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di Giada Storelli

L’etica e l’impatto del lavoro al centro delle proposte editoriali di questo mese

Libri

La Fondazione MAST di 
Bologna negli anni si sta 

affermando come una del-
le realtà culturali dedicate alla 
fotografia tra le più notevo-
li non solo d’Italia, ma anche 
d’Europa. La sua attività 
annuale, guidata dal curatore 
Urs Stahel e dalla presiden-
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te Isabella Seràgnoli, è volta 
principalmente a incoraggia-
re il dibattito sulla storia, sul 
presente, ma anche sull’avve-
nire dell’innovazione e dello 
sviluppo industriale, sulle tra-
sformazioni in atto nel mondo 
del lavoro, sull’interazione tra 
forze economiche e struttu-

Book show

tema della fabbrica e del lavoro 
negli anni Trenta, passando poi 
per la mostra Ceramica, latte, 
macchine e logistica. Fotografie 
dell’Emilia Romagna a lavoro, 
dove sono stati analizzati i cam-
biamenti paesaggistici avvenuti 
nella regione durante gli ultimi 
vent’anni. Conclude il percor-
so con Dayanita Singh: Museum 
of Machines nella quale l’artista 
contemporanea ha mostrato la 
realtà lavorativa, in particolare 
quella indiana, per farne ogget-
to di riflessione. n

a destra | Paola De Pietri, 
Seccoumidofuoco  
| Dayanita Singh, Blue 
Book  
sotto | Tuggener, Fabrik, 
Senza titolo, Tornos

re sociali nonché sul futuro 
che ognuno di noi ha davanti. 
Il tutto, ovviamente, è affron-
tato attraverso il linguaggio 
della fotografia in accordo 
con le tendenze espressive più 
contemporanee. Il volume da 
collezione Masterworks of indu-
strial photography. Exhibitions 
2016 raccoglie integralmente 
quanto è stato presentato negli 
spazi espositivi della Fonda-
zione MAST nel 2016, a partire 
dall’esposizione Jakob Tuggener: 
Fabrik/Nuits de Bal, riguardo il 
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N ella zona scarsamente popolata del Nord Occidentale dell’Ontario in Canada si trova una 
vasta zona caratterizzata da un’eccezionale concentrazione di cinquantotto laghi chiama-

ta Experimental Lakes Area. Nonostante la bellezza paesaggistica di quei luoghi, il fotografo 
canadese Guillaume Simoneau ha trovato nella natura incontaminata che circonda gli specchi 
d’acqua, lo spunto per la sua personale riflessione su cosa sia il bene comune e il male necessa-
rio. Questa vasta zona, infatti, è abitata principalmente da un’influente comunità di scienziati 
internazionali che studiano l’impatto delle azioni dell’uomo su interi ecosistemi, le cui scoper-
te hanno significativamente influenzato le decisioni di governi e di industrie. Testando gli effetti 
nei laghi di nuove sostanze chimiche, sono stati in grado di influenzare le politiche ambientali 
globali. Attraverso scorci naturali, interni e strumentazioni di laboratorio, uniti da un enig-
matico motivo orbitale, in apertura del libro, le fotografie di Simoneau guidano il lettore in un 
viaggio illuminante nella riflessione del nostro rapporto con la natura. n
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