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Thomas Demand non si definisce un fotografo ma 
è considerato, senza alcuna incertezza, un pun-

to di riferimento nel campo. L’autore tedesco realizza le 
sue opere a partire da immagini provenienti dai media, 
come lo Studio Ovale della Casa Bianca, la cucina di Sad-
dam Hussein o l’ex quartier generale della Stasi, per poi 
riprodurne interni ed esterni disabitati. Dopo aver docu-
mentato fotograficamente le proprie sculture di carta, le 
distrugge. Ciò che rimane sono le fotografie che solle-
vano domande sull’attuale potere delle immagini e sulla 
costruzione della memoria. Il libro The Complete Papers, 
copre quasi trent’anni di lavoro – sono proposte anche 
delle opere inedite –, presentandosi come uno dei più 
grandi omaggi alla sua immensa carriera. n
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Titolo: Thomas Demand. 
The Complete Papers 
Autore: Edited by Christy 
Lange, testi di Jeffrey 
Eugenides, Francesco 
Bonami, Julia Franck etc.
Uscita: novembre 2018
Prezzo: 80 euro
Editore: MACK 
Pagine: 504 

Titolo: Equivalences 
Autore: Douglas Mandry
Uscita: febbraio 2019
Prezzo: 39 euro
Editore: RVB Books
Pagine: 216

D  ouglas Mandry nella sua ultima pubblicazione esplora le possibilità 
del medium fotografico. Lo fa attraverso la serie Unseen Sights prodotta 

durante un soggiorno in Turchia e ispirata alle cartoline di viaggio del Medio 
Oriente degli inizi del Novecento. Usando la pittura acrilica e l’aerografo, Man-
dry ha colorato le stampe in bianco e nero dei paesaggi della Cappadocia per 
poi ri-fotografare le composizioni. Giocando con strati di colore in stampa, 
l’artista ha creato una nuova rappresentazione, utilizzando, questa volta, un 
processo meccanico. Le fotografie originali si fondono con le immagini tra-
sformate, tracciando una sequenza con una narrazione non lineare. Il titolo 
del libro rende omaggio alla famosa serie Equivalences (1925-1934) di Alfred 
Stieglitz che, fotografando nuvole e frammenti di cielo, è stata ampiamente 
considerata come la prima serie di foto astratte della storia. n


