 24x30 cm, 2022
Fig. 13 Vega, stampa ai sali d’argento, 30x40 cm, ED 3+2 PA, 2022

Nelle pagine precedenti
Fig. 14 Large Format Lens, stampa ai sali d’argento, 50x60 cm, ED 3+2 PA, 2022
Fig. 15 Equatorial Mount, stampa ai sali d’argento, 50x60 cm, ED 3+2 PA, 2022
Fig. 16,17 Skyglow, 10 A.M. ART, Milano, 2022

Fig. 18 Altair, stampa ai sali d’argento, 30x40 cm, ED 3+2 PA, 2022

—— Fräsen, il design nascosto della produzione industriale dal 2014 ad
oggi
Fräsen - tradotto dal tedesco fresare - è un lavoro fotografico iniziato a Lipsia
nel 2014. I soggetti della serie sono piccoli
attrezzi industriali che, quando attaccati a
delle macchine fresatrici, modellano diversi
materiali quali metallo, plastica e legno.
Le punte metalliche sono presentate su uno
sfondo neutro, illuminate con una luce morbida e rimosse dal loro contesto originario.
Del Conte svela le forme di quello che normalmente non vediamo; quello che conosciamo sono le “tracce” lasciate da questi
strumenti sugli oggetti di uso e consumo
quotidiano. Riferendosi all’opera degli artisti
tedeschi Karl Blossfeldt e Bernd e Hilla Becher, in fase di ripresa l’artista restituisce gli
oggetti con distacco e rigore analitico. Nel
2016 la serie è stata esposta alla Fondazione
107 di Torino, un vecchio hangar industriale
adibito nel 2010 a centro per l’arte contemporanea. L’artista ha presentato la serie come
un’istallazione composta da otto proiezioni
a diapositive di grandi dimensioni. I piccoli
attrezzi meccanici sono stati trasformati
attraverso un ultra ingrandimento,
diventando delle nuove architetture.

Nel 2019 Del Conte ha iniziato una
nuova serie in collaborazione con la ditta
elvetica Urma, dal 1963 specializzata in strumenti di alta precisione meccanica. I nuovi
soggetti sono frese progettate per lavorare
leghe speciali, impiegate nei settori dell’automotive e dell’aerospazio. Parte del lavoro
è stato presentato nel 2020 nella Basilica di
San Celso a Milano. Anche in questa mostra, curata da Angela Madesani, gli oggetti
sono presentati in una scala completamente
diversa da quella originaria, spiazzante. La
percezione che si ha di essi è completamente diversa: la sacralità degli oggetti da lavoro
è posta a diretto contatto con la sacralità
architettonica della basilica romanica. Le
punte diventano come dei grandi totem, in
grado di offrire dei momenti contemplativi.
Fräsen è un lavoro silenzioso e sul
silenzio eloquente degli oggetti, in cui è
l’essenza profonda dei singoli fenomeni, una
ricerca in aperto, ma non urlato, contrasto
con il troppo del nostro tempo, un troppo
perlopiù vacuo, in cui si assommano, privi
di senso, troppe immagini, troppe parole,
troppi rumori.

Fig. 1,2,3 stampe ai sali d’argento, 100x80 cm, ED 3+2 PA, 2020
Fig. 4 Fräsen, 10 A.M. ART, Milano, 2022

Nelle pagine precedenti
Fig. 5 Basilica di San Celso, Milano
Fig.6,7,8, quattro proiezioni a diapositiva 400 x 280 cm, Basilica di San Celso, Milano, 2020

Nelle pagine successive
Fig. 9,10,11,12 stampe ai sali d’argento, 100x80 cm, ED 3+2 AP, 2016
Fig. 13,14 otto proiezioni a diapositive, Fondazione 107, Torino, 2016

—— Houses, architetture
prefabbricate in Giappone 2017
Houses è una serie fotografica realizzata in Giappone nel 2017 durante il progetto
di residenza svolto dall’artista presso il centro per l’arte contemporanea CCA Kitakyushu. Coinvolto nello studio della tradizionale
tecnica costruttiva giapponese, che porterà
all’ideazione della serie Joining, Del Conte
rimane affascinato dalle case contemporanee che compongono i quartieri residenziali
in cui vive. Le case fabbricate, la cui ideazione nasce negli Stati Uniti, apparvero per la
prima volta nell’arcipelago nipponico dopo
la seconda guerra mondiale come soluzione
alla carenza di alloggi. A causa della loro
economicità e semplicità produttiva, esse
rappresentano uno dei motivi per cui la tradizionale tecnica ad incastri rischia di scomparire.

Soprattutto nelle zone residenziali,
il proliferare di questa tecnologia ha portato ad una standardizzazione estrema ed
alienante del tessuto urbano, composto oggi
da case prodotte in serie che richiamano
uno stile occidentale. La serie è formata da
10 stampe ai sali d’argento e rappresenta
una svolta per l’artista in quanto è il primo
lavoro realizzata all’aperto. Le fotografie
propongono una ripetizione degli stessi
soggetti, luoghi anonimi eppure molto
particolari: paesaggi urbani deserti, aree
residenziali che delineano i confini cittadini,
strade secondarie. Lampioni, semafori e tetti
fissano l’inquadratura di immagini al confine
tra un’atmosfera enigmatica e un approccio
oggettivo.

Fig. 1 dettaglio, stampa ai sali d’argento, 2017
Fig. 2,3,4,5,6 stampe ai sali d’argento, dimensioni variabili, ED 5+2 PA, 2017

—— Joining, la tradizionale tecnica
ad incastri giapponese 2016
Ispirato da un manuale1 di falegnameria
giapponese, Joining indaga e ripercorre la
tradizionale tecnica di costruzione ad incastri che nel corso dei secoli ha modellato
l’architettura nipponica. Di origine cinese,
la tecnica giunge in Giappone attraverso la
Corea intorno al VII secolo. Le particolari
circostanze di isolamento geopolitico del
Paese conducono ad uno sviluppo proprio
di questa tecnica che assorbita e rielaborata
darà forma agli edifici civili e religiosi fino
alla seconda metà del XIX secolo.
Questa metodologia costruttiva è il
risultato di una conoscenza tecnica perfezionata nel corso dei secoli e tramandata
gelosamente di generazione in generazione.
Le linee, le forme e la scelta dei materiali
sono il frutto di un profondo studio che ha
raggiunto un elevatissimo standard qualitativo e che ha portato alla progettazione di
centinaia di incastri diversi. Tuttavia, è una
tecnica che rischia di scomparire: le nuove
generazioni sono demotivate a portare avanti la tradizione e l’incontro con la cultura
occidentale ha introdotto una serie di tecnologie costruttive più veloci e meno costose.
È un argomento di rilievo nel Paese dove
si contano solo un centinaio di Mia-Daiku,
maestri falegnami specializzati nella manutenzione e costruzione dei templi. Il governo
sta cercando di adottare delle soluzioni per
evitare il rischio di un futuro in cui questo
patrimonio culturale, artigianale e architettonico si possa perdere.
La genesi del progetto parte dalla realizzazione di otto esempi di incastri richiesti dall’artista a Toshiro Kobayashi, falegname ancora legato alla procedura tradizionale
che vive e lavora ad Imabari. Gli incastri
sono stati quindi fotografati con una macchina analogica e con un angolazione di 45°
rispetto al piano su cui i soggetti poggiano.

Fig. 1 Kanawatsugi, stampa ai sali d’argento, 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 2 Il laboratorio di Toshiro Kobayashi, Imabari, 2016

1 Torashichi Sumiyoshi & Gengo Matsui, Wood joints in
classical Japanese architecture (Kajima Institute Publishing
Co., Ltd. 1989)

Ad ogni incastro corrisponde una griglia di
immagini che, proponendo un’impostazione
da manuale, ne illustra l’assemblaggio.
La qualità del legno impiegata generalmente
varia in base alla rilevanza dell’edificio; vale
la pena sottolineare che per Joining è stato
utilizzato un legno pregiato, l’Hinoki, cipresso giapponese vecchio di 300 anni e conservato dal falegname.
Del Conte pone l’attenzione su pezzi
di design che, nonostante le loro forme affascinanti ed esteticamente appaganti, sono
generalmente non visibili nella loro complessità, racchiusi all’interno della struttura
degli edifici. La loro natura è prettamente
funzionale e corale perché ogni pezzo contribuisce all’armonia, al design e alle caratteristiche strutturali della costruzione. L’opera
dell’artista svela invece la forma e restituisce unicità a ogni singolo pezzo. La serie è
composta da otto composizioni formate da
stampe baritate ai sali d’argento 24x30 cm.
Esiste una versione a diapositive b/n, incorniciate ed appoggiate sopra dei tavoli luminosi costruiti con la tecnica ad incastri.
Joining guarda all’architettura anche come una testimonianza della presenza
umana e, nonostante il progetto escluda
espressamente la sua presenza, propone una
riflessione sulla sua attività ed esistenza.
Il soggetto della macchina fotografica non
è solamente qualcosa di tangibile e fisico, è
una qualità estetica e una conoscenza, una
porzione di storia che respira racchiusa
nelle forme lignee e che, in un futuro non
definibile, potrebbe svanire.

Fig. 3 Sumitome hozo sashi, cinque stampe ai sali d’argento 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 4 Sumitome hozo sashi, dettaglio
Fig. 5 Shihou sashi, otto stampe ai sali d’argento 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 6 Shihou sashi, dettaglio
Fig, 7, 8 diapositive b/n incorniciate su tavolo luminoso, Serie Inversa # 4, Torino, 2017
Fig. 9 Making of Joining, CCA Kitakyushu, 2016
Fig. 10 Yosemune no sumi, otto stampe ai sali d’argento 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 11 Yosemune no sumi, dettaglio

—— Archeologia del Quotidiano,
oggetti di tutti i giorni 2009/2011
Archeologia del Quotidiano è il primo
approccio di Del Conte alla fotografia. Per
circa due anni ha ritratto oggetti di uso quotidiano come caffettiere, caloriferi, mestoli,
grattugie, bottiglie, bicchieri, posacenere
e tazze. E’ in questo periodo che l’artista
sviluppa il suo interesse per la fotografia e
lo sviluppo delle pellicole. La maggior parte
delle composizioni sono illuminate dalla
luce naturale proveniente dalla finestra
accanto ai soggetti. Attraverso questa serie,
realizzata con una fotocamera analogica di
medio formato, osserviamo semplici oggetti
della nostra vita quotidiana. Ogni oggetto è
stato osservato e fotografato più volte, con
condizioni di luce simili o differenti, isolato o
accanto ad altri utensili. Questa metodologia
ha dato vita ad una serie di immagini essenziali e non descrittive, caratteristiche visibile
in lavori futuri dell’artista.

Nelle pagine successive

Fig. 1 Grattuggia, Bottiglia e Posacenere, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11

Fig. 2 Grattuggia, Caffetiera e Shaker, dettaglio, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11
Fig. 3,4,5 Caloriferi, stampe ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11
Fig. 6 Grattuggia, Posacenere e Mestolo, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11
Fig. 7 Bottiglia, Posacenere e Mestolo, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11
Fig. 8 Grattuggia, Cavatappi e Mestolo, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11
Fig. 9 Grattuggia, Posacenere e Mestolo, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009/11
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