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• Al momento in cui scrivo, la fine di novembre, le 
strade sono vuote, i bar sono semichiusi, nei 
negozi di alimentari si entra dopo aver finito la 
coda, al pronto soccorso è sconsigliato andare, 
nessuno può farti visita, nemmeno i parenti 
stretti, si vive mascherati, intimoriti di 
incontrare qualcuno che prima baciavi sulle 
guance e ora ti scansa. E anche i politici  non si 
stringono la mano, ma si danno gomitate (come 
sempre).

• Non lo so, ma questo Natale prossimo venturo 
sarà televisivo e basta, e il capodanno anche, in 
poltrona con i brindisi in solitario o quasi. 
Peccato, ma se ci dessero via libera, sarebbe 
uno smentire se stessi da parte di chi governa 
questa crisi sanitaria. Non lo faranno, ne va 
della loro coscienza e della nostra «collettiva» 
salute. E allora se sarà così, dalle nostre 
superbe poltrone auguriamoci:

•Buone Feste



• Foto di copertina  - Gregorio Tommaseo

• alla pag precedente Armando Sergio 
Monti, a fianco Giorgio Tani
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Nicola Picchione

Fotografia e arte   (3)
Conclusioni

Ci sono due generi di fotografia. Uno è 
generato dalla macchina che cattura ciò che le sta davanti. Poi c'è 

la fotografia che ti interrompe e ti trascina dentro di sé

John Waters



• Sembra che la fotografia sia entrata definitivamente nel 
mondo dell'arte imponendosi non solo e forse non 
tanto per i discorsi dei teorici e le discussioni sulla sua 
indicalità o iconicità ma per il valore delle opere che 
alcuni fotografi hanno saputo realizzare, degni di essere 
definiti maestri come altri artisti. 

• I fotografi hanno sempre visto la possibilità di arte 
nella fotografia, ancora prima che alcune loro opere 
entrassero nei musei e la fotografia fosse oggetto 
teorico di studio estetico. Essa ha anche trovato un 
terreno favorevole nel quale è mutata l'idea di arte 
perdendo la tradizionale aura cultuale (che tuttavia 
talora è passata dalle opere agli autori che hanno 
conquistato popolarità anche quando le loro opere 
sono poco comprensibili ai più) e divenendo da una 
parte più popolare e di massa e dall'altra rivolgendosi a 
élite con linguaggi complessi e non facilmente 
accessibili.

• L’arte è uscita dai salotti degli intellettuali e dalle sale 
degli aristocratici e si è fatta più popolare. Del resto, 
essa ha sempre attinto linfa dalla tradizione popolare 
con osmosi reciproca. Dante ha scritto la Commedia in 
volgare, molti musicisti si sono ispirati a canti popolari e 
l’arte sacra è nata per avvicinare il popolo alla religione.

• Quale posto occuperebbe la fotografia nel mondo 
dell'arte? In teoria l'arte dovrebbe escludere classifiche,  
in realtà è antica la tentazione di stabilire priorità. Per i 
greci era la poesia quella più nobile; nelle arti figurative 
il primo posto fra le arti maggiori era assegnato alla 
pittura (da Leonardo, con ovvia disapprovazione di 
Michelangelo, a Galileo). 

• Edward Steichen



• L'arte non è episteme, verità oggettiva, ma doxa, 
opinione e ognuno può stabilire le proprie preferenze. 
La sua porta è stretta e permette a pochi di entrare ma 
è anche girevole e pronta a far uscire: artisti di moda 
sono presto dimenticati. 

• In quanto alla fotografia, rimane tuttora valido lo 
spontaneo raffronto con la pittura dalla quale ancora 
non è riuscita a liberarsi del tutto e con la quale 
conserva inevitabilmente varie affinità. Valgono per 
entrambe alcune considerazioni generali, dal “guardare 
con gli occhi dello spirito” (Plotino) al “meditare è un 
vedere che rende fruttuoso il guardare” (Diego 
Mormorio) al “qualità, luce, colore, profondità sono 
laggiù davanti a noi, sono là solo perché risveglino 
un’eco nel nostro corpo, perché esso li accolga”.  
(Maurice Merleau-Ponty). 

• Si può azzardare l'idea che la fotografia ha portato a 
compimento, perfezionandolo, ciò che proprio la 
pittura si era proposto: rappresentare la realtà con 
immagini a due dimensioni e in scala molto ridotta 
mostrandone aspetti evidenti ma anche nascosti e 
svelando della realtà significati nuovi quasi a 
rimodellarla e dandole un’anima.

• E' per questo che la pittura è arte ed è per questo che la 
fotografia a modo suo è arte. La fotografia non ha e 
forse non avrà mai una Gioconda o una Fornarina. 
Mutati i tempi e la società, mutate le valutazioni e le 
fascinazioni. La fotografia è ancora troppo giovane e le 
sue radici culturali sono ancora superficiali. Soffre anche 
di una produzione eccessiva, dilagante con Internet. 
Inoltre ha numerosi altri compiti che spesso sovrastano 
quello artistico. • Mario Cattaneo – Vicoli di Napoil



• Forse è ancora valida l'opinione di  Bordieu che anni fa 
definì la fotografia un'arte media, termine alquanto 
ambiguo e polivalente che non indica mediocrità  ma 
solo incertezza di confini: la fotografia è arte colta ma 
anche  popolare, semplice e complessa, oggettiva e 
soggettiva, con finalità molteplici per la sua duttilità di 
compiti e la sua polisemia. Si fa testimone delle azioni 
umane, sa discendere agli inferi delle guerre e salire nei 
cieli dei sentimenti. E' plebea e aristocratica, è 
mestiere, artigianato, talvolta arte. Mediana, infine, 
perché vuole servire due padroni: servire fedelmente la 
realtà, servirsi della realtà come mezzo espressivo. 

• C'è da aggiungere che non tutti concordano con l'idea di 
considerare la fotografia un'arte non per sminuirne il 
valore ma solo perché la sua natura sarebbe 
incompatibile con l'idea di arte. John Berger- autorevole 
critico che alla fotografia ha dedicato alcuni saggi molto 
interessanti- sostiene che “dobbiamo sbarazzarci della 
confusione prodotta dall'insistente confronto tra 
fotografia e belle arti… Qualsiasi manuale di fotografia 
parla di composizione. Una buona fotografia è una 
fotografia composta bene. Eppure è vero solo se 
pensiamo che le immagini fotografiche imitino le 
immagini pittoriche”. ”La forza di un dipinto dipende dai 
suoi riferimenti interni....il linguaggio della fotografia è 
quello degli eventi. Tutti i suoi riferimenti sono esterni 
ad essa”. Non tutti -forse pochi- condividono le idee di 
Berger e il significato che egli assegna alla parola 
composizione. Emanuele Crescimanno, d’altra parte, 
con buone argomentazioni invita a “superare – perché 
ormai priva di senso – la domanda relativa al rapporto 
tra fotografia e arte”.

• Cartier Bresson – Italia 1933



• Noi inesperti di Estetica e di critica d’arte pensiamo che 
arte possa ancora significare percepire ciò che ci 
circonda - cose e persone - farlo entrare in noi e 
restituirlo con parole o suoni o immagini modificato 
secondo la nostra sensibilità e la nostra cultura 
facendolo apprezzare come fosse nuovo e allo stesso 
tempo rispettandone la natura. Guardare il mondo con 
occhi sempre nuovi come un cieco che riacquista la 
vista e riuscire a mostralo come se anche gli altri non 
lo avessero mai visto.

• In questo senso la fotografia ha tutte le caratteristiche 
per essere considerata arte, anch'essa come le altre con 
la porta stretta che si apre solo al talento.

• °°°°°°

• Sopra Francesco Cito   - foto successiva Mario Lasalandra





• Paolo Fontana – Paesaggio 1969                                                 Paolo Monti



• Franco Fontana



Gregorio Tommaseo
Flussi e riflussi. Attrazioni  improvvise, fatalità delle 

sensazioni. La fotografia di Tommaseo è un continuo 
divenire. Conosciamo la sua opera, da sempre in 

evoluzione, ed è proprio questa ricerca 
personalissima come può esserlo uno studio 

interiore, che impressiona e stupisce. 

















































Grandi fotografi

Rafael Navarro

Con un percorso iniziato negli anni 70, la fotografia di Rafael 
Navarro si impone come una delle linee più solide e coerenti 

della fotografia spagnola degli ultimi anni. Nato a Saragozza nel 
1940, Navarro sviluppa una visione che si allontana dalla 

fotografia documentale e dalle tendenze di moda degli ultimi 
decenni, per costruire opere che ruotano intorno a tre tematiche: 

il nudo, il movimento e l’astrazione.

http://it.wikipedia.org/wiki/Saragozza


• "Inizialmente mi sentivo fotografo; non tardai troppo a 
rendermi conto che in realtà utilizzavo la fotografia 
come mezzo per esprimere quello che mi nasceva 
dentro, seppure in molte occasioni non riconoscevo né 
capivo ciò che facevo. Questa esperienza mi servì a 
capire che l'inclinazione verso il linguaggio fotografico 
era puramente casuale e dipendeva solo dal fatto che 
provavo la necessità di far affiorare il mio universo 
interiore pieno di contraddizioni, inibizioni e disordine. 
Il caso fece il resto.

• Oggi sono cosciente che la mia opera fotografica ha una 
grossa componente di autoanalisi e spesso credo di 
trasfondere nelle mie immagini un inconscio 
'autoritratto'; ignoro se ciò valga anche per coloro che 
osservano le mie foto, ma ho un reale interesse a 
trasmettere messaggi concreti ed è mia intenzione, 
rispetto a chi 'legge' le mie immagini, comunicare le mie 
inquietudini per mezzo delle sensazioni che suscito. 
Così lo spettatore, partendo da una serie di dati più 
suggeriti che plasmati, dovrà creare la sua 
interpretazione soggettiva e costruire la propria realtà 
sensoriale... Introduco in forma libera una gran quantità 
di dati difficilmente accessibili alle persone che mi 
conoscono superficialmente ma so che le mie parole 
sono captate da chi è in sintonia con le mie emozioni.

• Il mio linguaggio non si pone come modello, né 
pretende di essere tale; aspira solo a mantenere il 
massimo livello di sincerità nelle mie "imagines".

•

• Rafael Navarro  (Pr.Fot – marzo 1984













Bruno Mezzadri 

Islanda
«Si dice che una volta alcuni uomini partirono dalla Norvegia alla volta delle isole Fær Øer; 

certi aggiungono che tra di loro c'era anche Naddoddr il Vichingo; ma questi si spinsero 
troppo ad ovest in alto mare e lì trovarono una terra molto estesa. Dopo essere sbarcati in 

un fiordo sulla costa orientale, scalarono un monte elevato e si guardarono attorno, in lungo 
e in largo, per osservare se c'era traccia di fumo, o qualsiasi altro indizio [che indicasse loro] 

se quel territorio fosse abitato, ma non riuscirono a vedere nulla di tutto questo.
Nel periodo autunnale fecero vela per le isole Fær Øer e quando ritornarono era caduta 

molta neve ricoprendo le montagne, motivo per cui essi battezzarono quella terra 
Snaeland.»

Questo viaggio di Bruno Mezzadri è diverso dagli altri suoi tanti in ogni paese del mondo 
dove ha effettuato reportage con l’uomo come soggetto principale. Qui il soggetto per 

eccellenza è il paesaggio, la natura di un luogo ai confini del Nord, freddo, difficile eppure 
abitato. Ed anche qui dove il vento, il ghiaccio, i geyser bollenti rendono unico il paesaggio, 

l’uomo è presente e non può essere dimenticato dalla sua fotocamera.

















































































Miriano 
Paolucci

Gli Hadza sono un gruppo etnico della Tanzania che vive attorno al lago 
Eyasi. Questa popolazione non raggiunge le mille persone e quasi la 

metà di esse vivono come cacciatori-raccoglitori senza una dimora fissa. 
Stanno isolati dagli altri popoli e rifiutano di essere coinvolti nelle visite 

turistiche. Solitamente si dividono in piccoli gruppi dove gli uomini 
cacciano utilizzando l'arco e le frecce e le donne raccolgono ciò che 
offre il territorio. Non frequentano scuole, pertanto non conoscono 
l'inglese e poco la lingua swahili, diffusa sia in Tanzania che in Kenia. 

Come i popoli antichi utilizzano il baratto con le tribù vicine. Ed è stato il 
baratto che mi ha consentito di avvicinarli.

La guida locale si era fornita di marijuana da spacciatori del luogo e con 
questa offerta mi condusse - dopo un lungo tragitto fuori strada - ai 

margini di una boscaglia spinosa. La guida si inoltrò nel bosco e dopo un 
po’ ritornò scortata da due giovani armati di arco e frecce che mi 

accompagnarono a conoscere i rimanenti del gruppo.

> Queste immagini sono un sunto di quella visita.























Gianfranco Marzetti
SURREAL SHOW

Incontri fortuiti al Molo Sud di San Benedetto del Tronto.
La Compagnia GILDA CABARET, molto disponibile, con la 

richiesta però di fare foto diverse. Da qui l'idea di SURREAL 
SHOW.

-----------
© ph. Gianfranco Marzetti for Gilda Cabaret













Lorenzo Di Candia

L’infrarosso, il limite dei sensi, 
il mondo dell’invisibile

Presentiamo sulla nostra rivista una pubblicazione realizzata da Lorenzo 
Di Candia su un tema che colpisce la nostra sensibilità visiva.

°°°°°°

«Bisogna abituarsi a leggere quei colori irreali sì, proprio come quando da bambini 
guardavamo le cose e volevamo cambiar loro i colori, oppure in momenti

intimi o di riflessione, guardavamo il cielo in preda ad una ricerca di 
pareidolìa vedendo così arrivare mostri e principesse tra quelle poche nuvole di un 

cielo solo nostro.»        ( Dalla introduzione di Carlo Ciappi)



• "Se le porte della percezione venissero sgombrate, tutto 
apparirebbe all’uomo come in effetti è, l’infinito". –
William  Blake

• Una citazione di un maestro che aveva intuito che è 
possibile “vedere oltre il visibile”.  Pensiamo che esista 
solo ciò che siamo in grado di individuare, vedere o 
sentire. La realtà è molto più ampia di quanto nostri 
occhi ci permettono di focalizzare.

• Entriamo quindi in un territorio di nicchia, un genere 
poco esplorato dalla fotografia tradizionale: la fotografia 
ad infrarosso (o fotografia IR). Attraverso la radiazione 
infrarossa fotografiamo qualcosa che “non vediamo”, 
alla quale ai nostri occhi non sono sensibili. Il risultato 
può essere sorprendente perché conferisce alle scene 
un’atmosfera inquietante e surreale, in quanto cieli, 
nuvole, foglie, piante ecc… assumono colori, toni, molto 
particolari, incisivi ed emozionanti (ad esempio, quando 
il cielo sembra piatto, con poche nuvole, con l’IR si 
ottengono  risultati impensati).

• Fotografare oltre lo spettro del visibile, per ottenere 
immagini sorprendenti.

• L’occhio umano riesce a vedere solo la luce della 
lunghezza d’onda compresa all’incirca tra 400-750 
nanometri (nm). Oltre i 750 nm si trova la radiazione 
infrarossa. Questa radiazione è in grado di 
impressionare particolari pellicole denominate appunto 
“per infrarosso” e il sensore delle fotocamere digitali, 
permettendo di creare poi in post-produzione, immagini 
dai colori “falsati” rispetto alla realtà.

• Lorenzo Di Candia AFI, EFIAP/s, EPSA, GPU CR3 ZEUS



















































AUTORI

FRANCESCO 
TADINI

Guardando le foto di Francesco Tadini si ha la sensazione di 
capire e non capire, perché contengono due elementi di 

pari mistero, il reale e l’irreale che insieme formano il suo 
processo di creazione artistica.

Immaginazione, prefigurazione certamente, ma 
scambiando due parole con lui al telefono si capisce il suo 

intento e il suo modo di creare l’immagine. 

Oggi creare l’immagine è di una semplicità assurda, ci sono 
mille modi di elaborazione e di sofisticazione, ma non è il 

caso di Francesco. Il suo procedimento è, in qualche modo, 
antico: inquadratura, tempo di esposizione, movimento, 

mano libera. 

Credo che in quel lasso di tempo, misurato secondo 
l’espressività da raggiungere ci sia nell’autore, in se, la 

contemplazione in anteprima del risultato, che è sempre 
una scena a più dimensioni dove gli spazi si intersecano 

come fossero animati. Una mia sensazione, forse derivata 
dalla lettura della sua biografia, è che queste sue foto 
abbiano la reminiscenza della scena teatrale, si apre il 

sipario, il fondo si illumina e gli artisti entrano. 

Infatti in molte delle immagini che seguono la presenza 
umana c’è ed è come sentirne la voce recitante. 

gtani



• Biografia essenziale

• Francesco Tadini è fotografo, regista televisivo e di 
teatro, esperto in comunicazione aziendale e fondatore 
della Casa Museo Spazio Tadini di Milano dove progetta 
e promuove eventi culturali e artistici. Inoltre costituito 
il gruppo fotografico PhotoMilano con il fine di 
condividere iniziative fotografiche, workshop e 
approfondimenti sul linguaggio più utilizzato del 
momento: l’immagine e, di conseguenza, la fotografia.

• Come fotografo sviluppa un linguaggio personale molto 
originale risultato di un doppio processo: quello tecnico 
della macchina fotografica che lavora sull’impressione 
della luce e quello del gesto del polso e della mano 
ovvero del movimento della macchina fotografica 
durante lo scatto. Il risultato è un dialogo a due tempi e 
la rappresentazione di due visioni (quella della 
macchina e quella dell’uomo). Ogni sua foto non 
immortala un’immagine, ma la insegue trascinandola 
dalla dimensione della memoria in quella delle 
possibilità.

• Esordisce come aiuto regista al Teatro alla Scala di 
Milano, dove lavora con i maggiori registi e direttori 
d’orchestra, dall'Aida con Ronconi a il Pelleas et 
Melisande con Antoine Vitez. Regista televisivo per RAI, 
MEDIASET, TV Svizzera Italiana, ZDF e ARTE. Fondatore 
di tre società di comunicazione video e multimediale. 
Pubblicitario e consulente per ENI e SNAM Rete Gas. 
Ideatore e Produttore del primo adventure game 
multimediale di "Edutainment" in Italia, per ENI e 
LEGAMBIENTE: "Equilibrium". Un impegno in campo 
ambientale che lo porta a collaborare con l’ufficio 
comunicazione del gruppo Waste Italia nelle prime 
campagne di educazione ambientale in Italia . 

• Ha realizzato per RAITRE per anni come autore e regista 
(sia dei documentari che delle dirette TV) il programma 
culturale di punta "Non solo Film" con Giancarlo 
Santalmassi conduttore. Un anno negli Stati Uniti con 
più di 1200 interviste realizzate per la RAI. Autore di 51 
puntate del programma "La macchina del tempo" 
condotto da Alessandro Cecchi Paone e in onda su MTV 
Channel.

• Dopo la morte di suo padre, Emilio Tadini (saggista, 
pittore e scrittore d’interesse del ‘900 italiano), nel 
2006 apre, con la giornalista, psicologa e dirigente 
dell’ufficio comunicazione del Gruppo Waste Italia, 
Melina Scalise, il centro culturale Spazio Tadini in 
memoria di Emilio Tadini presso la dimora e lo studio 
artistico dell’artista in via Jommelli, 24 a Milano.

• Spazio Tadini nel 2008 diventa un’associazione culturale 
e, successivamente una delle case museo del circuito 
Storie Milanese, www.storiemilanesi.org, promosso 
dalla Fondazione Pini. Una realtà che mette in rete 16 
luoghi di Milano dove hanno vissuto personaggi che 
hanno dato un contributo artistico e culturale alla città.

• Oggi la Casa Museo è uno spazio privato sede 
dell’archivio di Emilio Tadini e continua a promuovere 
mostre ed eventi contribuendo in modo significativo 
alla crescita culturale della città di Milano.

• Tratta dal sito  https://www.francescotadini.org/

https://www.spaziotadini.com/
http://www.storiemilanesi.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.francescotadini.org/?fbclid%3DIwAR2x1uxRmObV35jGmanh9jmozCFr2cT2r_646rOMaQ0SZumVitjd_7FmsrY&h=AT3c2GdOVoZ2m9dp0oBfpCzc_4e5KO6PRD8THn2cL6Vxkpj375wdALrz1yACLzo0y8lFkyvfhZZl4S8TqiVv-efmztYPAZUXyYOgY-wJShyA7J4238tb1sfuZEGZ274RYfk








































Roberto Rognoni
La fotografia è da sempre per me un mezzo di espressione 

delle mie emozioni, che spesso non riesco ad esternare 
per il mio carattere introverso. Quindi sono sempre, 

indipendentemente dal soggetto fotografato, alla ricerca 
della mia emozione che cerco di trasmettere con un 

linguaggio rigoroso nella forma e significativo per l'attimo 
dello scatto.



























































Foto Roberto Vetrugno

Questa bella fotografia, facente parte della mostra «La strada racconta» del CF Apuano, pubblicata sul numero scorso, non era 
stata, per una svista, inserita. Rimediamo pubblicandola ora. 



UNA LETTURA IMMAGINE 
foto FABIO GARUTI - Bride

Il colore è l’anima di questa foto. E’ un colore intenso crepuscolare in una atmosfera calma, soffusa di un ché di 
irreale. Due sentinelle sorvegliano i filari di lavanda. Il tempo è come fermo e non perché in una fotografia è normale 

che lo sia, ma perché nel guardare le due sentinelle si genera una sospensione che si risolve nella prospettiva dei 
filari. La piana collinare nasconde il punto focale, ma al suo posto nasce il paesaggio, anch’esso crepuscolare il cui 

cielo è pastello. E poi, ma non in seconda analisi, c’è la forma, ovvero la composizione strutturale nel riquadro, che 
in una fotografia è il lasciapassare per valorizzarne il contenuto, ovvero: un rettangolo con i filari, sormontato da una 
striscia di paesaggio, due elementi di raccordo, gli alberi, che legano e fanno di due componenti un fotografia sola.   

(Giorgio Tani)



Grandi Fotografi
Frank Horvat



• Frank Horvat (Abbazia, 28 aprile 1928) è 
un fotografo italiano. È conosciuto per le sue foto di moda, 
pubblicate tra la metà degli anni cinquanta e la fine 
degli anni ottanta. I suoi lavori fotografici includono anche 
fotogiornalismo, ritratti, paesaggi, natura e scultura. 
Nel 1988 ha realizzato un libro di interviste con alcuni tra i 
più importanti fotografi, come Don McCullin, Robert 
Doisneau, Sarah Moon, Helmut Newton, Marc 
Riboud. All'inizio degli anni novanta è stato uno dei primi 
fotografi a sperimentare con Photoshop.

• Gli anni '50

• La carriera fotografica di Frank Horvat è stata influenzata 
da Henri Cartier-Bresson. Dopo averlo incontrato nel 1950, 
seguì il suo consiglio di sostituire la sua Rollei con 
una Leica e partì per un viaggio di due anni in Asia, come 
fotogiornalista freelance. Le fotografie di questo viaggio 
sono state pubblicate da Life, Réalités, Match, Picture 
Post, Die Woche e Revue. Una di esse è stata inclusa nella 
famosa esposizione Family of Man al MOMA di New York.

• Come molti fotografi della sua generazione, Horvat ha 
capito che un apparecchio 35mm gli permetteva di 
lavorare più rapidamente, e che le diverse focali disponibili 
gli consentivano di esplorare aspetti della realtà che 
l'occhio nudo non coglie. Nel 1955, per esempio, dopo 
essersi trasferito da Londra a Parigi, ha avuto l'impressione 
che l'atmosfera della città e gli atteggiamenti dei suoi 
abitanti erano assai diversi dal romanticismo messo in 
rilievo dai cosiddetti "fotografi umanisti". Questo gli diede 
l'idea di servirsi di un teleobiettivo, che permetteva 
inquadrature e avvicinamenti che non erano possibili con 
un obiettivo «normale». Nel 1957, la rivista svizzera 
Camera[1] dedicò un intero numero a questo lavoro.

• Nel 1957, Horvat sposta il suo interesse verso un altro 
aspetto della fotografia, producendo fotografie di moda 
per Jardin des Modes. A questo fine si serve di una 
Leica, apparecchio raramente utilizzato per la moda. 
L'innovazione è bene accolta dagli stilisti del ready-to-
wear, perché permette di presentare le loro creazioni in 
un contesto più quotidiano, cioè proprio quello per cui 
sono concepite. Negli anni seguenti, Horvat riceve 
incarichi simili da Elle a Parigi, Vogue a Londra, Harper’s
Bazaar a New York e altre riviste del genere.

• Gli anni '60 e '70

• Tra il 1962 e il 1963, Horvat torna al fotogiornalismo, 
con un viaggio attorno al mondo per la rivista 
tedesca Revue. In seguito sperimenta con il cinema e la 
video. Nel 1976 decide di diventare "cliente di se 
stesso" producendo tre lavori personali: Portraits of 
Trees (1976–82), Very Similar (1982-86) e New York up 
and down (1982–87), che chiama «il suo trittico» 
benché queste imprese siano molto diverse tra loro[2]. I 
tre lavori sono a colori.

• Gli anni '80

• Negli anni '80, Horvat soffre di un disturbo ad un occhio 
e per qualche tempo deve sostituire la sua vista con 
l'udito. Questo handicap gli suggerisce un nuovo 
progetto: una serie di interviste con altri fotografi, 
come Édouard Boubat, Robert Doisneau, Mario 
Giacomelli, Josef Koudelka, Don McCullin, Sarah 
Moon, Helmut Newton, Marc Riboud, Jean-Loup 
Sieff e Joel-Peter Witkin. Il libro che le riunisce è 
pubblicato in Francia sotto il titolo Entre Vues.
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• Gli anni '90

• Negli anni '90, Horvat si decide ad un altro 
cambiamento radicale, adottando l'informatica. Per 
cominciare, con Yao the Cat (1993), poi 
con Bestiary (1994) e Ovid's Metamorphoses (1995), in 
cui trasgredisce la regola bressoniana del "momento 
decisivo", e combina immagini (o frammenti di 
immagini) realizzate a momenti ed in luoghi diversi. La 
novità non è tanto il fotomontaggio – già praticato 
nell'Ottocento - quanto l'ambiguità creata da queste 
composizioni che quasi non rivelano l'artificio, anche 
se Horvat riconosce che potrebbero essere considerate 
estranee alla fotografia.[3] È in parte per questo che 
Horvat non prosegue in questa direzione, che riprende 
solo 14 anni più tardi con il progetto A Trip to Carrara.

• Il Terzo Millennio

• I tre progetti successivi di Frank Horvat sono forse il 
suo lavoro più personale. 1999 è un foto-diario 
dell'ultimo anno del millennio, fatto con un piccolo 
apparecchio analogico destinato ai dilettanti.

• In seguito, con La Véronique (2002-2003), Horvat
integra nel suo lavoro gli effetti di un problema 
cardiaco di cui soffre in quegli anni, limitandosi a 
fotografare, con la sua prima Nikon digitale, in un 
raggio di 30 metri nella sua casa in Provenza o nelle 
immediate vicinanze.

• I tre progetti successivi di Frank Horvat sono forse il 
suo lavoro più personale. 1999 è un foto-diario 
dell'ultimo anno del millennio, fatto con un piccolo 
apparecchio analogico destinato ai dilettanti.

• Eyre at the fingertips è un progetto che inizia nel 2006 e 
che è ancora in fase di realizzazione. Tutte fotografie sono 
fatte con una fotocamera digitale compatta, molto più 
leggera e introdotta appunto in quegli anni.

• Nei tre progetti, Horvat esplora i piccoli miracoli della vita 
quotidiana, contro la tendenza di quella fotografia che 
tende a mettere in mostra quello che sembra eccezionale o 
estremo. Ma ciò che soprattutto lo interessa è che queste 
immagini, che potrebbero essere prese per dei "candid
shoots" e che sono fatte con un apparecchio che ogni 
dilettante può acquistare, rappresentano invece la somma 
delle sue esperienze visuali ed emozionali, ridotte alla loro 
essenza da una rigorosa eliminazione di tutto ciò che lui -
nei momenti in cui le scatta, le seleziona e le ritocca –
giudica superfluo o distraente.

• Nel 2008, Frank Horvat ha ricevuto il premio della 
Fondazione del Centenario di Lugano (Svizzera) per il suo 
contributo alla cultura europea.

• Il 27 febbraio 2018 i Musei Reali di Torino presso le Sale 
Chiablese dedicano a Horvat una grande mostra fotografica 
intitolata "Frank Horvat: storia di un fotografo", curata da 
lui stesso, in cui per la prima volta vengono esposti 31 scatti 
di altri celebri fotografi appartenenti alla collezione privata 
di Horvat, a cui si aggiungono 210 scatti dell'artista.     

• (Wikipedia)
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