ERMANNO
FORONI
Ermanno Foroni, classe 1958, inizia ad appassionarsi alla fotografia di
reportage nel 1986, dopo un viaggio in Brasile con un amico. Da allora il
suo percorso fotografico è stato segnato da vari viaggi che gli hanno
permesso di venire a contatto con situazioni sociali ai limiti della civiltà;
tra cui: Lukanga, Palestina, Congo, Romania, Afghanistan, Bolivia ecc...
Spinto dal desiderio di scoprire e documentare le diverse realtà, si è
mimetizzato "come un camaleonte" tra la popolazione e, servendosi
della macchina fotografica come filtro tra se stesso e la drammaticità
degli episodi che gli si sono presentati davanti agli occhi, è riuscito a
farci avere un flusso d'immagini continuo, in cui la figurazione prevale
sulla parola.
Da queste esperienze sono nate diverse pubblicazioni: “La fatica di
vivere” (Monografia FIAF), “I colori del nero” (Diocesi di Reggio Emilia),
“Sighetu Marmatiei: il ritorno del sogno” (CISL di Reggio Emilia),
“Afganistan” (Comune di Casalgrande). Sua è anche la copertina del
libro: “Korogocho. Alla scuola dei poveri” di padre Alex Zanotelli
pubblicato da Feltrinelli.
Nel 2003 l’UNESCO pubblica una sua monografia antologica dal titolo
“Uomini senza”.
E' resident artist del collettivo di Via due gobbi 3 di Reggio Emilia, dove
tiene corsi di fotografia ed esposizioni periodiche.
Ha esposto in numerose mostre personali e collettive.

EXHIBITIONS
2003 Ermanno Foroni, Lukanga; Castelnovo di Sotto
2008 Photofestival: 25 anni di immagini d’autore; Venezia
2011 Ermanno Foroni, hey man; Reggio Emilia
2011 Ermanno Foroni, I luoghi dell’(in)differenza; Casalgrande
2012 Fotografia Europea, Ermanno Foroni, “Cultura libera te”,
Museo dei Cappuccini di Reggio Emilia
2013 Fotografia Europea, mostra personale c/o Atelier Via Due
Gobbi Tre; Reggio Emilia
2013 Uno sguardo inadeguato, Centro italiano della fotografia
d'autore, Bibbiena
2014 Ermanno Foroni, E le stelle stanno a guardare (a cura di
Massimo Mussini e Galleria Mazzoli Modena); Palazzo Pincini
Carlotti in Garda, Verona
2015 mostra personale c/o Mirabilia Art Galley, Reggio Emilia
2015 Fotografia Europea, mostra personale c/o Atelier Via Due
Gobbi Tre; Reggio Emilia
2015 esposizione c/o Festa dell'Unità di Ponte Alto; Modena
2016 mostra antologia c/o Atelier Via Due Gobbi Tre
UPCOMING EVENTS
2016 Mostra personale c/o Camera di Commercio di Reggio
Emilia a cura di Sandro Parmiggiani
2016 Mostra personale c/o DarkRoom Silmar Art Gallery; Carpi
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antologica
ERMANNO FORONI

30 anni di attività
fotografica

Sono passati 30 anni dal primo viaggio in Brasile di Ermanno
Foroni, dove ha scattato le immagini che lo hanno consacrato come
fotoreporter. In questa antologica si ripercorrono i 30 anni
dell'instancabile lavoro fotografico di Foroni attraverso i Paesi del
mondo e i mutamenti sociali.

Anche per questo viaggio, come per gli altri (documentati
da un passaporto pieno di timbri), A viaggiare «sul serio»
ha cominciato nel 1986 con l'Amazzonia. Poi in Sudafrica,
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prima brutta avventura: una coltellata da due rapinatori.
La lama non è entrata perché ha colpito il marsupio. Poi El
Salvador, Bolivia (nelle miniere d'argento, 50 metri sotto
terra), Botswana, Zimbabwe, India, Yemen, Indonesia,
Cile, Bangladesh, Nicaragua, Romania (per giorni nei
sotteranei dove i bambini di strada si stordiscono con le
colle). Nel '92, in piena guerra, arrivò a Sarajevo con la sua
macchina e poi si spinse fino a Gorni Vakuff, sulla linea del
fronte.
«SEGUO L'ISTINTO» - «A volte abbiamo bisogno di
un'emozione forte», spiega. «A me la danno queste
vacanze, con la macchina fotografica. Non è un lavoro, non
mi è mai venuta in tasca una lira. Finché lo faccio per
passione mi diverto, non credo che potrei farlo su
commissione. Anche la mia compagna», dice Foroni,
separato e padre di una figlia di quasi 10 anni, «capisce
che la fotografia è più forte di tutto, e mi lascia andare.
Dice che devo essere prudente e io, a mio modo, lo sono.
Seguo l'istinto, proprio come quando scatto una foto».

riti

ERMANNO FORONI

viaggio nelle cerimonie dei
popoli del mondo

Un viaggio incredibile nelle usanze dei popoli più remoti del mondo,
ritratti dall'obiettivo di Ermanno Foroni , che ha vissuto per mesi
nelle comunità, riuscendo a documentarne i riti religiosi e il
folklore.

Foroni non pianifica quasi mai i suoi viaggi: sceglie una meta
e vi si reca con lo zaino in spalla; e nello zaino la sua macchina
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fotografica. Non prende informazioni o precauzioni
particolari, «Medicine? Solo l'aspirina per il mal di testa»,
afferma ricordando quella volta che nell'Irian Jaya una ferita
a un piede gli provocò un'infezione che stava per costargli la
vita. «Sono stato curato con erbe masticate e passate sulla
ferita da un aborigeno in una capanna. Mi hanno portato
indietro missionari olandesi».
Una volta giunto sul posto infatti, inizia un processo di
integrazione con la popolazione del luogo che dura
settimane, a volte mesi; quando riesce a farsi accettare e
accogliere, inizia a fotografare.
In questo modo Foroni ha potuto immortalare le usanze di
molte popolazioni del mondo. Ha documentato i riti religiosi
del Nordest Europeo, del Medioriente, della Palestina e
dell'America Centrale, le credenze popolari della Bolivia e
della Nuova Guinea, le cerimonie funebri in India e in
Madagascar.
Con questa mostra Foroni propone allo spettatore uno
stupefacente viaggio tra le culture, usanze e tradizioni
internazionali.

Afghanistan
ERMANNO FORONI

ritratto di un Paese alle
origini del conflitto

Nel 2001 Foroni fu il primo «turista» italiano a mettere piede in
Afghanistan dopo l' inizio della guerra con gli Stati Uniti, facendo
così molto parlare di sè.
Perché un posto tormentato come l'Afghanistan? gli chiese un
giornalista. «Per la fotografia. Quando scatto una foto penso solo a
quello che inquadro e a me stesso. E subito dopo mi sento un po'
meglio».

Nel 2001 l'Afghanistan di non era esattamente una delle mete di
viaggio proposte dalle agenzie turistiche. Eppure a Kabul, oltre ai
soldati, c'era anche qualcuno che è giunto dall'occidente per turismo.
Si trattava di Ermanno Foroni, che dal 16 gennaio agli inizi di
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febbraio ha documentato attraverso i suoi scatti realtà
raccapriccianti, anche a volte a rischio della sua stessa vita.
Da un articolo di Repubblica:: "Partito da Reggio il 16 gennaio,
Foroni sbarca in Pakistan, poi oltrepassa il confine con l' Afghanistan.
Vestito con il copricapo ed il mantello del luogo, fotografa, con tappe
a Kabul e a Jahlalabad, le distruzioni della guerra e le sofferenze negli
ospedali. [...] a metà pomeriggio, sempre a Jahlalabad, ma nella piazza
vicino all' hotel Afgan, in cui Foroni alloggia, prevale lo spirito del
reporter. Il fotografo si avvicina di soppiatto ad un gruppo di donne
in burka e le riprende di spalle. Qualcuno, però, lo vede e lo segnala
agli altri. In men che non si dica, una folla lo accerchia. Gli uomini,
sfregandosi i polsi l' uno sull' altro, minacciano di mozzargli le mani e
magari, anche qualcosa di peggio. Foroni scappa nell' hotel e si
chiude in camera, ma la gente lo insegue anche lì. Salgono le scale, si
fanno sempre più vicini. Spiano nei buchi della serratura e bussano di
porta in porta. Anche sulla sua. Venti minuti dopo, una voce amica: è
quella di Assid, il proprietario dell' albergo, che gli dice che ha parlato
con due guardie e che con cento dollari riesce a portarlo al confine.
Venti, sganciati subito, perché facciano il palo di fronte all' hotel. Una
notte passata insonne, serrato nella sua stanza e la mattina dopo, alle
cinque e trenta, due militari ed un poliziotto, lo scortano con un auto
sino al confine con il Pakistan. Ed è la salvezza."

Limite
ERMANNO FORONI

il fotoreporter: uno
sguardo sempre al limite

Il fotoreportage è per sua natura una fotografia al limite, in
bilico tra arte e giornalismo. Così anche il fotoreporter è una figura
perennemente al limite: si trova spesso a lavorare in condizioni
estreme, valicando a volte i confini della vita delle persone
Ermanno Foroni con questa mostra si interroga sul ruolo del
fotoreporter.

Non è un genere, non è una tecnica, non è neppure un vero e proprio
mestiere. Fare il fotoreporter è piuttosto una condizione esistenziale.
Soprattutto per Ermanno Foroni, che intorno al 1985 ha iniziato a
fotografare, per istinto e non per professionismo.
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Rappresentare la realtà, selezionare porzioni di mondo visibile, raccontare
le vite degli altri, interessarsi al sociale, essere dentro gli accadimenti.
Quello del reportage è un territorio impervio, ricco di insidie, che deve
tenere necessariamente conto di molti limiti. Il limite della privacy, il limite
di vivere insieme ad altri senza contaminarne l'esistenza, di essere quello
"diverso", il limite di operare in territori a volte ostili e pericolosi.
L’impostazione concettuale del fotografo che agisce nel reale deve
necessariamente tener presente una sorta di codice etico. Occorre in
primo luogo rispettare le esistenze e le realtà che di volta in volta si
fotografano e in secondo luogo operare evitando di prendere una
posizione demiurgica, né tanto meno procedere a una superficiale
spettacolarizzazione descrittiva della sofferenza, del dolore e della povertà.
È proprio facendo riferimento a questi rigorosi principi che Ermanno
Foroni da diversi anni fotografa cercando di divenire parte integrante
dell’architettura esistenziale e sociale che, ad ogni occasione, si trova ad
attraversare. Le immagini di Foroni non sono mai enfatiche, ridondanti,
banalmente predatorie nei confronti della realtà. Si avverte in ogni suo
lavoro un’evidente pulizia dello sguardo, una concezione pura del fare
fotografia, una volontà di comunione nei riguardi chi si pone davanti
all’obiettivo della sua macchina fotografica.
Durante i suoi viaggi Foroni, come ogni fotoreporter, ha convissuto con il
limite e l'ha fatto suo, tanto che ne è diventato lo sprone per affrontare
nuove avventure.

