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La fotografia sudamericana alla Fondation Cartier
Una mostra a Parigi offre uno spaccato sulla fotografia latino-americana concentrandosi sulla relazione fra il testo e l’immagine

di Antonia Matarrese

Nel 2014 festeggia i 30 anni di attività: la Fondation Cartier pour l’art contemporain si prepara a un fitto calendario di eventi a partire da maggio. 

Nel frattempo, nella sede di Boulevard Raspail, a Parigi, è in corso la mostra fotografica “America Latina 1960-2013” (fino al 6 aprile), allestita in
coproduzione con il Museo Amparo di Puebla in Messico e con la collaborazione di Angeles Alonso Espinosa e Alexis Fabry. La rassegna offre
uno spaccato sulla fotografia latino-americana concentrandosi sulla relazione fra il testo e l’immagine. Come ci racconta la curatrice, Leanne
Sacramone. 

Come nasce l’idea della mostra? 
«Come spesso accade nel processo di selezione per le esposizioni alla Fondation Cartier, siamo partiti dalla valutazione qualitativa delle opere:
la scelta è caduta sia su artisti affermati, sia su talenti emergenti. Purtroppo, a causa della mancanza di spazio, non abbiamo potuto dare
visibilità a tutti i paesi dell’America Latina. Gli artisti sono oltre 70, per 400 opere, provenienti soprattutto da Brasile, Argentina, Messico, ma
anche dal Perù e dal Paraguay. Nomi spesso sconosciuti al pubblico europeo». 

In quante sezioni è suddivisa l’esposizione? 
«Sono quattro: Territorio, Paesaggio urbano, Informazione e resistenza, Memoria e identità. Tutto ruota intorno alla sperimentazione: dalla
stampa offset alla serigrafia, dai collage ai video. Per fare un esempio, l’artista brasiliana Regina Silvera esplora gli stereotipi sull’America Latina
nella sua opera “To Be Continued...”, un enorme puzzle murale realizzato con immagini ritagliate da riviste e guide turistiche; mentre il
colombiano Juan Manuel Echavarria ritrae persone che usano la poesia e la canzone per raccontare le loro esperienze personali di violenza
legate alla guerriglia.

▪ ESPRESSO+

▪ L'ESPRESSO SU IPAD

▪ ABBONAMENTO 

  CARTACEO

▪ NEWSLETTER

LA COPERTINA »

▪

Energia latina alla Fondation Cartier

3 di 6

Claudia Andujar, senza titolo, Marcados
Para Series, 1981-1993 
Collection Galeria Vermelho, São Paulo
Exhibition América Latina 1960-2013


