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Chi l’avrebbe mai detto
L’Italia del calcio non parteciperà ai prossimi mondiali: chi l’avrebbe 
mai detto? A eliminarci è la solita Svezia, quella del “biscotto” 
portoghese. Proviamo un po’ d’amaro in bocca, dettato da ragioni 
storiche. Ci vengono in mente ricordi di amici felici, di bandiere 
per le strade. E sono tutte fotografie: “scaglie” di tempo che si 
mescolano di continuo, facendoci gioire, commuovere o comunque 
meravigliare. In fin dei conti, molto del fascino della fotografia sta 
nella sua capacità di riproporsi, anche a nostra insaputa.
C’è una novità, però. In tanti stanno maturando una coscienza 
nuova, proprio per quel che concerne l’immagine in generale. 
Nell’era del telefonino (chi l’avrebbe mai detto?), per seguire 

le mostre degli autori più noti occorre fare la fila, e tante altre 
esposizioni vengono proposte ovunque. C’è, da parte di molti, il 
desiderio di raccontarsi con la fotografia: chi l’avrebbe mai detto?
Image Mag se ne era accorta da tempo. Dalla prima uscita, ha 
iniziato a chiedere portfoli, pubblicandoli poi; riscontrando un 
desiderio crescente. L’ultimo numero, ne è stato la conseguenza: 
una rivista “open”, aperta a tutti. Come scrivemmo, c’è caso che a 
“una prima volta” ne segua un’altra; pertanto, prepariamoci. 
Buon Natale e Felice Anno nuovo da tutto il comitato editoriale.
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UNO DI NOI
72. CIAO AMORE, CIAO
Si tratta di una scoperta: Luigi Tenco 
con al collo svariate fotocamere. 
Siamo orientati a chiederci su dove 
potesse indirizzarsi il suo pensiero 
prima del click, quando ancora 
l’immagine è un’idea e si stanno 
caricando i rullini.
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PORTFOLIO
Irene Vitrano

#UscitaUscire, una coniugazione irregolare e intransitiva attraverso la 
quale, invece, transita una moltitudine di concetti significantemente 
profondi: dal superamento di un momento difficile, al compimento 
di un percorso; dall’emergere, all’accompagnarsi. Il concetto di uscita 
mette in scena un palcoscenico di situazioni intimamente articolate.
L’idea del progetto è arrivata per caso, dopo che per anni sono passata 
dallo stesso posto, sotto a quel lucernario, davanti alla poltrona in 
pelle rossa, inseguendo la direzione imposta dal cartello che ogni 
sera segnava la fine delle mie giornate in ufficio.
La costruzione è diventata via via sempre più complessa e il set si è 
arricchito non solo delle persone e delle loro storie, ma anche dei 
loro oggetti, dei loro strumenti, della loro vita.

Il progetto è “full opening”, un continuo cantiere, ed è destinato a 
crescere. O almeno così mi auguro. 
Il mio è un invito a tutti coloro che vorranno parteciparvi, 
indistintamente; un modo diverso per rappresentare se stessi, 
raccontandosi attraverso la meravigliosa poesia dello scatto.
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#Uscita di strada

#Uscita dal campo

Gaia ha 10 anni e, come molti bambini della sua 
generazione, ha la passione per i videogiochi. Non 
sa, però, quanto ci si potrebbe divertire con poco, 
come facevo io da piccola.
Un vecchio volante recuperato, una cuffia, occhiali 
da pilota ed il gioco è fatto!
#Uscire di strada è il distacco dallo stile di gioco 
dei nostri giorni in cui la simulazione è solo 
virtuale, in cui la traccia è già scritta ed il bambino 
ne è solo l’interprete, lontano dal contatto con gli 
oggetti reali e con la fantasia individuale.

Josè Altafini, personaggio di spicco del calcio italiano 
negli anni ‘60/’70 ed attualmente commentatore e 
moderatore per una rete privata.
Ancora attivo e presente sulla scena calcistica, la 
sua #uscita non è più quella del gioco in campo 
e dell’azione diretta; quelle performance Josè le 
ha trasformate in racconto, in telecronaca ed in 
esperienza per chi lo vede e lo ascolta.



#Uscita dal cerchio
Francesca, che solo a guardarla pensi subito sia uscita 
da una serie Fantasy. Ha un’anima celtica lei, ha parole 
decise e portamento fiero, ma gli occhi verde muschio 
nascondono i freddi sottoboschi in cui vivono gli Elfi del 
Nord. Ha stanze invisibili, Francesca, e corridoi impervi, e 
cunicoli ombrosi che percorri in punta di piedi, che sono 
poi le sue paure, le sue ferite di piccola donna cresciuta. 
Ma in fondo, proprio giù, nell’ultima stanza della sua 
grande casa, c’è l’imponente ed accogliente circo in cui 
vive con le persone care, il suo Amore, le sue Amiche e le 
sue giocolerie. La sua #uscita dal cerchio è la sua maniera 
di stare al mondo, a suo modo, attraverso i colori dei 
nastri che muove leggera, ed i cerchi con i quali gioca, tra 
entrate ed uscite in continua evoluzione.

#Uscita dal tunnel
Cristian, ovvero l’iniziatore di questo progetto. 30 
anni, un bel lavoro, una fidanzata, un milione di 
progetti. Fino a quando un brutto giorno gli viene 
diagnosticato un Linfoma non Hodgkin e tutto 
implode. La sua vita per un lungo anno rimane 
sospesa tra ospedale, terapie, sofferenza, dolore.
Mi piace raccontare una storia a lieto fine perché 
la sua #uscita è la vittoria assoluta sulla malattia 
e, più in generale, la rappresentazione del riscatto 
degli ammalati che ce la fanno e che danno 
speranza a chi lotta ogni giorno con i mostri 
ingiusti.
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PORTFOLIO

#Uscita di caccia

Posta in #Uscita

Antonella e la caccia alla felicità. È forte Antonella, 
dirompente e passionale, lei che all’amore ci crede. 
Ancora, sempre. Un marito, poi un altro, nel mezzo 
tanta solitudine. L’unico amore: sua figlia. L’ultimo: 
Zorro, un piccolo pinscher portato a casa dal 
canile che la difende a spada tratta, ringhiando a 
tutti, abbaiando prepotentemente se solo si prova 
ad avvicinarla. Lui è la sua #uscita, un reciproco 
rendersi liberi anche solo per essersi trovati; li 
vedrete a spasso per gli spazi verdi ed incontaminati 
intorno alla loro casa, indivisibili, perché chi si trova 
come loro difficilmente si separa.

Nell’elenco di ogni programma di posta 
elettronica, in una cartella attraverso la quale 
passano milioni di comunicazioni al giorno, si 
racchiude il moderno concetto di posta. 
Vallo a spiegare, alle nuove generazioni, il 
tempo delle attese, dei ritardi, degli arrivi, 
delle partenze. Aldo é il postino che incontro 
tutti i giorni e che si è prestato affinché 
potessi rappresentare il vorticoso passaggio 
dalla tradizione all’innovazione.

© foto di Irene Vitrano
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#Uscita dall adolescenza
,

#Uscita da scuola

Federica e Bimbo: un amore lungo una vita. Lei: 32 anni, una 
laurea in comunicazione, una professione gratificante, natura 
curiosa, infinite relazioni, una viaggiatrice, un’amante della buona 
cucina e delle belle arti. Lui: il suo orsacchiotto sin da quando era 
bambina. Bimbo e Federica vivono ancora insieme e Bimbo è 
stato promosso a capitano trionfante del lettone a due piazze 
della nuova casa in cui Federica vive oggi con il suo fidanzato.  
Non so se mai avverrà questa #uscita dall’adolescenza, ma di 
certo lei è la dimostrazione di come si possa essere una donna 
in carriera, conservando la spontaneità e la freschezza dei “teen”.

Ecco il più allegro dei concetti di questo progetto, 
visibile nel mio immaginario prima ancora di 
realizzare lo scatto. Che poi i bambini rendono 
ogni cosa inaspettatamente più dinamica, con il 
loro entusiasmo e la loro improvvisazione, e tutto 
si amplifica, si spalma, ed il tempo si scandisce di 
rincorse, di risate, di improvvisazioni.

© foto di Irene Vitrano
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