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S

fuggenti figuranti mettono
in scena lo spettacolo
dell’esistenza nelle
sospensioni di un tempo
dilatato. Uno spettacolo
visionario, in cui impalpabili figure umane
si dissolvono sullo sfondo di scenari ora

L'autore

P

io Tarantini nasce nel 1950 a Torchiarolo, nel Salento.
Si trasferisce a Milano nel 1973, dove frequenta Scienze Politiche presso
l’Università Statale. È tuttavia proprio in questi anni che inizia ad approfondire i
suoi interessi letterari e cinematografici, gettando le basi di una ricerca fotografica
eclettica, in cui miscela aspetti più documentari con vere e proprie sperimentazioni
inerenti le arti figurative più tradizionali. Comincia così la sua ricerca sul mosso in
fotografia, un’indagine che segnerà il suo intero percorso artistico. Nei primi anni
Ottanta realizza gran parte di Il passato e i pensieri (1985), una serie importante
incentrata sulla memoria e sul tempo, iniziando parallelamente a esporre i suoi primi
lavori a colori. Una selezione di questi ultimi verrà quindi pubblicata, nel dicembre
1987, sulla prestigiosa rivista d’arte DU di Zurigo. Negli stessi anni apre a Milano
la galleria La Camera Chiara, comincia a esporre in diverse gallerie private e sedi
pubbliche, nonché a scrivere di fotografia. Inizia così a collaborare con diverse
testate e a insegnare sia presso il Centro R. Bauer di Milano, sia presso la sede
milanese dell’Istituto Europeo di Design. Negli anni Novanta viene quindi chiamato
in veste di relatore per una serie conferenze e seminari sulla fotografia inseriti
nell’ambito di alcuni corsi organizzati da diverse Facoltà milanesi. Numerose anche
le sue partecipazioni a importanti progetti pubblici, tra cui Archivio dello Spazio,
l’ampio progetto dedicato ai beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano
(1987-1997), e Photometropolis, il progetto di sociologia visuale promosso invece
dalla Facoltà di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano. Lavoratore instancabile,
negli ultimi vent’anni si è dedicato sia alla realizzazione di un consistente corpus
fotografico, interamente dedicato alle trasformazioni dell’area metropolitana milanese,
sia alla stesura di articoli di riflessione sulla fotografia e di testi critici per lavori di altri
fotografi. Attualmente è una delle colonne portanti de IL FOTOGRAFO.
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minimali e quasi astratti, ora dettagliati
e verosimili. Visioni di un mondo muto in
cui tutto scorre e, al contempo, tutto è.
Un palcoscenico mutevole, su
cui le gestualità scomposte di attori
inconsapevoli restituiscono forma e
sostanza a un susseguirsi di trame irreali,
e per certi versi allegoriche, sceneggiate
ad arte dal fotografo Pio Tarantini.
«In queste pose lunghe, la figura si

muove in una scena – spiega Tarantini in
un’intervista di Sergio Giusti di qualche
anno fa – sono quasi microracconti,
l’aspetto documentario va in secondo
piano ed emerge la narrazione
immaginaria. Si scoprono i miei interessi,
pittura, letteratura, cinema».
Affiorano così sulla superficie di
queste immagini, dal tempo espanso,
corpi quasi smaterializzati che, tuttavia,
lasciano sempre una traccia del
loro passaggio. Un’impronta tanto
riconoscibile, quanto stratificata ed
evanescente, quasi a voler sottolineare
la nostra precaria condizione

esistenziale. Siamo ombre di passaggio,
sembra volerci dire Tarantini, destinati
a lasciare una nitida traccia di noi
solo nella memoria di un ristretto
numero di persone: per tutti gli altri
non saremo altro che una delle tante
comparse sul palcoscenico della vita,
figure sfocate, destinate a svanire
come orme sulla sabbia.

Tuttavia c’è di più dietro questa
complessa serie di immagini, intitolata
Imago. Attraverso di loro Tarantini
introduce infatti anche un’altra precarietà,
quella della visione. «Nel contrasto tra
il mutamento e ciò che sembra eterno
– puntualizza in proposito l’autore nella
stessa intervista – si trova la sostanza
di queste apparizioni. Sembrano durare

un secondo e invece rimangono lì,
intrappolate per sempre».
Cosa ci restituisce allora una
fotografia quando a essere cristallizzato
non è l’istante, ma il suo scorrere?
Cosa rimane dell’è stato, quando ad
essere colto non è più un momento,
ma una successione di momenti
indefinibili e non più distinguibili? ■
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la mostra
Si intitolerà semplicemente Imago, la mostra che verrà allestita a breve presso lo Spazio
Tadini di Milano (via Jommelli 24), e presenterà una selezione di opere realizzate da
Pio Tarantini. Un articolato percorso espositivo, attraverso il quale Tarantini mostrerà
il capitolo più recente della sua eclettica ricerca artistica dedicata al mosso, e in
cui una serie di opere, realizzate negli ultimi anni e incentrate sulla figura umana,
dialogheranno apertamente con alcuni lavori precedenti dedicati allo stesso tema. Una
ricerca dal percorso quasi circolare che, cominciata negli anni Settanta con alcuni studi
in bianconero, è tornata di recente sugli stessi argomenti, arricchendosi però di visioni,
significati e prospettive del tutto nuove. Imago resterà in esposizione fino al 14 ottobre.
L’inaugurazione è prevista per mercoledì 21 settembre, a partire dalle ore 18,00. Orario:
da martedì a sabato, ore 15,30-19,00. Ingresso libero.
Spazio Tadini, via Jommelli 24, 20131 Milano, tel. 02-2619684;
e-mail: ms@spaziotadini.it oppure ft@spaziotadini.it; internet: www.spaziotadini.it.
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