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10 minerals 10 grays, in corso

10 Minerals 10 Grays è l’ultimo tassello di 
una trilogia di opere che prova a ridurre il 
mezzo fotografico ai suoi minimi termini 
attraverso l’osservazione di fenomeni ottici e 
luminosi. Come il titolo suggerisce, il lavoro 
presenta dieci fotografie in bianco e nero di 
minerali caratterizzati da un diverso indice 
di riflettanza. Le dieci sfumature di grigio 
rimandano a quelle del Sistema Zonale, tec-
nica ideata dal famoso fotografo americano 
Ansel Adams a metà del Novecento. Questo 
approccio ha definito la metodologia della 
fotografia in bianco e nero, influenzandone 
lo sviluppo a livello mondiale, sia a livello 
professionale che amatoriale. Basato sul 
controllo totale del mezzo da parte dell’auto-
re, questo metodo teorico-pratico è incentrato 
sull’idea di pre-visualizzazione dell’immagi-
ne finale. Il Sistema Zonale prevede di rap-
presentare ogni dettaglio della scena fotogra-
fata secondo una precisa sfumatura di grigio, 
predeterminata dall’autore. Seguendo questo 
metodo, il fotografo non intende registrare la 
realtà ma reinterpretarla con spirito pittoria-
lista.
La selezione dei minerali utilizzati per 
l’opera è stata determinata unicamente da 
un unico fattore: la capacità dei materiali di 
riflettere e assorbire lo spettro elettromagne-
tico visibile all’occhio umano. La collezione 
parte dal bianco puro della Selenite fino al 
nero profondo dell’Ossidiana, non un mine-
rale ma in realtà un vetro di origine vulcani-
ca. Una diversa tonalità di grigio corrispon-
de ad ogni esemplare che si trova tra i due 
estremi: Calcite, Mangano-Calcite, Gallite, 
Franklinite, Ematite, Tormalina Verde e Tor-
malina Nera. 
Per realizzare l’opera, Del Conte ha posizio-
nato su uno sfondo grigio medio ogni cam-
pione, per poi fotografarlo nelle stesse condi-
zioni. Il tempo di esposizione, l’inquadratura 
e l’illuminazione sono rimasti invariati in 
ogni scatto. Successivamente le dieci pellicole 
piane 10x12 cm sono state sviluppate e stam-
pate seguendo tempi e contrasto costanti. A 

differenza dei principi del Sistema Zonale, il 
processo ha generato una serie di sfumature 
definita solo dalle caratteristiche chimiche e 
fisiche degli oggetti utilizzati. Questa scala di 
grigi esclude qualsiasi scelta estetica.
 Attraverso questo semplice insieme di regole, 
Del Conte solleva una domanda più com-
plessa: cos’è la fotografia, se non il modo in 
cui un determinato materiale riflette la luce, 
e come il supporto fotosensibile registra que-
sto flusso di fotoni? Il procedimento svolto 
dall’artista suggerisce una conclusione provo-
catoria: l’unica cosa che conta nell’esecuzione 
di una fotografia è il modo in cui la struttura 
fisica e chimica di un materiale riverbera il 
fascio di luce che lo illumina.
Questa affermazione contrasta con l’attuale 
pratica fotografica, che si basa principal-
mente su tecnologie digitali, guidate da 
algoritmi il cui funzionamento è sconosciuto 
al pubblico. Tra i molteplici ruoli svolti, essi 
determinano la gamma tonale delle imma-
gini prodotte con smart-phone, fotocamere 
digitali e persino software e applicazioni di 
post-produzione. L’intenzione di Del Conte 
non è quella di negare l’evoluzione tecnologi-
ca né di guardare con malinconia a un’epoca 
passata. L’intelligenza artificiale e la mani-
polazione algoritmica sono entrate in tutti 
gli aspetti della nostra vita. Tuttavia, è un 
processo che deve essere accolto con il giusto 
livello di comprensione. Il progresso sempli-
fica la nostra realtà ma, d’altra parte, sottrae 
consapevolezza alle nostre azioni.
Con la semplice azione espressa con 10 Mi-
nerals 10 Grays, l’artista ci ricorda che, alla 
fine, la fotografia altro non è che una que-
stione di materia e luce. 

Fig.1,8 La costa tra la Liguria e la Toscana dove l’artista ha collezionato alcuni esemplari per la 
ricerca, stampa cromogenica, 120x100 cm, ED 3+2 PA, 2021



Fig.2 Selenite, stampa ai sali d’argento, dimensioni variabili, ED 5+2 PA, 2022 Fig.3 Ossidiana, stampa ai sali d’argento, dimensioni variabili, ED 5+2 PA, 2022



Fig.4 Franklinite, stampa ai sali d’argento, dimensioni variabili, ED 5+2 PA, 2022
Fig.5 Ematite, stampa ai sali d’argento, dimensioni variabili, ED 5+2 PA, 2022

Nelle pagine successive:
Fig.6,7 Installazione opera, Studio Paolo Pessarelli, Milano, 2022









The Chromatic Illusion within the 
Photographic Universe, in corso

 The Chromatic Illusion within the Photo-
graphic Universe è un progetto di ricerca 
sperimentale che mira ad esaminare l’im-
patto nascosto che la tecnologia ha sulla resa 
cromatica in campo fotografico. Per realiz-
zare questo lavoro mi riferirò alle nozioni 
di black-box e program di Vilém Flusser, e 
ripercorrerò gli esperimenti scientifici effet-
tuati a metà del 1600 da Isaac Newton con 
luce solare e prismi. Il mio lavoro cercherà 
di rivelare il modo in cui i supporti sensibili 
alla luce e i dispositivi di output registrano e 
rappresentano i colori dello spettro visibile. 
Studierò pellicole fotografiche, sensori digita-
li, carte chimiche e monitor di tv e computer. 
La ricerca approfondirà la nozione di colori 
prefabbricati ed esplorerà le proprietà ele-
mentari della materia fotografica.

Il progetto affronterà le seguenti domande:

- In che modo i diversi supporti fotografici 
generano diverse palette di colori?
- La stratificazione culturale di un’area geo-
grafica determina il modo in cui le tecnologie 
visive decodificano i colori?
- Cosa resta del patrimonio cromatico lascia-
to dalle tecnologie del passato? Ad esempio: 
quando una certa pellicola fotografica non 
viene più prodotta, si può parlare di colori 
estinti?

Nelle pagine seguenti, il risultato del primo 
esperimento che ha coinvolto due diverse 
tipologie di pellicole a colori.

Nelle pagine successive:
Fig. 1 Lo studio dell’artista
Fig. 2 Banco ottico con arcobaleno 







Fig. 3,4 Retro del banco ottico con due colori diversi 



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

La serie è stata realizzata a Torino nel 2022 interamente attraverso processi chimici, a eccezio-
ne della scansione della pellicola necessaria per questa presentazione.



Fig. 6,7 Lunghezza d’onda del rosso

Kodak Ektar 100▼Fuji Pro 400 H ▼



Fig. 8,9 Lunghezza d’onda dell’arancione



Fig. 10,11 Lunghezza d’onda del giallo



Fig. 11,12 Lunghezza d’onda del blu



Fig. 12,13 Lunghezza d’onda del violetto





Nella pagina precedente:
Fig. 14 Dieci lastre fotografiche 10x12 cm appoggiate su un tavolo luminoso, 2022

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



Skyglow, un’indagine visiva sull’inqui-
namento luminoso e l’osservazione del 
cielo notturno, dal 2014 ad oggi
Per approfondire il ruolo del medium fotogra-
fico 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 pa-
radigma 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 inquina-
mento luminoso e osservazione del cielo nottur-
no. 

Contesto ambientale 

La luce artificiale prodotta nelle ore notturne si 
definisce inquinamento luminoso ed è da con-
siderarsi “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 proble-
matica 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
Dal punto di vista visivo, la conseguenza di 
questo tipo di inquinamento è la riduzione del 

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 pollu-
tion: a mechanistic appraisal”, Cambridge Philosophical Society, 
88, 4 (2013), p. 915.

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 mi-
surano 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 Char-
les Baudelaire la definiva «un rifugio per tutti i 
pittori falliti privi di talento»5 
Così come è avvenuto nel mondo manifattu-
riero, 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 bi-
sogno 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 fun-
zionamento degli apparecchi fotografici.
Quest’ultimi, in modo simile all’occhio umano, 
leggono e registrano il modo in cui 

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 Edi-
tore, 2014), p.24 
6 Rosalind Krauss, “Tracing Nadar”, October, 5 (1978), p.34



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, simbo-
lici 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 impongo-
no sempre il proprio standard al soggetto. Nono-
stante ci sia un senso in cui la macchina foto-
grafica 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 realiz-
zato quella che universalmente è riconosciuta 
come la prima fotografia della storia,8 i foto-
grafi 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. No-
nostante oggi esistano archivi online in cui è 
possibile acquistare immagini di grande qualità, 
le persone continuano a scattare nuove foto-
grafie. Ciò avviene prevalentemente per ragioni 
biografiche e ludiche. Diversi artisti contempo-
ranei, per sottolineare questo “sovraffollamento 
fotografico” utilizzano per le loro opere imma-
gini recuperate dai social media. Il progetto più 
emblematico è 24 Hours in Photos dell’artista 
Erik Kessels, che raccoglie ogni singola fotogra-
fia postata su Flickr nell’arco di 24 ore. Ognuna 
di esse è stata poi stampata e “riversata” nello 
spazio espositivo del FOAM Museum di Amster-
dam nel 2011. 
 

Ancora prima della rivoluzione avvenuta negli 
anni 2000, Vilém Flusser ha identificato la 
tendenza a generare immagini ripetitive, rico-
noscendo che «ogni fotografia è la realizzazione 

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 

di una delle possibilità contenute all’interno 
dell’apparecchio fotografico. Il numero di queste 
possibilità è estremamente grande ma comun-
que 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 pro-
cesso fotografico. Queste immagini sono ridon-
danti: 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 rispon-
dere ad alcune domande: è possibile produrre 
fotografie da considerarsi non solo delle inter-
pretazioni 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 scatta-
re una serie di fotografie delle stesse costellazio-
ni da luoghi con diversi livelli di inquinamento 
luminoso. I parametri della macchina fotogra-
fica 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 condizio-
ni 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 ot-
tico 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 montatu-
ra equatoriale. Il dispositivo permette di sincro-
nizzare la macchina da ripresa con la rotazione 
terrestre e così ottenere delle lunghe esposizioni 

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

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 ze-
nit da maggio a settembre e visibili, grazie alla 
loro forte luminosità, anche dai grandi centri 
abitati. Le stampe in bianco e nero possono es-
sere 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 trasfor-
mato la macchina fotografica in un registratore 
di luce - uno strumento funzionale - mentre la 
pellicola dietro l’ottica diventa solo una super-
ficie 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.

Fig.1 Dettaglio allestimento, 10 A.M. ART gallery, Milano, 2022



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

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’obbiet-
tivo montato sul banco ottico. Le fotografie 
mostrano dei cerchi di intensità diversa in 
base al livello di inquinamento luminoso regi-
strato. 



Fig. 5,7 Cielo Rurale e Urbano, stampe 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 Deser-
to di Tabernas in Andalusia, nei colli piacen-
tini e nella città di Torino.

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



Fig. 10 Torino, 2021
Fig. 11 Vega, stampa ai sali d’argento, 30x40 cm, ED 3+2 PA, 2022



Fig. 12 Deserto di Tabernas, 2021
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, 2021
Fig. 15 Equatorial Mount, stampa ai sali d’argento, 50x60 cm, ED 3+2 PA, 2021
Fig. 16, 17 Veduta dell’installazione, 10 A.M. ART gallery, 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 in-
dustriali che, quando attaccati a delle mac-
chine fresatrici, modellano diversi materiali 
quali metallo, plastica e legno. 
Le punte metalliche sono presentate su uno 
sfondo neutro, illuminate con una luce mor-
bida e rimosse dal loro contesto originario. 
Del Conte svela le forme di quello che nor-
malmente non vediamo; quello che cono-
sciamo 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 Be-
cher, 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’ar-
te 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 trasfor-
mati 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 spe-
ciali, impiegate nei settori dell’automotive e 
dell’aerospazio. Parte del lavoro è stato pre-
sentato nel 2020 nella Basilica di San Celso 
a Milano. Anche in questa mostra, curata da 
Angela Madesani, gli oggetti sono presen-
tati 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 di-
retto 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 pro-
fonda 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 Stampa ai sali d’argento, 50x 60 cm, ED 3+2 PA, 2020
Fig. 4 Veduta dell’installazione, 10 A.M. ART gallery, Milano, 2022













Nelle pagine precedenti:
Fig. 5 Basilica di San Celso, Milano, 2020
Fig. 6,7,8 Quattro proiezioni da diapositive, 400 x 280 cm, Basilica di San Celso, Milano, 2020

Nelle pagine successive:
Fig. 9 Basilica di San Celso, Milano
Fig. 10,11,12,13 Stampe ai sali d’argento, 50x60 cm, ED 3+2 PA, 2016
Fig. 14,15 Otto proiezioni da diapositive, Fondazione 107, Torino, 2016











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 ideazio-
ne nasce negli Stati Uniti, apparvero per la 
prima volta nell’arcipelago nipponico dopo 
la seconda guerra mondiale come soluzio-
ne 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 alie-
nante 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 propongo-
no una ripetizione degli stessi soggetti, luoghi 
anonimi eppure molto particolari: paesaggi 
urbani deserti, aree residenziali che deli-
neano i confini cittadini, strade secondarie. 
Lampioni, semafori e tetti fissano l’inquadra-
tura di immagini al confine tra un’atmosfera 
enigmatica e un approccio oggettivo.

Houses, architetture prefabbricate in 
Giappone, 2017

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













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

Ispirato da un manuale1 di falegnameria 
giapponese, Joining indaga e ripercorre la 
tradizionale tecnica di costruzione ad in-
castri 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 tradizio-
ne 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 costru-
zione dei templi. Il governo sta cercando di 
adottare delle soluzioni per evitare il rischio 
di un futuro in cui questo patrimonio cul-
turale, artigianale e architettonico si possa 
perdere. 
La genesi del progetto parte dalla realizzazio-
ne di otto esempi di incastri richiesti dall’ar-
tista a Toshiro Kobayashi, falegname ancora 
legato alla procedura tradizionale che vive 
e lavora ad Imabari. Gli incastri sono stati 
quindi fotografati con una macchina ana-
logica e con un angolazione di 45° rispetto 

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

al piano su cui i soggetti poggiano. Ad ogni 
incastro corrisponde una griglia di immagini 
che, proponendo un’impostazione da manua-
le, 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, cipres-
so giapponese vecchio di 300 anni e conser-
vato dal falegname. 
Del Conte pone l’attenzione su pezzi di desi-
gn che, nonostante le loro forme affascinanti 
ed esteticamente appaganti, sono general-
mente non visibili nella loro complessità, 
racchiusi all’interno della struttura degli 
edifici. La loro natura è prettamente funzio-
nale e corale perché ogni pezzo contribuisce 
all’armonia, al design e alle caratteristiche 
strutturali della costruzione. L’opera dell’arti-
sta 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 versio-
ne a diapositive b/n, incorniciate ed appog-
giate 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 espressamen-
te 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 defini-
bile, potrebbe svanire.

Joining, la tradizionale tecnica ad 
incastri giapponesi, 2016













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 in B/N su tavoli luminosi, Serie Inversa # 4, Torino, 2017
Fig. 9 Realizzazione di 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







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

Archeologia del Quotidiano è il primo lavo-
ro di Del Conte realizzato con la fotografia. 
Per circa due anni ha ritratto oggetti di uso 
quotidiano come caffettiere, caloriferi, me-
stoli, grattugie, bottiglie, bicchieri, posacene-
re 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, realizza-
ta con una fotocamera analogica di medio 
formato, osserviamo semplici oggetti della 
nostra vita quotidiana. Ogni oggetto è stato 
osservato e fotografato più volte, con con-
dizioni di luce simili o differenti, isolato o 
accanto ad altri utensili. Questa metodologia 
ha dato vita ad una serie di immagini essen-
ziali e non descrittive, caratteristiche visibile 
in lavori futuri dell’artista.

Archeologia del Quotidiano, 
oggetti di tutti i giorni, 2009-2011

Nelle pagine successive:
Fig. 2 Grattugia, Caffettiera 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 Grattugia, 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 Grattugia, Cavatappi e Mestolo, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009-11
Fig. 9 Grattugia, Posacenere e Mestolo, stampa ai sali d’argento, 80x80 cm, 2009-11
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