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Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo  2015 si inaugura il museo della

fotografia dedicato al fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique Settanni e

Giovanni Viceconte. All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il

catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di

Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera.

In quest’ antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è

conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che

illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte

fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata

staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso

egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di questo

palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare

a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del

progetto fotografico dell’artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi

caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i

secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da

scoprire.

L’artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con

l’incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da

Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da cui l’artista prende

spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino

Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci,

Massimo Troisi e tanti altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di
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nero, aff iancati da oggetti simbolici carichi di signif icato affett ivo e

intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il

tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la

macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie

d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali.

Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla

fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della vastissima produzione

artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista

pugliese.

E’ disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio

Sgarbi.

BIO ARTISTA

PINO SETTANNI, definito un pittore con la macchina fotografica, nasce a

Grottaglie (Taranto) il 21 marzo 1949. Dal 1966 lavora all’acciaieria Italsider di

Taranto. In quel periodo frequenta gli artisti della sua città ed inizia a coltivare

e sviluppare il suo amore e il suo talento per la fotografia. In quegli anni inizia

ad effettuare una serie straordinaria di fotografie nelle regioni del Sud Italia.

Nel 1973 lascia il lavoro a Taranto e si trasferisce a Roma per seguire

definitivamente la sua vocazione artistica. Nel 1975 conosce Monique Gregory,

sua futura moglie, che possiede una galleria d’arte in via del Babuino e che lo

introduce nel mondo degli artisti. In quello stesso anno pubblica un suo lavoro,

Voligrammi, costituito da una serie di foto-grafie di gruppi di uccelli in volo in

cui egli immagina e traccia innumerevoli linee di congiunzione che costruiscono

precise figure geometriche per trovare, in un apparente e casuale disordine,

un ordine ed un’armonia.

Nel 1977 incontra il pittore Renato Guttuso, con il quale ha una profonda

amicizia ed un lungo sodalizio artistico fino al 1983. In quel periodo realizza un

interessante reportage per conto dell’Espresso sulla linea transiberiana in

Siberia. Dopo un breve soggiorno a Parigi, nel 1987 si insedia definitivamente

nel suo studio di via di Ripetta a Roma dove realizza una straordinaria serie di

ritratti di personaggi famosi e lavori di creazione artistica tra cui i Segni dello

Zodiaco, i Vizi Capitali, i Tarocchi, l’Alfabeto dei Francesi commissionato dalla

maison europea della fotografia di Parigi.

Sempre sospeso tra la fotografia e la pittura realizza, nel corso degli anni,

straordinarie manipolazioni pittoriche su alcune sue fotografie, che egli

definisce Archeologia del Futuro, a voler significare la meraviglia che ciò

potrebbe suscitare al ritrovamento di queste opere in un futuro, lontano anche

di secoli.

In due successivi periodi realizza interessanti reportage su New York. Realizza

tra il 1998 e il 2005, per conto dell’esercito italiano due importanti reportage

sulle guerre che vedono le truppe italiane impegnate nei Balcani e in

Afghanistan.

Negli ultimi anni, affascinato dalle tecnologie digitali, elabora in modo

assolutamente originale e creativo, le sue immagini fotografiche manipolando

le forme in un’autentica esaltazione della luce dei colori.

Elabora infine un mondo fantastico fatto di sirene e di un immaginario Mister

Pop, un piccolo giocattolo di latta con una valigia, che in qualche modo

simboleggia il suo peregrinare nel mondo reale e in quello suo personale

fantastico.
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Omaggio alla fotografia, a Matera nasce il museo Pino
Settanni

11 aprile 2015

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Piace a 25.983 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Matera ha un nuovo spazio museale: all'interno di Palazzo Viceconte ha aperto i battenti il museo Pino Settanni, che propone un vero e
proprio percorso antologico degli scatti più rappresentativi dell'artista pugliese scomparso nel 2010. Nel corso della sua lunga militanza
nell'ambito della fotografia, a contatto sin dagli anni Sessanta con l'artista Renato Guttuso, ha ritratto personaggi del cinema e dello
spettacolo: Sergio Leone, Lina Wertmüller, Lucia Bosè, Monica Vitti e Roberto Benigni, tra gli altri. Ma Settanni si è dedicato altresì al
reportage, viaggiando tra Kabul e Sarajevo, come dimostra una sezione ad hoc allestita nel museo a lui dedicato. Nel percorso sono poi
visibili i cicli dedicati al paesaggio, anche quello metropolitano di New York, e ai tarocchi. Il museo è stato allestito negli spazi ipogei di una
struttura ricettiva ospitata in una delle aree più affascinanti del centro storico della città capitale europea della cultura 2019. Info
0835.33.06.99 - di LORENZO MADARO 
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Matera. Al Palazzo Viceconte il museo della fotografia a cura di

Monique Settanni e Giovanni Viceconte.

DEDICATO AL FOTOGRAFO PINO SETTANNI

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale

del progetto fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi

Al Palazzo Viceconte il museo della fotografia dedicato al fotografo

Pino Settanni a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte.

All’inaugurazione è stato presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca

Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento

si svolge con il patrocinio del Comune di Matera, città della cultura 2019.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un museo

un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso

dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta il posto

ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il

restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico dell'artista

pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati

dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con 'incontro con Guttuso

formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da

cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi,

Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri. Settanni realizza

nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di

significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia

e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi

reali. Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo

Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di

osservazione dell’artista pugliese.

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.

06/04/2015

Matera. Palazzo Viceconte. Foto di Pino Settanni
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Nell’Unione Europea i disoccupati sono 26 milioni, quasi due milioni in più rispetto allo scorso anno. In Grecia e in Spagna
sono il 26%; in Portogallo il 17,5%. Nove milioni di europei hanno persino smesso di cercare lavoro perché non ne vedono le
possibilità. Altri nove milioni sono occupati part-time e vorrebbero invece lavorare a tempo pieno. In Italia i disoccupati sono
3.400.000 pari al 13.4% della popolazione attiva. Nella fascia tra i 15 e i 24 anni i giovani disoccupati sono 729.000, pari al
43%.

Gli autori del Jobs Act sostengono che questo provvedimento genererà un milione di posti di lavoro. Se anche fosse vero,
cosa ne facciamo dei 2.400.000 italiani che restano disoccupati? Di cosa vivranno? Con quali risvolti sulla violenza, sulla
qualità della vita, sull’immagine dell’Italia nel mondo? Occorre dunque una politica del lavoro che si ponga l’obiettivo non di
ridurre ma di azzerare l’intera disoccupazione. Questo obiettivo è raggiungibile, se perseguito con adeguate politiche del
lavoro. (LEGGI)

 Pino Settanni

Sabato 28 marzo è stato inaugurato a Matera un museo dedicato all’opera
fotografica di Pino Settanni, uno dei maggiori fotografi italiani dell’ultimo
trentennio, morto a 61 anni nel 2010. L’intero ipogeo e molte splendide sale
del prestigioso “Palazzo Viceconte” accolgono i diversi cicli di fotografie che
Pino Settanni ha dedicato alla gente del Sud, ai ritratti di grandi personaggi del
nostro tempo, all'Afghanistan, a New York, a temi onirici come i tarocchi o i
vizi capitali. Così Matera, anche in vista del 2019 in cui sarà capitale mondiale
della cultura, si propone come epicentro dell’arte fotografica, che insieme al
cinema e al jazz ha segnato l’estetica moderna.

Con alcune foto di Pino Settanni, lo Studio De Masi, che lo ebbe come grande
amico, augura la buona Pasqua ai suoi stake holders.

Qui di seguito riportiamo uno stralcio dell'introduzione al corposo catalogo del
Museo scritta da Vittorio Sgarbi.

"Nelle sue foto senza tempo, Settanni non si accontenta di guardarci, vuole
consegnarci alla storia rendendoci personaggi del suo teatro, dove intende farci
recitare a soggetto. Non vuole svestirci, cercare ciò che nascondiamo, non
vuole leggerci dentro; vuole esaltarci anche nelle nostre debolezze,
caratteristiche essenziali di personaggi che, come Guttuso e i suoi amici, non
hanno voluto vivere nascostamente, ma hanno recitato, continuano a recitare.
Moriranno recitando. Una fiera della vanità con un testimone amico e
indulgente che scopre la verità anche in superficie, senza cercarla in una
imperscrutata profondità.
Pensiamo a tutti i personaggi della cultura e dello spettacolo incontrati a
distanza ravvicinata con Guttuso. Settanni si fa loro complice, per cercarne gli
atteggiamenti espliciti, esibiti, non rubati, sempre in posa, che ne rivelino il
segreto. Esistenza pubblica e intimità si confondono. non c'è gioco, non c'è
ironia, c'è esaltazione della personalità. E, sempre un richiamo alla grande
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pittura.
Con Guttuso inizia una esperienza umana, ma anche una interpetazione dell'arte
che vedeva nel realismo (pensiamo alle tante intense fotografie di paesi e
persone della Puglia e della Lucania) il punto di congiunzione tra fotografia e
pittura. ... Settanni è curioso anche degli scenari di guerra ... Mostar, Sarajevo,
Kabul, al fianco dei contingenti italiani ... Guttuso sarebbe stato orgoglioso di lui
davanti a quelle immagini di verità e di tragedia".

 

       

 

Lo Studio De Masi è titolare del trattamento degli
indirizzi utilizzati per inviare il servizio di newsletter
“S3.Studium News”. I dati sono trattati per l’invio di
informazioni sull’attività della società, e sono gestiti
nel rispetto delle norme vigenti.
Tali indirizzi non saranno in alcun modo comunicati
né diffusi ad altri .  In ogni momento è possibile
integrare, modificare, correggere o far cancellare tali
dati scrivendo a info@domenicodemasi.it. 
Hai ricevuto questa e-mail perché sei iscritto al
se rv iz io  “S3 .S tud ium News”   la  newsle t t e r  d i
S3.Studium.
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SUBURRA: dentro Mafia Capitale

Inaugura il MUSEO della FOTOGRAFIA dedicato al fotografo PINO SETTANNI
a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte, al Palazzo Viceconte di
Matera sabato 28 marzo 2015
All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del
Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,
contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni.
L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera, capitale della cultura
2019, Istituto luce, Europa cultura 2015, in collaborazione con @VISIVA la città
dell’immagine di Roma.
In quest’ antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è
conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che
illustrano tutti i
temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica.
Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata
staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso
egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di questo
palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare
a Matera.
Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del
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progetto fotografico dell’artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi
caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i
secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.
L’artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con
l’incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da
Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da cui l’artista prende
spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino
Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci,
Massimo Troisi e tanti altri.
Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di
nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale.
Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e
la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.
Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie
d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali.
Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla
fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della vastissima produzione
artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista
pugliese.
E’ disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio
Sgarbi.
___________
SCHEDA INFO
INAUGURAZIONE
28 Marzo 2015 ore 18.00
DOVE
Palazzo Viceconte, Via San Potito n.7, Matera
GIORNI ED ORARI
Dal Martedì alla Domenica dalle 16:00 – 19:00
(chiuso Lunedì)
COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA
Visiva – La città dell’immagine
Auronda Scalera
mob +3480380883
press@visiva.info
LE IMMAGINI DEL CATALOGO SONO STATE STAMPATE DA NEWLAB
(BRESCIA)
IL CATALOGO È STATO REALIZZATO DA DE LUCA EDITORE D’ARTE
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HOME  CULTURA  NUOVO MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DEDICATO A PINO SETTANNI.

Nuovo Museo della Fotografia dedicato a Pino
Settanni.
Il  28  Marzo  è  stato  inaugurato  il  nuovo  Museo  della  Fotografia  a  Matera.  Spazio  intitolato  a  Pino  Settanni,
dedicandogli la mostra di inaugurazione.

Condividi l'articolo con i tuoi amici

Postato il 30/3/2015  |  0 comment

Il 28 Marzo 2015 è stato  inaugurato  il nuovo Museo della Fotografia presso  lo storico Palazzo
Viceconte a Matera.

Uno spazio è stato  intitolato a Pino Settanni,  al  quale  è
stata dedicata  la mostra di  inaugurazione. Quest’ultimo è
stato uno degli artisti più attuali del nostro tempo.  La sua
carriera  iniziò  a Roma  negli  anni  Settanta,  dove  divenne
famoso  grazie  al  progetto  Ritratti  in  nero,  settantasette
ritratti di personaggi famosi o di cultura vestiti di nero con
un  oggetto  per  loro  particolarmente  prezioso.  Da

Mastroianni a Lina Wertmüller, da Moravia a Fellini, da Benigni a Troisi, Settanni  li  immortalò
attraverso un gioco teatrale fatto di nero, di sguardi, di buio, di espressioni e di pose.

Egli, dopo aver reinterpretato fotograficamente la Sicilia dei dipinti di Renato Guttuso, dal 1998 al
2005  realizza  immagini  per  campagne  istituzionali,  affidatigli  dallo  Stato
Maggiore dell’esercito  italiano,  fotografando città colpite dalla guerra come
Kabul, Sarajevo, e Mostar.

Pino  Settanni  è  stato  spesso  definito  un  pittore  con  la  macchina
fotografica, un cannibale della retina. Ha dedicato la sua vita alla fotografia
e al contempo ha insegnato la sua arte in Italia e nel mondo intero tenendo
continui workshop.
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Cesare De Seta, riferendosi a Settanni, ha scritto:

«non è un fotografo e non è un pittore: mi sembra piuttosto un manipolatore di forme, che piega il
mezzo con una straordinaria destrezza al fine che persegue».

Scomparso  il  31  Agosto  2010  a  causa  di  un  cancro, Pino Settanni  ha  più  volte  espresso  il
desiderio di voler ritornare al Sud ed in particolare a Matera. Dunque la scelta del luogo si deve
alla  volontà  dell’artista  e,  dopo  cinque  anni  dalla  sua  scomparsa,  si  è  deciso  di  dedicargli  un
museo nel cuore della città. La mostra ripercorre il suo percorso fotografico dagli esordi all’ultimo
giorno di vita, nel quale si stava dedicando all’ultimo progetto della sua carriera SUD SIMBOLI
SGUARDI.

 Ilaria Cozzolino

Condividi l'articolo con i tuoi amici

Ilaria Cozzolino

Nata a Napoli il 24 Novembre 1993, Ilaria Cozzolino ha frequentato il liceo linguitico M.Serao di
Pomigliano D'Arco. Appassionata di fotografia e cinema decide di iscriversi al corso di
Fotografia, Cinema e Televisione all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal Dicembre 2014
inizia ad esporre come fotografa presso galleria di arte contemporanea "A01" di Napoli.

Tags: Arte, artista, fotografia, fotografo, Matera, mostra, museo della fotografia, palazzo
viceconte, Pino Settanni
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Pare abbia smesso di piovere
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cattive notizie,
finalmente
qualche dato
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seguito…  →

Di  Giovanni Jannuzzi  | 
Pubblicato il 29 marzo 2015
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Il disegno di
legge sugli
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Commissione Ambiente della
Camera Ermete Realacci, primo…
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Di  Francesca Colica  | 
Pubblicato il 29 marzo 2015
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Quanto piace alla
stampa transalpina
quando a casa
nostra scoppia uno
scandalo lo
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nelle ore… Leggi il seguito…  →

Di  Jacqueline Rastrelli  | 
Pubblicato il 28 marzo 2015
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Accelerata
sull’Italicum: “È
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Di  Barbara Speca  |  Pubblicato
il 28 marzo 2015

A Matera il Museo della Fotografia Pino Settanni
di Francesca Colica | 29 marzo 2015

La città dei “Sassi” resa famosa in tutto il mondo dal film

The Passion di Mel Gibson ha inaugurato ieri, con il

pat roc in io  de l  Comune d i  Matera,   i l  museo de l la

fotografia dedicato a Pino Settanni presso Palazzo

Viceconte. La mostra, curata da Monique Settanni e

Giovanni Viceconte, si è aperta con la presentazione da

parte di Umberto Broccoli del Catalogo, edizione De Luca

Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente

l’intera raccolta di opere, o quasi, del fotografo Settanni.

La scelta del luogo si deve alla volontà dell’artista, più

volte espressa durante le frequenti visite al restauro del Palazzo, di voler ritornare un giorno al Sud ed in

particolare a Matera. Così a cinque anni dalla sua scomparsa si è deciso di dedicargli un museo nel cuore

di Matera, sulla Civita, dove lui spesso amava recarsi. Un esposizione che vede per la prima volta raccolto in

un unico sito tutto il lavoro fotografico svolto da Settanni; fotografie che hanno avuto come ispiratori i quadri

di Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt; si può facilmente cogliere il gioco di colore e ombre nei

ritratti a Nino Manfredi, Omar Sharif, Massimo Troisi, Benigni.

Tanti i soggetti dei sui ritratti fotografici, da Andreotti a Lina Wertmuller, non mancano paesaggi, scene di

vita quotidiana italiana e straniera, la raccolta dei Tarocchi e  del lo Zodiaco, immagini che focalizzano

l’attenzione sulla vita nelle sue molteplici espressioni. Fotografie scattate tra gli anni Sessanta e Novanta

dal forte impatto visivo e cariche di personalità. Presente anche una sezione dedicata ai Voligrammi,

fotografie dove vengono messe in evidenza le geometrie formate dal volo degli uccelli.

Una iniziativa che porta con sé la scoperta, non solo della tecnica sviluppata, ma anche dei punti di vista e di

conseguenza del pensiero del fotografo pugliese. “Settanni non si accontenta di guardarci – scrive Vittorio

Sgarbi nella presentazione del catalogo – vuole consegnarci alla storia rendendoci personaggi del suo

teatro, dove intende farci recitare a soggetto. Non vuole svestirci, non vuole leggerci dentro; vuole esaltarci

anche nelle nostre debolezze, caratteristiche essenziali di personaggi che, come Guttuso, e i suoi amici,

non hanno voluto vivere nascostamente, ma hanno recitato, continuano a recitare. Moriranno recitando. Una

fiera delle vanità con un testimone amico e indulgente. Che scopre la verità anche in superficie, senza

cercarla in una imperscrutata profondità”.
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Si inaugura a Matera museo dedicato a fotografo Pino Settanni

AGR  Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si
inaugura il museo della fotografia dedicato al fotografo Pino
Settanni a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte.
All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo
ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di
Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di
Settanni. 

In quest' antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di
Matera, è conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di
opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino
Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica. 

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi
cristallizzata staticità, rappresenta il posto ideale per la
collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle
frequenti visite durante il restauro di questo palazzo, ora sede del
suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a
Matera. 

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura
totale del progetto fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai
paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo
nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie
e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire. 

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”,
per poi con l'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica.
Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni
degli archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti
fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi,
Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci,
Massimo Troisi e tanti altri. 

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi
personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di
significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli,
Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia,
Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78
fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. 

Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo
dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della
vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti
punti di osservazione dell’artista pugliese. 

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con
presentazione di Vittorio Sgarbi. 
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Matera: inaugurato il Museo della Fotografia Pino
Settanni
 Giornale di Basilicata  28 Marzo 2015   19:22   Notizie da: Regione Basilicata 

Hai scritto un libro?
Convertilo Gratis in un Ebook! Scopri com'è semplice

MATERA - Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si è
inaugurato il museo della fotogra a dedicato al fotografo Pino Settanni a
cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte. All’inaugurazione è stato
presentato da Umberto Broccoli il catalogo u ciale del Museo, edito da De
Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera
raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio del
Comune di Matera, città della cultura 2019. In quest'antico palazzo, situato
sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in...

Il post dal titolo: «Matera: inaugurato il Museo della Fotogra a Pino
Settanni» è apparso il giorno 28/03/2015, alle ore 19:22, sul quotidiano
online Giornale di Basilicata dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Basilicata.

Leggi la notizia integrale su: Giornale di Basilicata 

  ► Matera   ► Arte Museo
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originali selezionate fra le stampe con soggetto storico artistico e le stampe fotografiche che riportano materiale scrittorio e pittorico”

MIA Fair
Venerdì 10 Aprile: Opening, Sabato: ore 11 – 21, Domenica: ore 11 - 20
Lunedì: ore 11 - 21

Fonte
Il Quarto Stato e il territorio di Volpedo 
http://www.miafair.it/milano/mostre-dei-partner/

Rapporto Fotografia/Pittura
“La fotografia non è che il prodotto finale di un processo che ebbe origine molto tempo prima della sua invenzione; essa non va
dunque studiata come un fenomeno circoscritto ai secoli XIX e XX, perchè lo spirito della fotografia è moltopiù antico della sua storia"
http://www.barbarabrugola.com/download/DIdattica/arteefotografia.pdf
http://www.mediastudies.it/IMG/pdf/22._Fotografia_e_pittura.pdf
http://www.artericerca.com/Articoli%20Online/Aspetti%20del%20rapporto%20pittura%20fotografia%20Articoli%20Online.htm

Bibliografia minima di cultura fotografica
http://www.micromosso.com/forum/viewtopic.php?p=31645&sid=455da8acd4c7a8ae470075eeeb344e0f

Miraglia Marina , Fotografi e pittori alla prova della modernità Bruno Mondadori Editore

Ps. Non ditelo mai e fate i fessi al fatto che i “pittori” usano la fotografia come “tacchino” per schizzi

27-03-2015 08:30

tags: luce rembrandt, fotografia
museo matera pino settanni
con il diavolo, pino settanni
fotografo, rosso passione e inferi

url: permalink

▲ | ▼

Fotografo dal golfo mistico tarantino il Settanni viene celebrato l’indomani al neonato museo materano intitolato alla sua anima

Come incipit, eh? Pino Settanni ne ricordiamo i ritratti in un monografico di Progresso fotografico: luce Rembrand (ca va sans dire) e
volti noti della gente che conta, alla lettera pure gli spiccioli. Vestiti di nero ed effigiati su fondo nero: bisogna continuare con i simboli
di morte che li porta il Nero? Vi vedo distratti e molto, forse presi a contare il pixel dell’ultima CaNikon da cinquantaepassa
minchiapixel: minchiate, appunto.
Pino Settanni a Matera, prossima Capitale della Cultura europea ma, anche, sino all’Ottocento Capoluogo di ciò che è uso
simboleggiare (!) Lucania Felix! Certe vocazioni, eh! E poi i Sassi, grotte troglodite (solo le grotte?) da tempi remotissimi: e volete voi
che la cosa, sempre “simboli” non passi ad Unesco protezione quale Patrimonio dell’Umanità? Un po’ come togliere i paesaggi a
Salgado…Vi vedo terribilmente distratti, molto. Peggio per voi che contate la lunghezza del minchiapixel!
Salgado e suoi paesaggi di zolfo: e cosa dice il Primo dei Comandamenti del Giorgia guide stone, se non quel “mantieni l’equilibrio con
la “natura” a non più di mezzo miliardo di eletti”. E sia ma da chi? Oh un rosso “signore” che olezza di zolfo, zoccolo biforcuto, un bel
paio di corna…Dite? Già e somiglia all’iconografia del Diavolo, che poi non è così brutto come lo si dipinge. Pino Settanni e sue foto di
gente che conta, ripigliamo va, e mirabilmente alcuni ritratti sono avvolti di “rosso”. Una fasciante sciarpa “accogliente”. E uno dice:
”Ma è l’iconografia della Passione, via”. Passione, dite? Pure il Calvario da qui a breve è una “passione”:’mbé? È non uso dire avere
“passione” smodata per questo è quello, noo? Fate tenerezza con la vostra distrazione. Rosso passione, sia ma anche rosso sangue e
fiamme degli Inferi, noo? Siii, eh si è smontato il giocattolino, ahi e non piangete, su, siate uomini (!). Donne meglio di no. 
Sì, adesso battete i piedini per terra come i fanciullini…Che il Diavolo vi pigli...oops consigli per gli acquisti, noo? Siii…

Pino Settanni
Museo della fotografia, Palazzo Viceconte, Matera
Inaugurazione sabato 28 marzo 2015 ore 18

Sassi sulfurei
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Matera: inaugurato il Museo della Fotografia Pino
Settanni
19:22   Cultura, Matera, Territorio   Commenta

MATERA - Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si è inaugurato il
museo della fotografia dedicato al fotografo Pino Settanni a cura di Monique
Settanni e Giovanni Viceconte.

All’inaugurazione è stato presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del
Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente
quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio
del Comune di Matera, città della cultura 2019.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è
conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che
illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte
fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata
staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso
egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di questo palazzo,
ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto
fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla
ricerca di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da
geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con
'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da
Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da cui l'artista prende spunto
per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi,
Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e
tanti altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di
nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale.
Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la
valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie
d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. Un percorso antologico quindi, che

Popolari Tag Archivio

SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

Cerca nel Gdb...

TOP STORIES

Primarie Comitato Matera 2020:
venerdì 27 incontro Iacull i

Lega Pro, Girone H: i l  Matera
pareggia in casa 0-0 contro i l
Vigor Lamezia. Nuova sconfitta
per i l  Melfi

Sata, “ grazie a Melfi  nuove
opportunità lavorative”

SEGUICI SU FACEBOOK

Giornale di  Basil icata
2.277Mi piace

VIDEO HOT

METEO

Hotel Beatriz Rey Don Jaime****
54,00 € Precio Mínimo Garantizado
Booking.com

Digita la tua mail...Invia

Powered by zoomin.tv(2015)

Rihanna rivela la copertina del suo
ultimo singolo

HOME POTENZA MATERA CRONACA POLITICA REDAZIONE OROSCOPO LAVORO GIOCHI RADIO GDP SHOPPING CONTATTACI

http://www.giornaledibasilicata.com/2000/01/lavoro.html
http://www.pensieriparole.it/
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/matera-inaugurato-il-museo-della.html
http://www.giornaledibasilicata.com/2000/01/redazione.html
javascript:;
http://www.donnanotizie.info/
mailto:redazionebasilicata@giornaledipuglia.com
http://www.autonotizie.info/
http://twitter.com/GdiBasilicata
javascript:;
https://plus.google.com/
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/lega-pro-girone-h-il-matera-pareggia-in.html
http://www.zoomin.tv/
http://www.acor3.it/dblog/
http://www.giornaledibasilicata.com/feeds/posts/default
http://www.linkedin.com/
http://www.donnanotizie.info/2015/03/il-fidanzato-ideale-il-nuovo-programma.html
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Potenza
http://2.bp.blogspot.com/-5OFWXXnOeHM/VRbxOsIBdSI/AAAAAAAFUP0/kzWfSwA4VwM/s1600/pino%2Bsettanni.jpg
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/matera-inaugurato-il-museo-della.html
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/primarie-comitato-matera-2020-venerdi.html
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/primarie-comitato-matera-2020-venerdi.html
http://www.giornaledibasilicata.com/2000/01/giochi.html
http://www.giornaledibasilicata.com/
http://www.giornaledibasilicata.com/2000/01/oroscopo.html
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/lega-pro-girone-h-il-matera-pareggia-in.html
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Matera
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Politica
http://www.giornaledibasilicata.com/
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/sata-giordano-ugl-grazie-melfi-create.html
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Cultura
http://www.facebook.com/pages/Giornale-di-Basilicata/167354413342337
javascript:;
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Cronaca
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Territorio
http://www.sportnotizie.info/
http://www.sportnotizie.info/2015/03/eder-punisce-uninter-coraggiosa-la-samp.html
http://www.giornaledibasilicata.com/p/shopping.html
http://www.giornaledibasilicata.com/2000/01/redazione.html
http://www.donnanotizie.info/
http://www.giornaledibasilicata.com/search/label/Matera
http://www.giornaledipuglia.com/
http://www.autonotizie.info/2015/03/fiat-500-57-vintage.html
http://www.giornaledibasilicata.com/p/radio.html
http://www.autonotizie.info/
http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/sata-giordano-ugl-grazie-melfi-create.html
javascript:;


29/3/2015 Matera: inaugurato il Museo della Fotografia Pino Settanni ~ Giornale di Basilicata

http://www.giornaledibasilicata.com/2015/03/matera-inaugurato-il-museo-della.html 2/3

"punisce" un'Inter
coraggiosa: la Samp è
quarta - *di Luigi
Laguaragnella* Una
punizione potente e
precisa del
neoconvocato in
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inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte,
all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti
punti di osservazione dell’artista pugliese.

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio
Sgarbi. 
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L’INAUGURAZIONE A PALAZZO VICECONTE LE IMMAGINI SCATTATE SIN DA GIOVANISSIMO. PER UN PATTO DI AMICIZIA

L’omaggio di Matera
a Pino Settanni
Apre oggi il museo dedicato al grande fotografo
Un pugliese che guardò il mondo con ironia

AVEVA 83 ANNI UN ICTUS LO FACEVA SENTIRE «VIOLINO IN CUSTODIA»

Addio al poeta svedese
Tomas Transtromer
psicologo dell’intimo
La felicità del Nobel nel 2011

IL BLITZ L’OPERA ANTICA STAVA PER ESSERE PORTATA ALL’ESTERO. IL «GIALLO» DEL QUADRO IN REGALO AL CORNICIAIO NASCOSTO PER 36 ANNI

Dal Picasso alla statua del III secolo
l’arte milionaria trafugata e recuperata

di SILVIA LAMBERTUCCI

«M 
i sento come un violino nella sua
custodia», scriveva di sè dopo l’ictus
che dal 1990 lo aveva condannato a
vivere nel silenzio e a suonare con

una mano sola il suo amato piano. Eppure la malattia
non ne aveva fermato la vena poetica e non gli ha
impedito di pubblicare nuovi, importanti libri. Psicologo
di professione, a lungo impegnato nel sociale, il Nobel
Tomas Transtromer, la cui morte a 83 anni è stata
confermata ieri dal suo editore svedese, era considerato
il maggior poeta svedese contemporaneo, molto ap-
prezzato anche come traduttore, oltre che pianista di
t a l e n t o.

Amatissimo in patria e molto conosciuto in tutto il
mondo anglofono, grazie anche alle traduzioni in inglese
dei suoi versi fatte dal poeta americano Robert Bly, suo
buon amico, aveva collezionato una messe di importanti
premi anche prima del Nobel, arrivato nel 2011.

Poeta del superamento dei confini, delle metafore,
dell’essenzialità, del silenzio, insomma «un magico rea-
lista», come lo definì Bly, Transtromer è autore di
componimenti ricchi di metafore e immagini che trat-
teggiano semplici quadri della vita quotidiana e della
n at u r a .

Così, «l'alce, il mitico animale delle fiabe svedesi, non
è che un albero pietrificato, le costellazioni divengono
destrieri scalpitanti, la
poiana è una stella, il
cosmo è un animale da
mungere, il mare si ac-
cuccia vestito di piume,
la primavera nitrisce».

Uno stile introspettivo
in contrasto con la sua
vita reale, riempita per
tanti anni dall’impe gno
lavorativo come psicolo-
go, a contatto con di-
sabili, minorenni disa-
dattati, carcerati, tossi-
codipendenti.

Nato a Stoccolma nel
1931 da una maestra e un
giornalista, cresciuto
con la madre dopo l’ab -
bandono del padre, lau-
reato in psicologia, To-
mas Transtromer co-
minciò a scrivere versi
poco più che bambino.
La sua prima raccolta,
intitolata 17 Dikter (Di -
ciassette Poesie) raccoglieva anche versi scritti quando
aveva tredici anni. Uscì nel 1954, quando ne aveva 23,
pubblicata dal prestigioso editore Bonnier.

Poi via via, gli altri lavori, oltre 20 titoli, tradotti in 50
lingue, tra cui l’olandese, il finnico, l’ungherese e
l'inglese. Poeta, ma anche traduttore di altri poeti,
europei e americani raccolti nel libro Tolkningar (In -
t e rp re t a z i o n i ) del 1999, e di una sorta di autobiografia,
Minnena ser mig (I ricordi mi vedono) del 1993.

La sua vita personale, la morte e la malattia sono
esplorate anche in Mork erseende (Colui che vede nel
buio) del 1970. Al paesaggio sull'isola di Runmaro, dove
trascorse molte estati dopo il divorzio dei genitori, è
dedicato O s t e rs j o a r (Mari Baltici) del 1974. Nel 1996, dopo
la malattia, è uscita Sorge gondolen (La gondola a lutto) in
cui la morte diventa un tema dominante.

Per le giovani generazioni statunitensi e polacche «è
stato un vero e proprio cultpoet», come sottolineava la
sua traduttrice italiana Maria Cristina Lombardi ri-
cordando la stima di autori come il Nobel Josif Brodskij
e Seamus Heaney per Transtromer. Tra i numerosi
premi, ha avuto tra l’altro lo Struga Poetry Evenings,
assegnato a poeti come Neruda, Sanguineti e Montale.

Una vita piena, stravolta nel 1990 dall’ictus, che lo
lasciò parzialmente paralizzato e con grande difficoltà di
parola. Per lui da allora parlò l’amata moglie Monica
Bladh, anche nel 2011, quando arrivò la gioia del premio
Nobel, una gioia, spiegò la signora, «che non pensava di
poter più sentire».

I PRIMI VERSI A 13 ANNI
Venti libri, tradotti in molte
lingue e poi la sorpresa del

premio quando era già malato

di RAFFAELE NIGRO

P
alazzo Viceconte è
alle spalle della Cat-
tedrale di Matera,
una dimora aristo-

cratica appartenuta dal XVII
secolo alla famiglia Venusio
e, da qualche decennio, ac-
quistata da Giovanni Vice-
conte, docente di endoscopia
gastrica alla Sapienza di Ro-
ma, ristrutturato con grande
impegno economico e tra-
sformato in albergo. «Io sono
originario di Francavilla sul
Sinni - dice mentre si osserva
dalla terrazza un panorama
disteso a 360 gradi - un giorno
in visita con mia moglie a
Matera restammo colpiti da
questo spettacolo. Decidem-
mo su due piedi di acqui-
s t a re » .

A passeggio lungo le strade
di Matera: la città è assalita
da scolaresche di studenti in
gita scolastica e da turisti di

ogni nazionalità. I negozianti
si sono fatti furbi, forse trop-
po, hanno duplicato i prezzi
degli oggetti esposti. Mi in-
seguono le note di strumenti
strimpellati nelle aule del
conservatorio Duni. Il palaz-
zo Viceconte è spettacolare.

Un ingresso monumentale
immette a un atrio dove si
aprono scalinate che portano
alle stanze dei piani supe-
riori,alla hall e ai granai im-
mensi, asciutti e dalle volte a
stella. Nasce qui il museo
dedicato a Pino Settanni, il
fotografo di Grottaglie vis-
suto a Roma e morto nel 2010.
Il museo a lui dedicato
s’inaugura stasera alle 18, al-
la presenza di Umberto?
Broccoli? e con un testo di
Vittorio ?Sgarbi?. Un impor-
tante appuntamento per la
cultura internazionale

Il professor Vicenconte, un
uomo che non ha perduto la
disponibilità e semplicità lu-

cana ha tanti ricordi: «Era-
vamo amici io e Pino, era un
uomo generoso e geniale. Un
giorno, venendo a Matera, mi
disse: sarebbe bello avere asi-
lo qui, con una permanente.
Ecco, ho mantenuto una pro-
messa. Se fosse qui, sarebbe
l’uomo più felice della terra.
Per quanto Cinecittà e l’Isti -
tuto Luce hanno acquistato
tutto l’archivio». Attraversia-
mo il cortile e arriviamo agli
ex granai. Ad accoglierci so-
no proprio i volti della gente
di spettacolo. Emergono da
gigantografie dai fondali ne-
ri, con una filiazione diretta
dalla pittura barocca, Cara-
vaggio e Rembrandt, forse da
quella di Antonello da Mes-
sina.

«Pino - spiega Viceconte -
era molto meticoloso nell’ar -
te, invitava attori e registi nel
suo studio. Vede quelle foto di
Federico Fellini trasformato
in un direttore d’o rch e s t r a ?

Ce ne ha messo per farle!».
In un altro ciclo, «Archeo-

logia del futuro», Settanni
sfrutta la serialità dell’im -
magine, ripetendola tante
volte come in un dipinto pop
di Warhol. Utilizza la seria-
lità per rivestire divani e
poltrone, trasformando la fo-
tografia in design. Ma la fon-
te ispirativa potrebbe essere
la figurazione delle case di
tolleranza e dei bagni di Pom-
pei, caricata da interventi
pittorici policromi. Seguono
le foto dell’invenzione del pu-
po Mister Pop, per occhieg-
giare alla Pop art e per crear-
si un alter ego in giro tra i
ponti di New York e le colline
assolate della Puglia.

Eccoci nella sala dei nudi
d’arte. Pino ne ha fatti a
partire dal ’67. C’è una efe-
bica Manuela Kustermann,
una drammatica Anna Ka-
nakis spalmata di sabbia e
affiancata dal falcione come

di DANIELA GIAMMUSSO

I
l muso del toro è sbucato fuori tra le
piante, con quel grido furioso e
dolorante che lascia scoperti i denti
bianchissimi. Il Picasso invece spic-

cava da Sotheby's per quel prezzo davvero
troppo d’occasione: appena un milione e
400 mila euro. E poi la veduta di S. Marco,
trafugata vent'anni fa e fotografata in casa
di un mediatore. Sono gli ultimi tre
capolavori recuperati dal Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Cul-
turale prima che sparissero venduti
all’estero, per un valore comples-
sivo stimato intorno 30 milioni di
euro. Svelati ieri insieme al Mi-
nistro dei beni culturali e del tu-
rismo Dario Franceschini, sono il
bellissimo Mitra Tauroctono, scol-
pito tra il II e il III secolo d.C.; l’olio
su tela Violin e bouteille de bass (cm.
54 x 45) datato 1912 di Pablo Picasso;
e l’olio con la Veduta di Piazza S.
Marco dall’attracco delle gondole
(cm. 122 x 59) attribuito all’ar tista
seicentesco Luca Carlevarijs. «Sono
ritrovamenti eccezionali che dimo-
strano come dobbiamo ancora di-
fenderci dall’opera di scavo clan-
destino», commenta il ministro annun-
ciando che il Mitra «è stato già chiesto per
u n’esposizione temporanea ai Musei Va-
ticani».

Scolpito nell’atto in cui il dio colpisce a
morte il toro sacro, con lo scorpione tipico
dell’iconografia dei templi romani, il Mi-
tra in marmo è stato recuperato a Fiu-
micino, crocevia del traffico illegale di
beni alle porte di Roma. Ad attirare
l’attenzione dei carabinieri, racconta il

generale Mariano Mossa, un furgone che
viaggiava accompagnato da una strana
staffetta, con una moto e un’auto a scor-
tarlo. Al controllo, la sorpresa: tra le
piante e sotto un telone da giardino, ecco
il Mitra «di un valore stimato di 10 milioni
di euro» accompagnato da «una serie di
mappe e indirizzi in Svizzera» che ne
testimoniavano la destinazione. Caso più
unico che raro, con un lavoro coordinato
con la Soprintendenza dell’Etruria me-

ridionale, si è riusciti anche a individuare
che la statua arrivava da Tarquinia, anzi,
da una precisa area con 9 ambienti sac-
cheggiati, uno dei quali con funzioni
sacre. Proprio qui gli archeologi hanno
ritrovato poi un piccolo cane, la testa di
un serpente e frammenti floreali che
combaciavano perfettamente con la scul-
tura, alla quale sono stati ora ricongiunti
con un lavoro all’avanguardia dell’Istituto
Superiore di Conservazione e Restauro.

E proprio a Tarquinia, a luglio, tornerà
il Mitra «in nome di quel principio –
spiega Franceschini – per cui le opere, con
il buonsenso e le dovute garanzie scien-
tifiche, devono essere restituite ai luoghi
di origine, in modo che anche i piccoli
musei siano valorizzati dalla loro pre-
senza».

Altrettanto da romanzo la storia del
Picasso: una tela sui toni del marrone,
«datata 1912», quindi in pieno periodo

cubista, e «dal valore stimato di 15
milioni di euro». Spuntava nella
casa d’aste Sotheby's di Venezia in
attesa di attestato di libera cir-
colazione e con un prezzo da vero
'affarè di un milione e 400 mila euro.
«Il primo, errato, sospetto è che
fosse un falso», dice Mossa. Il pro-
prietario, un corniciaio romano in
pensione, racconta di averlo avuto
in dono nel 1978 da un cliente, in
ringraziamento di una sostituzione
gratuita di un vetro sulla foto della
moglie defunta. Lo avrebbe con-
servato per 36 anni, senza parti-
colari cautele, sino alla recente sco-
perta di chi fosse l’autore. L’in -
dagine è ancora aperta, così come
l’inchiesta nata invece dal ritro-

vamento del Carlevarijs. Rubato il 28
aprile 1984 in casa di un privato romano, è
riapparso tra le 190 foto di dipinti se-
questrate a un mediatore d’arte, già in-
diziato per ricettazione ed esportazione di
un altro dipinto negli Usa. Il quadro, ha
raccontato l’uomo, gli era stato affidato da
un collezionista per venderlo e ha per-
messo di sgominare un vasto traffico di
opere d’arte con la Svizzera, destinate agli
Stati Uniti.

IL DIO MITRA L’opera già richiesta dai Musei Vaticani

S TO C C O L M A Il poeta Transtromer
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C U LT U R A &S P E T TAC O L I
LE NUOVE «BANDIERE» PUGLIA IN PRIMA FILA

Corigliano d’Otranto
Specchia e Troia
tra i borghi premiati
dal «Touring Club»

Ve t r i n a
RITENTA PER IL 2016-2017

Taranto si candida
per la cultura italiana
n Dopo aver fallito l’o b i e t t ivo

della candidatura a capitale
europea della cultura 2019,
assegnata poi a Matera, Ta-
ranto ci riprova candidan-
dosi a capitale della cultura
italiana 2016/2017. Il sinda-
co Ippazio Stefano lunedì
pomeriggio incontrerà a Pa-
lazzo di Città rappresentan-
ti del mondo dell’associazio -
nismo culturale e del volon-
tariato che vorranno offrire
il loro contributo ed inserir-
si «nel percorso – spiega il
sindaco – di partecipazione
attiva e condivisa». «I con-
tributi saranno vagliati e se-
lezionati per definire il pri-
mo step dell’iter previsto dal
Mibact».

DI MOTTOLA E CASTELLANA

Compositori pugliesi
alla riscossa
n Ha appena 18 anni un gio-

vanissimo compositore, An-
tonio Legrottaglie di Motto-
la, che si è classificato al
quarto posto della graduato-
ria finale della 13/a edizione
del Concorso nazionale per
marce inedite della Passio-
ne «Città di Mottola» vinto
da Sebastiano Pappalardo
da Ragusa. Ne dà notizia un
comunicato. Al secondo po-
sto si è classificato Pasquale
Magnifici di Castellana
Grotte, al terzo Giovanni Ri-
spoli di Gaeta e al quinto
Giuseppe Lo Gioco di Enna.

di GIOIA GIUDICI

S
ono Gerace e Bova, nel parco na-
zionale di Aspromonte, Specchia e
Corigliano d’Otranto in provincia di
Lecce e Troia nel Foggiano le 5 nuove

bandiere arancioni certificate per il 2015 dal
«Touring Club Italiano» che ieri, a palazzo
Marino, sede del Comune di Milano, ha pre-
miato i 209 piccoli borghi italiani d’eccellenza
che godono di un patrimonio storico, culturale
e ambientale di pregio e sanno offrire al turista
u n’accoglienza di qualità, tutelando il ter-
ritorio e perseguendo uno sviluppo turistico
s o s t e n i b i l e.

La maggior parte dei borghi di questo tipo,
tutti sotto i 15mila abitanti, è stata certificata
in Toscana, che anche nel 2015 ha confermato il
suo primato di Regione più arancione d’Italia,
seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. Sul
colore dell’iniziativa non ha resistito alla bat-
tuta l’assessore milanese Chiara Bisconti: «Mai
come in questo momento Milano vorrebbe
issare la sua bandiera arancione: dopo l’an -
nuncio della non candidatura di Pisapia – ha
detto – vedere tutti questi sindaci fa un certo
ef fetto».

Per i piccoli Comuni arancioni Milano grazie
a Expo «potrà fare da volano», a partire
dall’anteprima di oggi e domenica, con un
«viaggio nei borghi d’Italia» ospitato nella
piazza d’Armi del Castello Sforzesco.

Nei 14 anni di bandiere arancioni è poi
emerso il valore dell’accoglienza, «che è met-
tere a servizio prodotti e servizi di qualità», e il
bisogno di «un forte senso di identità che non è
localismo».

S C O M PA R S O
NEL 2010
U n’immagine
di Pino
Settanni
e a sinistra
una delle sue
opere, «Kabul
2002»

.

un dipinto di Bosch, un per-
fetto schienale di Giuliana De
Sio, una conturbante Rita Ru-
sich sebbene non abbia vo-
luto denudarsi del tutto. Gio-
coso il ciclo dei segni zo-
diacali proposto nel 1995, co-
me volutamente rina-
scimentali le pose delle
modelle utilizzate per i
tarocchi nel 1994.
Esclusivamente fonda-
li neri per Eva Piochi
che interpreta la morte
armata di falce e per
Mario Scaccia, nel ruo-
lo del matto.

Altre serie di opere sono in
u n’ala opposta del palazzo.
Rientriamo e incontriamo
Monique Gregory, la moglie
francese di Settanni. Ci se-
diamo alle poltrone. Quando
ha incontrato Pino? «Nel ’92 a
Ravello, lui faceva una mo-
stra di ritratti». Lei aveva
una galleria d’arte in via del
Babuino, veniva da Parigi.

Un incontro fatale, perché lui
cominciò a frequentare quel-
la galleria, avvicinando pit-
tori importanti. Fu vicino a
Guttuso per almeno cinque
anni, a Corneille e alla cer-
chia dei pittori francesi che

frequentavano Roma, aprì un
suo studio in via di Ripetta,
cominciò a lavorare per i
quotidiani, per il «Venerdì»
di Repubblica. Cosa le pia-
ceva di lui? «Il fatto che fosse
estroverso e geniale, che de-
testasse l’alta società. Aveva
cominciato a Grottaglie, dove
era nato nel 1949 e dove aveva
guardato al fotografo De Vin-

centis». Ma già da giovane,
quando aveva dovuto accet-
tare il lavoro all’Italsider, co-
minciava a fotografare. La
moglie addita le grandi foto
esposte, la prima serie rea-
lizzata a sedici diciassette an-

ni. Foto che ritraevano
i molti volti del Sud.
Allora non immagina-
va che un giorno
avrebbe fotografato
bambini e donne
dell’Afganistan, il pon-
te di Mostar, le distru-
zioni di Sarajevo, il Ko-
sovo, le geometrie idea-

li tracciate dai voli degli uc-
celli.

Bisognerà tornarci, occor-
re tempo per visitare questo
museo così ricco e così vario
che attraversa tutte le espe-
rienze, da Cartier Bresson a
Cresci a Jodice e White e
aiuta Matera a presentarsi
sempre più come città d’ar -
t e.

IL CAMMINO DA GROTTAGLIE
La sua vita, le esperienze, i viaggi e

gli incontri con i grandi artisti
Tutto rivive negli scatti



 Palazzo Viceconte

 Giovanni Viceconte, Monique Settanni

Visiva
Regione Basilicata
Istituto Luce
Comune Matera

 ingresso gratuito

 +39 348 0380883

 press@visiva.info

 http://www.facebook.com/pinosettannimuseo?ref=hl

 Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si inaugura il
museo della fotografia dedicato al fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique Settanni e
Giovanni Viceconte. All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo
ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,
contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il
patrocinio del Comune di Matera, città della cultura 2019. In quest'antico palazzo, situato
sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un museo un’ampia
raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro
indiscusso dell’arte fotografica. Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e
quasi cristallizzata staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue
opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di questo
palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera.
Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto
fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca
di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e
sequenze di luci nascoste tutte da scoprire. L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966
con le foto del “SUD”, per poi con 'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica.
Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da cui
l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann,
Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo
Troisi e tanti altri. Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi
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vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale.
Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia,
Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere. Alla metà degli anni
’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi
reali. Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla
fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di
Settanni per scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese. E' disponibile il
catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.

PINO SETTANNI · MUSEO DELLA FOTOGRAFIA PINO SETTANNI · PALAZZO VICECONTE
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Pino Settanni, ritratto di Mario Monicelli

Il nuovo Museo della Fotografia di Matera sorge nel cuore dei Sassi, dentro lo storico
Palazzo Viceconte. Uno spazio intitolato a Pino Settanni, celebre fotografo, nato a
Grottaglie nel 1949 e scomparso nel 2010 dopo due anni di lotta contro il cancro. Con
una sua mostra lo spazio inaugura ufficialmente, il 28 marzo 2015.
Negli anni Settanta Settanni si era trasferito a Roma, dove sfondò grazie ai suoi ritratti
di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo: decine e decine di volti noti,
fra artisti, registi, attori, intellettuali, di cui coglieva intensità e personalità, piglio e
carattere, concentrandosi su primi piani strettissimi e tagli classici, di chiara
derivazione rinascimentale. Risale al 1987 la bella collezione di 155 ritratti in nero:
figure illustri vestite con abiti scuri, accostati a oggetti simbolici capaci di raccontarne
un tratto identificativo, un moto affettivo, un segno biografico o una passione: Andreotti
e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e un orologio, Moravia e una valigia,
Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.
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impressioni delle gallerie italiane
sono ottimistiche
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Pino Settanni, serie Sud

Settanni conobbe nel ’78 Renato Guttuso, a cui propose di reinterpretare
fotograficamente la Sicilia dei suoi dipinti: un dialogo tra opposti contigui, con il colore
da un lato e il bianco e nero dall’altro, la vivezza della materia pittorica e la memoria
fotografica. Guttuso accettò e gli chiese anche di diventare suo assistente e fotografo
personale. Noti sono i suoi intensi reportage dedicati a scorci urbani, paesaggi, volti
del Sud, come pure  i servizi realizzati in luoghi lontani, dai Balcani fino a Kabul. A cui si
aggiunsero le serie sui Tarocchi e le Allegorie.
Un’ampia selezione dell’archivio di Settanni è adesso presentata in questo nuovo
museo, in un percorso antologico – curato da Monique Settanni e Giovanni Viceconte
– che abbraccia e illustra la sua lunga carriera.
Efficaci le pagine dedicategli da Vittorio Sgarbi, autore del testo in catalogo: “Settanni si

compiace, asseconda il narcisismo dei suoi personaggi, amici cui non chiede un

lessico familiare, ma un atteggiamento, una dichiarazione di superiorità, un non

equivoco travestimento. Non  c’è gioco, non c’è ironia. C’è esaltazione della personalità.

Così Lucia Bosè sembra riprodurre un archetipo di Antonello da Messina, Giuliana De

Sio un archetipo di Ingres. Manuela Kustermann rievoca un Parmigianino e Nino

Manfredi un caravaggesco spagnolo a Roma. Per Mastroianni non c’è un primo piano,

ma una passeggiata al mare d’inverno, un fotogramma di un film di Fellini in cui c’è

qualcosa di più dell’esistenza  individuale dell’attore. Robert Mitchum ingombra lo

spazio dell’immagine in un primo piano rembrandtiano; Mario Monicelli si atteggia a

profeta, convincentemente. E io, nel 1992, mi vedo con una cappa, a metà strada fra un

prestigiatore e Mandrake…”.  Un testo misurato e colmo di stima, sigillato dal saluto
commosso a un maestro ed amico: “In cinquant’anni di fotografia Pino Settanni ha

mantenuto la consapevolezza di un classico. Troppo presto se n’è andato”.

- Helga Marsala

Pino Settanni

Opening: 28 Marzo 2015, ore 18

Palazzo Viceconte – Via San Potito 7, Matera

Lo Strillone: gli artisti trasversali di
Vincenzo Trione sul Corriere della
Sera. E poi i musei del Quirinale,
ispettori a Genova, Arts & Foods

Venezia verso la Biennale Arte.
Pinault Collection, Fondazione Cini
e Gallerie dell’Accademia insieme
per la personale del vietnamita
Danh Vo a Punta della Dogana:

Sky Arte Updates: la Museum
Week verso il gran finale. Facendo
tappa nelle maggiori capitali, da
Parigi a Roma

Book Pride, ai Frigoriferi Milanesi
la prima edizione della fiera
dedicata all’editoria indipendente.
Con gli stand “griffati” Nanni
Balestrini

Atelier per artisti e incubatori
d’impresa nel futuro degli
Abattoirs, gli ex mattatoi di Nizza.
Un altro modello di rigenerazione
di archeologia industriale
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Luca Campigotto - Roma. L'impero per immagini
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Giulio De Mitri - Sacralia

taranto - galleria margherita

Avish Khebrehzadeh - Red White and Not Blue

roma - studio sales

Joseba Eskubi - Sacrosanctum #1

palermo - oratorio san mercurio

Confini e Conflitti

rovereto - museo civico di rovereto - palazzo alberti
poja

Francesco De Molfetta / Marco Minotti - Upside down

san benedetto del tronto - bottega trentotto

Art For Porn

milano - le dictateur

Tomaso Buzzi - Tokyo 1954

pavia - spazio broletto

Donatello e la sua lezione

padova - musei civici agli eremitani

Simone Benedetto

torino - franz paludetto
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vincenzo trione presenta il suo
padiglione italia alla biennale di venezia.
da alis/filliol a kounellis, con qualche
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Vincenzo Trione presenta il suo Padiglione Italia
alla Biennale di Venezia. Da Alis/Filliol a Kounellis,
con qualche nome poco conosciuto. Tema centrale,
la Memoria
Senza aver già visto hai già scelto questo spiega
poi perché preferisci la Collu ...

Vincenzo Trione presenta il suo Padiglione Italia
alla Biennale di Venezia. Da Alis/Filliol a Kounellis,
con qualche nome poco conosciuto. Tema centrale,
la Memoria
Perché dovrebbe essere magra tu cosa avresti
proposto? Hai visto due anni fà?

Vincenzo Trione presenta il suo Padiglione Italia
alla Biennale di Venezia. Da Alis/Filliol a Kounellis,
con qualche nome poco conosciuto. Tema centrale,
la Memoria
Trione mi pare che faccia un lavoro da critico,
semplice, serio, senza troppi fronzoli, e visto i
tempi e tantissime mostre, mi pare già una cosa
buona ( e giusta) d.o)))

Venezia verso la Biennale Arte. Pinault Collection,
Fondazione Cini e Gallerie dell’Accademia insieme
per la personale del vietnamita Danh Vo a Punta
della Dogana: ecco come
Vedi continui a non capire oggi gli artisti sono i
galleristi che sanno promuovere e creare
attenzione mediatica, oggi si lavora artisticamente
sull'arte e su chi la fà, non saranno mica le opere...

Atelier per artisti e incubatori d’impresa nel futuro
degli Abattoirs, gli ex mattatoi di Nizza. Un altro
modello di rigenerazione di archeologia industriale
consegnata all’arte e alla cultura
Ma come faranno? ma come è possibile che si
riesca a fare tutto ciò e nemmeno uno scandalo,
qualche truffa.. si vede che non sono degli grandi
artisti come noi italiani ...

Villa dei Misteri torna a illuminare Pompei. Ecco le prime
immagini dopo la riapertura del celebre sito

Ryoji Ikeda, techno-astrazione e universi binari. A Verona
il live di Supercodex

Artribune Magazine #24

Premio Arte Laguna, ecco i sei vincitori per l’edizione
2015. A Venezia le opere finaliste in mostra fra le Nappe
dell’Arsenale e il Telecom Future Center

Carlo Spinelli intervista Aldo Spinelli: l’arte a Brera negli
Anni Settanta

“Il mio museo è un orrore, i contribuenti si ribellino”. David
Chipperfield attacca sui lavori al Mudec, ma il Comune di
Milano: “Scelte condivise”

Lo Strillone:
Prosperetti
propone la scorta
ai monumenti su
La Repubblica. E
poi affreschi di
Assisi, fusione
Mondadori Rizzoli,
Pietro Marubbi

Lo stadio dello
specchio. Nella
fotografia di Gao
Yuan

Lo Strillone:
Marisa Laurito
invitata alla
Biennale di
Venezia su Il
Giornale. E poi il
boom di Andy
Warhol nel 2015,
scontro Sgarbi-
Valensise,
archeologia
ebraica

Lavori in corso
per il prossimo
Artribune
Magazine, tra
approfondimenti e
attualità. E sulla
rubrica Fotografia
si parla di artisti,
mercato, nuovi
spazi
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Pino Settanni nasce in provincia di Taranto nel 1949, e negli anni Sessanta scopre l’amore
per la fotografia, passione che lo accompagnerà per tutta la vita. Dopo essersi trasferito a
Roma conosce la sua futura moglie Monique Gregory che lo introduce nel mondo dell’arte.
Siamo nel 1975, due anni dopo l’incontro con Renato Guttuso con cui instaura un sodalizio
artistico e una profonda amicizia. "Pittore con la macchina fotografica”, così viene definito
l’artista pugliese che nel corso della sua carriera si concentra, tra le tante cose, su paesaggi
del sud Italia, reportage di guerra, ritratti di personaggi famosi e particolari lavori di creazione
artistica. Realizza anche manipolazioni pittoriche sulle sue fotografie, tecnica che si tradurrà
con lo sviluppo delle nuove tecnologie nell’elaborazione digitale delle immagini.
Scomparso nel 2010, Pino Settanni ha lasciato un’eredità iconografica non indifferente. Ora le
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Io lo conoscevo bene. 
Fausto Melotti e
Giuliano Gori: storia di
un’amicizia
di Enrica Ravenni...
... segue

LA LAVAGNA

Delenda Tunisi
di Marcello Carriero...
... segue

SENTI CHI PARLA

di Giovanni Gaggia
Un “inventario” al
contrario per la strage di
Ustica, da Palermo a
Bologna. Con il potere
dell'arte...
... segue
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di Camilla Boemio...
... segue
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Decimo appuntamento
con la rubrica dedicata ai
giovani del panorama
italiano. Risponde alle
domande di Andrea

sue fotografie avranno finalmente il posto che meritano, domani infatti inaugurerà a Matera
un museo a lui dedicato. Il Museo della Fotografia Pino Settanni sarà ospitato nel Palazzo
Viceconte e curato da Monique Settanni e Giovanni Viceconte. E in occasione
dell’inaugurazione sarà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del museo
contenente la raccolta quasi completa delle opere dell’artista. Un percorso antologico che
ripercorre tutta la carriera del fotografo che, nel ritrarre i molti personaggi noti dell’epoca si
ispirava ai grandi della pittura, come Caravaggio, Antonello da Messina e Rembrandt, solo per
citarne alcuni. (Giulia Testa)
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MUSEO DELLA FOTOGRAFIA - PALAZZO VICECONTE, MATERA
Museo della fotografia PINO SETTANNI
Inaugurazione sabato 28 marzo 2015 ore 18

Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo  2015 si inaugura il museo della fotografia
dedicato al fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte. 
All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da
De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle
opere di Settanni. 
In quest' antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed
esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da
Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica.
Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità,
rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato,
nelle frequenti visite durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione
di ritornare al Sud e in particolare a Matera. 
Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico
dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo
nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste
tutte da scoprire. 
L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con l'incontro con
Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo
alcuni degli archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè,
Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena
Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri.
Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da
oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le
matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la
macchina da scrivere.
Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38
con personaggi reali. 
Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel
Palazzo Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli
insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese. 
E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.

0

L'Europa delle armi.
Paolo Verzone. Una persona che per me
non è uno qualsiasi. Ci conosciamo da non
troppi anni, ma ...

Photofestival 2015
Inaugurerà il 20 aprile 2015 la nona
edizione di PHOTOFESTIVAL Milano, la
grande manifestazione pro...

Mediterraneo 2015, selezioni per mostre
Sei un autore progettuale? hai un bel
progetto legato al tema del cibo? vuoi
esporre durante l'E...

apre il museo della fotografia dedicato
al fotografo PINO SETTANNI
MUSEO DELLA FOTOGRAFIA -
PALAZZO VICECONTE, MATERAMuseo
della fotografia PINO
SETTANNIInaugurazione ...

Iniziativa Photographers-TuoLibro
Capita d'aver realizzato un libro, una
monografia, aver pubblicato un progetto
artistico ma sen...

WS/Corsi in Evidenza Vedi tutti
11 Aprile 2015         a Manta   (Cuneo)
workshop glamour piemonte
SABATO 11 APRILE 2015 WORKSHOP DI
FOTOGRAFIA (DETTAGLI U-MANI &
GLAMOUR) DOCENTI LUCA MOSCONI & ..
[continua]

16 Aprile 2015         a Venezia   (Venezia)
Photo Workshop ARTI e MESTIERI a
VENEZIA 16-19 Aprile 2015
Torna uno tra i Photo Workshop più
richiesti ed entusiasmanti, con ben 3
giornate di riprese ed una ..[continua]

26 Giugno 2015         a Lavaredo   (Bolzano)
Photo Workshop THE NORTH
FACE LAVAREDO ULTRA TRAIL
26-28 Giugno 2015
Con questo Photo Workshop
assisteremo ad una tra le 10 gare più
importanti al mondo, backstage inclu..
[continua]
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FOTOGRAFIA, PALAZZO VICECONTE DI MATERA: IL 28 MARZO
S'INAUGURA IL MUSEO DEDICATO A PINO SETTTT ANNI

Al Palazzo Viceconte di Matera
sabato 28 marzrr o 2015 si inaugura il
mum seo della foff tografiff a dedicato al
foff tografoff PINII O SETTANAA NNN I a cura di
Monique Settanni e Giovanni
Viceconte.
All’inaugurazione verrrr à presentato da
UmUU bm ertrr o Broccoli il catalogo
uffff iff ciale del Museo, edito da De Luca
Editorir con presentazione di Vittorir o

Sgarbr i, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio
del Comum ne di Matera, città della cultura 2019.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservrr ata ed esposta in
un mum seo un’ampm ia raccolta di opere straordinarir e che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni,
maestro indiscusso dell’artrr e foff tografiff ca.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua faff ntastica e quasi crir stallizzata staticità, rappresenta il
pposto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifeff stato, nelle frff equenti visite
durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo mum seo, l’intenzione di rir tornrr are al Sud e in
ppartrr icolare a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prir ma volta, una lettura totale del progetto foff tografiff co
dell'artrr ista pugliese: dai rir tratti ai paesaggi; i prir mi caratterir zzati dalla rir cerca di un segno incisivo nei
volti fiff ssati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrir e e sequenze di luci nascoste tutte da
scoprir re.

L'artrr ista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foff to del “SUDUU ”, per poi con 'incontro con GuGG ttuso
foff rmrr alizzare la sua poetica. Caravaggio, AnAA tonello da Messina, Rembm randt, sono solo alcuni degli
archetipi da cui l'artrr ista prende spunto per i suoi rir tratti foff tografiff ci a Lucia Bosè, Manuela KuKK stermrr ann,
NNino Manfrff edi, Mastroianni, Tornrr atore, Monicelli, Omar Sharir f,ff Elena Sofiff a Ricci, Massimo Troisi e
tanti altrir .

Settanni realizza nel 1987 circa 155 rirr tratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affff iff ancati da
oggetti simbm olici carir chi di signififf cato affff eff ttivo e intellettuale. AnAA dreotti e i campm anelli, Fellini e le
matite, Sergr io Leone e il tempm o, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertrr müm ller con la
macchina da scrir vere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrrr à i suoi Tarocchi, 78 foff tografiff e d’invenzione, di cui 38 con
ppersonaggi reali. UnUU percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo mum seo dedicato alla
foff tografiff a, nel Palazzo Viceconte, all’internrr o della vastissima produzione artrr istica di Settanni perr
scoprir re gli insoliti punti di osservrr azione dell’artrr ista pugliese.

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editorir con presentazione di Vittorir o Sgarbr i.
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Il primo museo della Fotografia del Sud Italia dedicato a Pino Settanni, inaugura a
Matera con una mostra antologica del suo particolare linguaggio fotografico

Il ritratto con sciarpa rossa di Mario Monicelli, realizzato da Pino Settanni lasciando
emergere l’anima ironicamente ‘in nero’ dell’amico, con la luce della gigantesca
camera oscura che avrebbe usato un Caravaggio, continua a volgere il suo sguardo
acuto al The Cinema Show di Modena, mentre Matera è pronta ad inaugurare il primo
museo della fotografia del Sud Italia, dedicandolo a questo abile ‘manipolatore della
forma’.

Un fotografo capace di lasciarsi ispirare dalle pennellate di Rembrandt per ritrarre i
tratti dei volti e delle ‘maschere’ delle settima arte, di un giocoliere come Federico
Fellini, di un grande interprete della dolce vita come Marcello Mastroianni, quanto
Robert Mitchum ha saputo prestare il suo volto a Marlowe.
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L’assistente e fotografo personale di Renato Guttuso, che ne ha reinterpetato
fotograficamente la Sicilia musa di tanti quadri e l’artefice delle trasfigurazioni dei Vizi
Capitali, dei Tarocchi e l’Alfabeto dei Francesi commissionato dalla maison europea
della fotografia di Parigi.

L’originale interprete di coreografiche geometrie di volo degli uccelli (Voligrammi) e
reportage che seguono la transiberiana, guardano New York e la guerra de Balcani.

Un linguaggio fotografico eclettico e articolato per un viaggio nel paesaggio, dagli
alberi di ulivo anneriti dai fumi della fabbrica nella quale lavorava l’artista pugliese, ad
un mondo fantastico e Pop popolato da sirene, passando per le manipolazioni
pittoriche di forme e colori che ammantano l’Afghanistan in guerra e le donne
segregate nel burqa.

Un viaggio che parte dal SUD per tornare nel Mezzogiorno d’Italia che a Pino
Settanni, scomparso nel 2010, dedica il suo primo Museo della Fotografia, inaugurato
il 28 Marzo 2015 (ore 18.00) da una mostra antologica delle opere di una vita, a cura
di Monique Settanni e Giovanni Viceconte, allestita sulle pietre antiche del Palazzo
Viceconte, incastonato nel cuore dei Sassi di Matera e della capitale della cultura
2019 che potete sbirciare in anteprima nella gallery.

Durante l’inaugurazione sarà Umberto Broccoli a presentare il catalogo ufficiale del
Museo, edito da De Luca Editori con la presentazione di Vittorio Sgarbi, e quasi
l’intera raccolta delle opere di Settanni.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera, capitale della cultura 2019,
Istituto luce, Europa cultura 2015, in collaborazione con @VISIVA la città
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dell’immagine di Roma.

Pino Settanni
Museo della fotografia
Palazzo Viceconte,
Via San Potito, 7
Matera
dal martedì alla domenica, ore 16:00 – 19:00
lunedì chiuso

CATALOGO: PRESENTAZIONE DI VITTORIO
SGARBI
Ho conosciuto bene Pino Settanni. Stava stretto vicino a Guttuso, che amava,
riamato, perdutamente. Si erano incontrati alle metà degli anni Settanta.
Probabilmente gli aveva mostrato le prime fotografie, non di reportage per i giornali,
ma di invenzione, creative, e che erano confluite nel libro «Voligrammi» del 1975. Con
Guttuso inizia una esperienza umana, ma anche una interpretazione dell’arte che
vedeva nel realismo (pensiamo alle tante intense fotografie di paesi e persone della
Puglia e della Lucania) il punto di congiunzione tra fotografia e pittura. In un libro sulla
Sicilia del 1977, le sensibilità dei due s’incontrano. E le affinità sono tali che, quando
io lo incontro, Settanni non è soltanto fotografo, ma anche assistente, a tutto campo,
di Guttuso. La vita, gli incontri, le esperienze di quegli anni, si ritrovano nel libro
fondamentale per la conoscenza dell’artista e per il costume di quegli anni, «Guttuso:
fotografia quotidiana», del 1984. Dopo una parentesi parigina, Settanni torna a Roma
e allarga il suo spettro a tutti i personaggi della cultura e dello spettacolo incontrati a
distanza ravvicinata con Guttuso. Settanni si fa loro complice, per cercarne gli
atteggiamenti espliciti, esibiti, non rubati, sempre in posa, che ne rivelino il segreto.
Esistenza pubblica e intimità si confondono. Settanni è consapevole di essere di
fronte a personaggi storici e vuole lasciarne una memoria fotografica in cui narcisismo
e consapevolezza di sé convivono, nella reciproca considerazione del personaggio e
del suo, mai impietoso e sempre ammirato, osservatore. Settanni sa di immortalare
miti che a lui devono di non essere traditi, ma innalzati. Settanni si compiace,
asseconda la vanità dei suoi personaggi, amici cui non chiede un lessico familiare,
ma un atteggiamento, una dichiarazione di superiorità, un non equivoco
travestimento. Non c’è gioco, non c’è ironia, c’è esaltazione della personalità. E,
sempre, un richiamo alla grande pittura. Così Lucia Bosé sembra riprodurre un
archetipo di Antonello da Messina, Giuliana De Sio un archetipo di Ingres. Manuela
Kustermann rievoca un Parmigianino e Nino Manfredi un caravaggesco spagnolo a
Roma. Per Mastroianni non c’è un primo piano, ma una passeggiata al mare
d’inverno, il fotogramma di un film di Tornatore in cui c’è qualcosa di più dell’esistenza
individuale dell’attore. Robert Mitchum ingombra lo spazio dell’immagine con un primo
piano rembrandtiano, Mario Monicelli si atteggia a profeta, convincentemente. E io,
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nel 1992, mi vedo con una cappa, a metà strada tra un prestigiatore e Mandrake.
Settanni mi mette in mano un archetto di violino e io accenno un gesto del tutto
innaturale. Ma ci sono. Ammicco, seduco. Sfugge a me, ma non all’occhio di Settanni,
un particolare sorprendente: l’impeccabile piega dei pantaloni. Omar Sharif compare
con la mia stessa cappa; guarda verso l’alto, ma, alle sue spalle appare, come una
visione, una magnifica ragazza coperta da un velo. In primo piano due solidi
geometrici. Cercano di significare ciò che non significano. Elena Sofia Ricci mostra
con pudore un seno candidissimo in uno spazio buio, indossando una tunica nera e
una veletta. Massimo Troisi, in un classicissimo ritratto, ha un’ombra presaga sul
volto. Poi Settanni si esercita nei ritratti in nero, non in bianco e nero, con oggetti
simbolici: grandi personaggi vestiti di nero affiancati da feticci carichi di significato
affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e
l’ombra, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller e la macchina da
scrivere. Fotografie e ritratti esponemmo insieme a Spoleto nel 2010. Pino, già
malato, arrivò, compiaciuto di ritrovarsi tra amici in Palazzo Pianciani. Fu amato,
celebrato. Attore anche, e regista. Nelle sue foto senza tempo, Settanni non si
accontenta di guardarci, vuole consegnarci alla storia rendendoci personaggi del suo
teatro, dove intende farci recitare a soggetto. Non vuole svestirci, cercare ciò che
nascondiamo, non vuole leggerci dentro; vuole esaltarci anche nelle nostre
debolezze, caratteristiche essenziali di personaggi che, come Guttuso e i suoi amici,
non hanno voluto vivere nascostamente, ma hanno recitato, continuano a recitare.
Moriranno recitando. Una fiera delle vanità con un testimone amico e indulgente. Che
scopre la verità anche in superficie, senza cercarla in una imperscrutata profondità.
Resosi affidabile e, per così dire ufficiale, Settanni sarà il ritrattista di Rita Levi
Montalcini, di Carlo Rubbia, di Renzo Piano, su commissione della Presidenza del
Consiglio. Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, in competizione
con quelli di Guttuso: 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali (22
arcani maggiori, 16 arcani minori, figurati), oltre a 40 arcani minori, non figurati, tratti
da piccoli manichini. La tavolozza fotografica si anima di colori, in concorrenza con la
pittura. Nel 1994 prosegue con I Segni dello Zodiaco, ora al Museo della Fotografia di
Parigi, che gli commissiona anche l’Alfabeto dei Francesi a Roma. Settanni è curioso
anche degli scenari di guerra, e tra il 1998 e il 2005 lo troveremo a Mostar, a
Sarajevo, a Kabul, al fianco dei contingenti italiani e per utilità dello Stato Maggiore
dell’Esercito Italiano. Guttuso sarebbe stato orgoglioso di lui davanti a quelle immagini
di verità e di tragedia. Riappaiono attraverso i suoi occhi le donne invisibili di Kabul e
le popolazioni spaesate dei Balcani, e nei documentari (e nelle fotografie relative) per
Rai 3 presentati al Festival Internazionale del Cinema di Locarno. Settanni ha pulizia
e innocenza di visione. Fotografa come respira. Negli ultimi anni trae vantaggio
estetico applicando alla fotografia le nuove tecnologie digitali. Così i suoi viaggi in
Oriente trasfigurano in sogni. Come scrive Maria Elena Scala: «Settanni elabora
alcune delle immagini dell’Afghanistan reinterpretando luoghi, volti, donne coperte dal
burka, e compiendo una operazione di estetizzazione che dilata forme e abiti,
trasforma in elementi decorativi e in sciabolate di colore una realtà normalmente
dolorosa e di segregazione perpetua». In cinquant’anni di fotografia Pino Settanni ha
mantenuto la consapevolezza di un classico. Troppo presto se n’è andato.

Vittorio Sgarbi

Foto | Pino Settanni Museo della fotografia, Courtesy Visiva

Museo della fotografia Pino Settanni inaugura a Matera, il primo del Sud Italia é
stato pubblicato su Clickblog.it alle 11:05 di martedì 24 marzo 2015.
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2015: NASCE IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA A MATERA
martedì, marzo 24, 2015   GRANDI FOTOGRAFI, MOSTRE  

Domenica 28 Marzo 2015, alle ore 18:00 si
inaugura all'interno del Palazzo Viceconte di

Matera il:

MUSEO DELLA FOTOGRAFIA

Museo curato da Monique Settanni e Giovanni Viceconte, dedicato a Pino Settanni.

All'inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo,
edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera
raccolta delle opere di Settanni.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Matera, si svolge in questo antico
palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, e vedrà l’esposizione di
un’ampia raccolta antologica di opere Pino Settanni.

L’artista era nato a Taranto nel 1949 e dopo un periodo di lavoro nelle acciaierie della sua
città natale durante il quale aveva però già iniziato a fotografare producendo un serie di
intense fotografie della sua terra, si trasferì a Roma per seguire la sua vocazione artistica.

Qui incontrò Monique Gregory, sua futura moglie, proprietaria di una galleria d’arte in via
del Babuino e che lo introdusse nel mondo degli artisti.

Famoso per i suoi ritratti ad artisti quali Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino
Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar  Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo
Troisi, Settanni si dedicò anche ad altri temi, tutti rappresentati nelle varie sale del Museo:
i reportage a New York, ma anche quelli sulle guerre dei Balcani ed in Afghanistan su
commissione dell’esercito italiano.

Pino Settanni è morto a Roma il 31 agosto 2010 e con questo museo Matera intende
dedicargli un adeguato omaggio alla sua carriera e vena artistica, sempre in bilico tra
fotografia e pittura spesso affrontata con manipolazioni pittoriche delle sue fotografie.
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MUSEO DELLA FOTOGRAFIA PINO
SETTANNI
By Ufficio Stampa  on  23 marzo  2015

Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28

marzo 2015 si inaugura il museo della

fotografia dedicato al fotografo PINO

SETTANNI a cura di Monique Settanni e

Giovanni Viceconte.

All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del

Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,

contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge

con il patrocinio del Comune di Matera, città della cultura 2019. In quest’antico

palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed

esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano

tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata

staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere.

Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di

questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in

particolare a Matera. Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una
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lettura totale del progetto fotografico dell’artista pugliese: dai ritratti ai

paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati

dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste

tutte da scoprire. L’artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del

“SUD”, per poi con ‘incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica.

Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli

archetipi da cui l’artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè,

Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar

Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri. Settanni realizza nel 1987

circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti

simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli,

Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e

l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere. Alla metà degli anni ’90,

Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con

personaggi reali. Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo

museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della

vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di

osservazione dell’artista pugliese.

E’ disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio

Sgarbi.

Inaugurazione sabato 28 marzo 2015 ore 18
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Il ritratto con sciarpa rossa di Mario Monicelli, realizzato da Pino

Settanni lasciando emergere l'anima ironicamente 'in nero'

dell'amico, con la luce della gigantesca camera oscura che

avrebbe usato un Caravaggio, continua a volgere il suo sguardo

acuto al The Cinema Show di Modena, mentre Matera pronta ad

inaugurare il primo museo della fotografia del Sud Italia,

dedicandolo a questo abile 'manipolatore della forma'.

Un fotografo capace di lasciarsi ispirare dalle pennellate di

Rembrandt per ritrarre i tratti dei volti e delle 'maschere' delle

settima arte, di un giocoliere come Federico Fellini, di un grande

interprete del 'La Dolce Vita' come Marcello Mastroianni, quanto

Robert Mitchum ha saputo prestare il suo volto a Marlowe.
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L'assistente e fotografo personale di Renato Guttuso, che ne ha

reinterpretato fotograficamente la Sicilia musa di tanti quadri,

l'artefice delle trasfigurazioni dei Vizi Capitali, dei Tarocchi e

dell?Alfabeto dei Francesi, commissionato dalla maison europea

della fotografia di Parigi.

L'originale interprete di coreografiche geometrie di volo degli

uccelli (Voligrammi) e reportage che seguono la transiberiana,

guardano New York e la guerra de Balcani con l'Esercito Italiano.

Un linguaggio fotografico eclettico e articolato per un viaggio nel

paesaggio, dagli alberi di ulivo anneriti dai fumi della fabbrica

nella quale lavorava l'artista pugliese, ad un mondo fantastico e

Pop popolato da sirene, passando per le manipolazioni

pittoriche di forme e colori che ammantano l'Afghanistan in

guerra e le donne segregate nel burqa.
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a child

28 MINS AGO

This Comic Book Cover
Contains A Secret
Picture That Only 1 In
15 People Can See

29 MINS AGO

Gamm@ - Merry Blues
(RaggaTek)
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Sounds like a reasonable
response

A girl made this suggestion
to me. I couldn't agree more.

My sister said that I can't
open my present until my
birthday...

15 Insane Theories About
Movies And Television That
Will Blow Your Mind

Baby wombats

Come attivare la
promozione Vodafone
Special 1000 (1000 Min/SMS
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[OC]Superman and Lois
knock boots for the first time

34 Video Game Levels That
You Must Play Before You
Die

Tarzan Press.

Un viaggio che parte dal SUD per tornare nel Mezzogiorno

d'Italia che a Pino Settanni, scomparso nel 2010, dedica il suo

primo Museo della Fotografia, inaugurato il 28 Marzo 2015 (ore

18.00) da una mostra antologica delle opere di una vita, a cura di

Monique Settanni e Giovanni Viceconte, allestita sulle pietre

antiche del Palazzo Viceconte, incastonato nel cuore dei Sassi

di Matera e della capitale della cultura 2019 che potete sbirciare

in anteprima nella gallery.
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Durante l'inaugurazione sar Umberto Broccoli a presentare il

catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con la

presentazione di Vittorio Sgarbi, e quasi l?intera raccolta delle

opere di Settanni.

L?evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera,

capitale della cultura 2019, Istituto luce, Europa cultura 2015, in

collaborazione con @VISIVA la citt dell'immagine di Roma.

Pino Settanni

Museo della fotografia

Palazzo Viceconte,

Via San Potito, 7

Matera

dal marted alla domenica, ore 16:00 ? 19:00

luned chiuso
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I PIÙ LETTI

CULTURA

Gli artisti che stanno andando di più
secondo Spotify

 1 Le 20 citazioni più cattive 
di Noel Gallagher. Fabio Fazio incluso

 2 «Il mito di Kurt è tutto sbagliato».
Parola del regista del film su Cobain

 3 Potete andare in crociera ai Caraibi con
Motörhead, Slayer e Anthrax

 4 Impara l'inglese con Matteo Renzi

Le mostre da vedere questa settimana (23
marzo)
Modigliani a Torino, Letizia Battaglia a Palermo e Pino Settanni a Matera: tre
appuntamenti che non potete mancare se volete vivere come "Rolling Stone"
comanda

•

Le mostre della settimana (23 marzo)

di NICOLAS BALLARIO / 23 marzo 2015

1. ““Modigliani e la Bohème di Parigi” di Amedeo Modigliani a Torino

Chi? Amedeo Modigliani

Cosa? ʻModigliani e la Bohème di Parigi’ . Chi di noi, almeno una volta, non ha sognato di

fare lo stesso viaggio che Woody Allen ci ha raccontato in Midnight in Paris? Beh,

      MUSIC A LIF E RECENS IONI GA LLERY RS.TV PLAYLIST
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IL VIAGGIO

 5 Guarda il trailer italiano del
documentario su Kurt Cobain

RECENSIONI

Girl in a Band

 

Viet Cong

Sottomissione

 

The Hunting Ground

KIM GORDON VIET CONG

MICHEL
HOUELLEBECQ

KIRBY DICK

COMMENTA

questa mostra ha proprio l’intento di farci rivivere il

fermento intellettuale (e alcolico aggiungiamo noi) del

periodo legato all’Ècole de Paris e alla Montmartre degli

anni d’oro. Oltre 90 opere, non solo di Modigliani, ma anche

di Brancusi, Soutine, Utrillo, Chagall, Gris, Marcousiss,

Survage, Picasso…

Dove? Torino, GAM, Via Magenta 1

Quando?  Fino al 12 luglio 2015. Dal martedì alla domenica

10-19.30

Quanto? Biglietto Intero 12€

Info www.modiglianitorino.it

2. “Gli invincibili” di Letizia Battaglia a Palermo

Chi? Letizia Battaglia

Cosa? 80 anni appena compiuti e sembra una ragazzina Letizia Battaglia, la fotografa

che più di ogni altro suo collega ci ha saputo raccontare i

fatti di Mafia degli ultimi decenni. Il titolo di questa mostra è

“Gli Invincibili” proprio perché è dedicata agli “eroi” della

stessa Battaglia, e rientra nel suo percorso artistico per

“dimenticare i morti ammazzati sulle strade di Palermo.

Sono davvero da gustare queste belle immagini di Pina

Bausch, Sigmund Freud, James Joyce, Rosa Parks, Pier Paolo

Pasolini e molti altri.

Dove? Palermo, Nuvole Gallerie, Via Ragusi 35

Quando?  Fino al 16 maggio 2015. Dal martedì al sabato 11-13

e 17-19.30

Quanto? Ingresso Libero

Info www.associazionenuvole.it

3. “Museo della Fotografia Pino Settanni” a Matera

Chi? Pino Settanni

Cosa? Ancora qualche giorno di pazienza e da sabato (28

marzo) aprirà il Museo della Fotografia Pino Settanni. Si

sentiva il bisogno di uno spazio che celebrasse il lavoro di

un grande reporter, che è sempre stato in bilico tra

fotografia e pittura. Sarà stata la forte amicizia che lo legava

a Guttuso, ma a guardare le fotografie di Settanni sembra

proprio di guardare ritratti pittorici. Allora in bocca al lupo

a questo nuovo Museo e a Monique, la moglie di Pino, che

dalla sua scomparsa tiene alto il nome del marito.

Dove? Matera, Palazzo Viceconte, Via San Potito 7

Quando?  Dal martedì alla domenica 16-19

Quanto? Ingresso Libero

Info press@visiva.info

BRETT MORGEN
Per fare “Montage of
Heck”, Brett Morgen ha
visto e letto tutto quello
che c’era nell’archivio del
leader dei Nirvana: «Kurt
era come una ferita
aperta»

DANIEL HACKETT
Ha trascinato l’Armani
Olimpia Milano al primo
scudetto in 18 anni. Ha
un’energia da campione –
che, ora, può scuotere
anche il tuo telefonino.

PAUL THOMAS
ANDERSON
“Vizio di Forma” è la storia
stramba di Pynchon,
perfetta per Anderson,
perché man mano che si
svolge rivela se stessa. E
anche il suo regista



Matera: il primo museo della
fotografia del sud sarà dedicato a
Pino Settanni



PINO SETTANNI, definito un pittore con la macchina
fotografica, nasce a Grottaglie (Taranto) il 21 marzo 1949. Dal
1966 lavora all’acciaieria Italsider di Taranto. In quel periodo
frequenta gli artisti della sua città ed inizia a coltivare e
sviluppare il suo amore e il suo talento per la fotografia. In
quegli anni inizia ad effettuare una serie straordinaria di
fotografie nelle regioni del Sud Italia.
Nel 1973 lascia il lavoro a Taranto e si trasferisce a Roma per
seguire definitivamente la sua vocazione artistica. Nel 1975



conosce Monique Gregory, sua futura moglie, che possiede
una galleria d’arte in via del Babuino e che lo introduce nel
mondo degli artisti. In quello stesso anno pubblica un suo
lavoro, Voligrammi, costituito da una serie di foto-grafie di
gruppi di uccelli in volo in cui egli immagina e traccia
innumerevoli linee di congiunzione che costruiscono precise
figure geometriche per trovare, in un apparente e casuale
disordine, un ordine ed un’armonia.
Nel 1977 incontra il pittore Renato Guttuso, con il quale ha
una profonda amicizia ed un lungo sodalizio artistico fino al
1983. In quel periodo realizza un interessante reportage per
conto dell’Espresso sulla linea transiberiana in Siberia. Dopo
un breve soggiorno a Parigi, nel 1987 si insedia
definitivamente nel suo studio di via di Ripetta a Roma dove
realizza una straordinaria serie di ritratti di personaggi famosi
e lavori di creazione artistica tra cui i Segni dello Zodiaco, i
Vizi Capitali, i Tarocchi, l’Alfabeto dei Francesi commissionato
dalla maison europea della fotografia di Parigi.
Sempre sospeso tra la fotografia e la pittura realizza, nel
corso degli anni, straordinarie manipolazioni pittoriche su
alcune sue fotografie, che egli definisce Archeologia del
Futuro, a voler significare la meraviglia che ciò potrebbe
suscitare al ritrovamento di queste opere in un futuro, lontano
anche di secoli.
In due successivi periodi realizza interessanti reportage su
New York. Realizza tra il 1998 e il 2005, per conto
dell’esercito italiano due importanti reportage sulle guerre che
vedono le truppe italiane impegnate nei Balcani e in
Afghanistan.
Negli ultimi anni, affascinato dalle tecnologie digitali, elabora
in modo assolutamente originale e creativo, le sue immagini
fotografiche manipolando le forme in un’autentica esaltazione
della luce dei colori.
Elabora infine un mondo fantastico fatto di sirene e di un
immaginario Mister Pop, un piccolo giocattolo di latta con una
valigia, che in qualche modo simboleggia il suo peregrinare
nel mondo reale e in quello suo personale fantastico.
Pino Settanni si spegne a Roma il 31 Agosto 2010.
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A Matera inaugurazione Museo della Fotografia

AGR  Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si
inaugura il museo della fotografia dedicato al fotografo PINO
SETTANNI a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte.
All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo
ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di
Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di
Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di
Matera. 

In quest' antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di
Matera, è conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di
opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino
Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica. 

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi
cristallizzata staticità, rappresenta il posto ideale per la
collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle
frequenti visite durante il restauro di questo palazzo, ora sede del
suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a
Matera. 

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura
totale del progetto fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai
paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo
nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie
e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire. 

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”,
per poi con l'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica.
Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni
degli archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti
fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi,
Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci,
Massimo Troisi e tanti altri. 

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi
personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di
significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli,
Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia,
Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78
fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. 

Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo
dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della
vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti
punti di osservazione dell’artista pugliese. 

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con
presentazione di Vittorio Sgarbi.
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"Il fotografo che dipingeva...", di Silvia De Santis
21 marzo 2015 ore 13:39

A Matera il Museo della fotografia Pino Settanni, dedicato al fotografo che
"dipingeva" con la macchina fotografica.
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«Un pittore con la macchina fof tografica o un geometra dello scatto, come in
“Voligrammi”, dove gli uccelli in volo disegnano matematiche coreografie
tracciando nell’aria invisibili triangoli rettangoli. “Non è un fof tografof e non è un
pittore: mi sembra piuttosto un manipolatore di fof rme, che piega il mezzo con
una straordinaria destrezza al fine che persegue” lo definisce lo storico
dell’architettura Cesare De Seta.
Varie etichette ha ricevuto Pino Settanni (1949-2010), tante quante gliene ha
consentite la sua perizia nell’arte fof tografica. Famosi i suoi ritratti, da Mario
Monicelli a Marcello Mastroianni, da Tornatore a Omar Sharif, in cui faceva
rivivere i tocchi dei suoi “maestri”, Caravaggio, Rembrandt e Antonio Da
Messina.
Il 28 marzo, a Palazzo Viceconte, Matera dedica a lui e alle sue opere un
Museo della fof tografia, a cura di Giovanni Viceconte e della moglie di Pino,
Monique Settanni. Il fof tografof , scomparso nel 2010, aveva più volte apprezzato
la città dei sassi per la sua quasi cristallizzata staticità, e aveva manifestato
l’intenzione di tornarci in futuro.
A iniziarlo alla fof tografia era stati volti e paesaggi di casa sua, il Sud, soggetto
della mostra in Basilicata. Nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, a
diciassette anni Pino lavorava già all’Italsider di Taranto (l’Ilva), mamma e
matrigna di tante generazioni cresciute nel Mezzogiorno d’Italia. Ma passione e
talento per lo scatto avevano fatto capolino molto presto e una serie di
reportage nella sua terra natìa lo convinsero a trasferirsi a Roma. Era il 1973.
Due anni dopo, l’incontro con la futura moglie, Monique Gregory, che
possedeva una galleria in via del Babuino, lo introdusse al mondo degli artisti
aprendogli la strada verso il successo.
Nel 1977 arriva l’incontro con il pittore Renato Guttuso con cui Pino inaugura
un lungo sodalizio artistico durato fino al 1983. In quel periodo realizzò un
interessante reportage per conto dell'Espresso sulla linea transiberiana in
Siberia. Dopo un breve soggiorno a Parigi, nel 1987 si insediò definitivamente
nel suo studio di via di Ripetta a Roma dove realizzò una straordinaria serie di
ritratti di personaggi famosi e lavori di creazione artistica tra cui i Segni dello
Zodiaco, i Vizi Capitali, i Tarocchi, l’Alfabeto dei Francesi, commissionato dalla
Maison europea della fof tografia di Parigi.
Sempre sul crinale tra fof tografia e pittura, Settanni diede vita, nel corso degli
anni, a straordinarie manipolazioni pittoriche su alcune sue fof tografie: l’
“Archeologia del Futuro” fu realizzata immaginando cosa avrebbe suscitato il
ritrovamento di alcune opere in un futuro, lontano anche di secoli.
Poi fu la volta di New York, La Mecca che ogni fof tografof , prima o poi, deve
visitare nella sua carriera, prima di spostarsi sul fronte di guerra. Nel 1998 e nel
2005 offff rirono a Settanni l’occasione di scendere sul campo bellico. Per conto
dell'esercito italiano realizzò due reportage sulle guerre nei Balcani e in
Afgff hanistan. Qui le donne coperte dal burqa diventano sciabolate di colore.
Un’operazione fof tografica di “estetizzazione” dilata fof rme ed abiti, trasfof rmati in
elementi decorativi che reinterpretando la dura realtà di perpetua
segregazione.
Le tecnologie digitali, poi, hanno affff ascinato gli ultimi anni della sua
produzione, che ha virato in direzione di luci e colori brillanti, spingendo
l’immaginazione fino a “Mister Pop”, un piccolo giocattolo di latta con una
valigia, simbolo del suo peregrinare nel mondo reale, e in quello fantastico.»

Da: http://www.huffff ingtonpost.it/2015/03/19/pino-settanni-museo-della-
fof tografia-matera_n_6900488.html?utm_hp_ref=italy

Per approfof ndire: http:/// www.pinosettanni.it/
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Inaugurazione del museo della fotografia dedicato a Pino Settanni

  Redazione Agrpress (/author/redazione-agrpress)   Sabato, 21 Marzo 2015   Pubblicato in Fotografia (/fotografia)

AAl Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si inaugura il museo della fotografia dedicato al fotografo Pino Settanni a
cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte.

All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera

raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera, città della cultura 2019.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi

trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato,

nelle frequenti visite durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera. 

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un

segno incisivo nei volti fissati dall'obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire. 

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con 'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono

solo alcuni degli archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif,

Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli,

Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo

dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte, all'interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese. 

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.
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A Matera il Museo della fotografia Pino Settanni,
dedicato al fotografo che "dipingeva" con la macchina
fotografica. In mostra gli scatti del Sud (FOTO)

Un pittore con la macchina fotografica o un geometra dello scatto, come in “Voligrammi”, dove gli uccelli in volo disegnano matematiche
coreografie tracciando nell’aria invisibili triangoli rettangoli. “Non è un fotografo e non è un pittore: mi sembra piuttosto un manipolatore di
forme, che piega il mezzo con una straordinaria destrezza al fine che persegue” lo definisce lo storico dell’architettura Cesare De Seta.

Varie etichette ha ricevuto Pino Settanni (1949-2010), tante quante gliene ha consentite la sua perizia nell’arte fotografica. Famosi i suoi
ritratti, da Mario Monicelli a Marcello Mastroianni, da Tornatore a Omar Sharif, in cui faceva rivivere i tocchi dei suoi “maestri”,
Caravaggio, Rembrandt e Antonio Da Messina.

Il 28 marzo, a Palazzo Viceconte, Matera dedica a lui e alle sue opere un Museo della fotografia, a cura di Giovanni Viceconte e della moglie
di Pino, Monique Settanni. Il fotografo, scomparso nel 2010, aveva più volte apprezzato la città dei sassi per la sua quasi cristallizzata
staticità, e aveva manifestato l’intenzione di tornarci in futuro.

A iniziarlo alla fotografia era stati volti e paesaggi di casa sua, il Sud, soggetto della mostra in Basilicata. Nato a Grottaglie, in provincia di
Taranto, a diciassette anni Pino lavorava già all’Italsider di Taranto (l’Ilva), mamma e matrigna di tante generazioni cresciute nel
Mezzogiorno d’Italia. Ma passione e talento per lo scatto avevano fatto capolino molto presto e una serie di reportage nella sua terra natìa lo
convinsero a trasferirsi a Roma. Era il 1973. Due anni dopo, l’incontro con la futura moglie, Monique Gregory, che possedeva una galleria in
via del Babuino, lo introdusse al mondo degli artisti aprendogli la strada verso il successo.

Nel 1977 arriva l’incontro con il pittore Renato Guttuso con cui Pino inaugura un lungo sodalizio artistico durato fino al 1983. In quel
periodo realizzò un interessante reportage per conto dell'Espresso sulla linea transiberiana in Siberia. Dopo un breve soggiorno a Parigi, nel
1987 si insediò definitivamente nel suo studio di via di Ripetta a Roma dove realizzò una straordinaria serie di ritratti di personaggi famosi e
lavori di creazione artistica tra cui i Segni dello Zodiaco, i Vizi Capitali, i Tarocchi, l’Alfabeto dei Francesi, commissionato dalla Maison
europea della fotografia di Parigi.

Sempre sul crinale tra fotografia e pittura, Settanni diede vita, nel corso degli anni, a straordinarie manipolazioni pittoriche su alcune sue
fotografie: l’ “Archeologia del Futuro” fu realizzata immaginando cosa avrebbe suscitato il ritrovamento di alcune opere in un futuro,
lontano anche di secoli.

Poi fu la volta di New York, La Mecca che ogni fotografo, prima o poi, deve visitare nella sua carriera, prima di spostarsi sul fronte di
guerra. Nel 1998 e nel 2005 offrirono a Settanni l’occasione di scendere sul campo bellico. Per conto dell'esercito italiano realizzò due
reportage sulle guerre nei Balcani e in Afghanistan. Qui le donne coperte dal burqa diventano sciabolate di colore. Un’operazione fotografica
di “estetizzazione” dilata forme ed abiti, trasformati in elementi decorativi che reinterpretando la dura realtà di perpetua segregazione.

Le tecnologie digitali, poi, hanno affascinato gli ultimi anni della sua produzione, che ha virato in direzione di luci e colori brillanti,
spingendo l’immaginazione fino a “Mister Pop”, un piccolo giocattolo di latta con una valigia, simbolo del suo peregrinare nel mondo reale, e
in quello fantastico.

LE IMMAGINI DELLA GALLERY SONO TRATTE DAL CATALOGO UFFICIALE DEL MUSEO, REALIZZATO DA DE LUCA EDITORE
D'ARTE, E SONO STATE STAMPATE DA NEWLAB (BRESCIA)
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Matera – Sarà inaugurato, sabato 28 marzo al Palazzo Viceconte di Matera, il museo
della fotografia dedicato al fotografo Pino Settanni, a cura di Monique Settanni e
Giovanni Viceconte. All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo
ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,
contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il
patrocinio del Comune di Matera.
Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto
fotografico dell’artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca
di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e
sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.

L’artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”,per poi con l’incontro
con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt,
sono solo alcuni degli archetipi da cui l’artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici
a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli,
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Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri. Settanni realizza nel 1987
circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici
carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite,
Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la
macchina da scrivere. Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78
fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. Un percorso antologico quindi,
che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte,
all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti
di osservazione dell’artista pugliese.
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MUSEO della FOTOGRAFIA
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Evento consultato 153 volte

MUSEO della FOTOGRAFIA
Attivo da sabato 28 marzo 2015 a martedì 28 luglio 2015 dalle ore 18:00

Media voti:  - Voti: 0 

 

Dedicato al fotografo Pino Settanni

MATERA
Inaugura  i l  MUSEO del la  FOTOGRAFIA
dedicato al fotografo PINO SETTANNI a cura
di Monique Settanni e Giovanni Viceconte,
al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28
marzo 2015

All’inaugurazione verrà presentato da Umberto
Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De
Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,
contenente quasi l’intera raccolta delle opere di
Settanni.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di
Matera, capitale della cultura 2019, Istituto luce,
Europa cultura 2015, in collaborazione con @VISIVA la città dell'immagine di Roma.

In quest' antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un
museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni,
maestro indiscusso dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta il
posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite
durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in
particolare a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico
dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei
volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da
scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con l'incontro con Guttuso
formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli
archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann,
Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti
altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da
oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le
matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la
macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con
personaggi reali.

Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo
Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di
osservazione dell’artista pugliese.

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.

___________
SCHEDA INFO

INAUGURAZIONE
28 Marzo 2015 ore 18.00
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DA NON PERDERESabato 28 marzo 2015 
Matera

ARTE E FOTOGRAFIA

Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si inaugura il museo
della fotografia dedicato al fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique
Settanni e Giovanni Viceconte. 

All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale
del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,
contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge
con il patrocinio del Comune di Matera, città della cultura 2019.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è
conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie
che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso
dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata
staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione delle sue opere.
Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di
questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in
particolare a Matera. 

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del
progetto fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi
caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i
secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con
'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da
Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da cui l'artista prende
spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino
Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci,
Massimo Troisi e tanti altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di
nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato affettivo e
intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il
tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la
macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie
d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. Un percorso antologico quindi,

Museo della fotografia
PINO SETTANNI,
inaugurazione
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che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo
Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per
scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese. 

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di
Vittorio Sgarbi.
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Museo della fotogra a dedicato a Pino Settanni
nel Palazzo Viceconte di Matera

Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si inaugura il museo della fotografia dedicato al fotografo Pino Settanni a cura
di Monique Settanni e Giovanni Viceconte.
All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione di
Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera,
città della cultura 2019.
In quest’antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un museo un’ampia raccolta di
opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica.
Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione
delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo,
l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera.
Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico dell’artista pugliese: dai ritratti ai
paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e
sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.
L’artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con ‘incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica.
Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da cui l’artista prende spunto per i suoi ritratti
fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci,
Massimo Troisi e tanti altri.
Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato
affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo,
Lina Wertmüller con la macchina da scrivere.
Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con personaggi reali. Un percorso
antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della vastissima
produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese.
E’ disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.
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Matera. Inaugurazione Museo 'Pino Settanni'.

Inaugura il MUSEO della FOTOGRAFIA dedicato al fotografo PINO
SETTANNI a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte, al
Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 All’inaugurazione
verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo,
edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi,
contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si
svolge con il patrocinio del Comune di Matera, capitale della cultura
2019, Istituto luce, Europa cultura 2015. In quest' antico palazzo,
situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed
esposta in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che
illustrano tutti i  temi trattati da Pino Settanni, maestro indiscusso
dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi
cristallizzata staticità, rappresenta il posto ideale per la collocazione
delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite
durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo,
l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera. Viene
proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del
progetto fotografico dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi
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caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati
dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci
nascoste tutte da scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per
poi con l'incontro con Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio,
Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi da
cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè,
Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore,
Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri.
Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi
vestiti di nero, affiancati da oggetti simbolici carichi di significato
affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite,
Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo,
Lina Wertmüller con la macchina da scrivere. Alla metà degli anni ’90,
Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38
con personaggi reali. Un percorso antologico quindi, che inaugura
questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo Viceconte,
all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire
gli insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese.
E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di
Vittorio Sgarbi.

___________
SCHEDA INFO

INAUGURAZIONE
28 Marzo 2015 ore 18.00
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Palazzo Viceconte, Via San Potito n.7, Matera
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Inaugurazione Museo della Fotografia dedicato a Pino Settanni
Per l'occasione sarà presentato il catalogo ufficiale del Museo

 SABATO 28 MARZO 2015

Al Palazzo Viceconte di Matera, sabato 28 marzo 2015, si inaugura il museo della fotografia dedicato al
fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte. All'inaugurazione verrà
presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con
presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l'intera raccolta delle opere di Settanni. L'evento si
svolge con il patrocinio del Comune di Matera.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un
museo un'ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni,
maestro indiscusso dell'arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta il
posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite
durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l'intenzione di ritornare al Sud e in
particolare a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico
dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei
volti fissati dall'obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da
scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del "SUD", per poi con l'incontro con Guttuso
formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli
archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann,
Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti
altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da
oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite,
Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l'uovo, Lina Wertmüller con la macchina da
scrivere.

Alla metà degli anni '90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d'invenzione, di cui 38 con
personaggi reali.

Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo
Viceconte, all'interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di
osservazione dell'artista pugliese.

E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi.
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Sabato 28 marzo 2015
Matera

Museo della fotografia

PINO SETTANNI, inaugurazione

Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo 2015 si inaugura il museo della fotografia
dedicato al fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte.

All’inaugurazione verrà presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De
Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di
Settanni. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Matera, città della cultura 2019.

In quest'antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta
in un museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino
Settanni, maestro indiscusso dell’arte fotografica.

Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta
il posto ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti
visite durante il restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al
Sud e in particolare a Matera.

Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico
dell'artista pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo
nei volti fissati dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte
da scoprire.

L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con 'incontro con
Guttuso formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo
alcuni degli archetipi da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè,
Manuela Kustermann, Nino Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia
Ricci, Massimo Troisi e tanti altri.

Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da
oggetti simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le
matite, Sergio Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la
macchina da scrivere.

Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con
personaggi reali. Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla
fotografia, nel Palazzo Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per
scoprire gli insoliti punti di osservazione dell’artista pugliese.

Matera (Matera) - Via San Potito 7 - ore 18:00 - ingresso libero



 

Invito e Comunicato stampa 
 

Museo della fotografia 

PINO SETTANNI 
MUSEO DELLA FOTOGRAFIA// PALAZZO VICECONTE, MATERA 

Inaugurazione sabato 28 marzo 2015 ore 18 
 
 
 
Al Palazzo Viceconte di Matera sabato 28 marzo  2015 si inaugura il museo della fotografia dedicato al 
fotografo PINO SETTANNI a cura di Monique Settanni e Giovanni Viceconte. All’inaugurazione verrà 
presentato da Umberto Broccoli il catalogo ufficiale del Museo, edito da De Luca Editori con presentazione 
di Vittorio Sgarbi, contenente quasi l’intera raccolta delle opere di Settanni. L’evento si svolge con il 
patrocinio del Comune di Matera. 
 
In quest' antico palazzo, situato sulla Civita, nel cuore dei Sassi di Matera, è conservata ed esposta in un 
museo un’ampia raccolta di opere straordinarie che illustrano tutti i temi trattati da Pino Settanni, maestro 
indiscusso dell’arte fotografica. 
Matera, situata nel cuore del Sud, con la sua fantastica e quasi cristallizzata staticità, rappresenta il posto 
ideale per la collocazione delle sue opere. Spesso egli aveva manifestato, nelle frequenti visite durante il 
restauro di questo palazzo, ora sede del suo museo, l’intenzione di ritornare al Sud e in particolare a Matera.  
 
Viene proposta, in questo modo e per la prima volta, una lettura totale del progetto fotografico dell'artista 
pugliese: dai ritratti ai paesaggi; i primi caratterizzati dalla ricerca di un segno incisivo nei volti fissati 
dall’obiettivo e i secondi attraversati da geometrie e sequenze di luci nascoste tutte da scoprire.  
 
L'artista ha iniziato il suo percorso nel 1966 con le foto del “SUD”, per poi con l'incontro con Guttuso 
formalizzare la sua poetica. Caravaggio, Antonello da Messina, Rembrandt, sono solo alcuni degli archetipi 
da cui l'artista prende spunto per i suoi ritratti fotografici a Lucia Bosè, Manuela Kustermann, Nino 
Manfredi, Mastroianni, Tornatore, Monicelli, Omar Sharif, Elena Sofia Ricci, Massimo Troisi e tanti altri. 
Settanni realizza nel 1987 circa 155 ritratti in nero: grandi personaggi vestiti di nero, affiancati da oggetti 
simbolici carichi di significato affettivo e intellettuale. Andreotti e i campanelli, Fellini e le matite, Sergio 
Leone e il tempo, Moravia e la valigia, Monica Vitti e l’uovo, Lina Wertmüller con la macchina da scrivere. 
Alla metà degli anni ’90, Settanni produrrà i suoi Tarocchi, 78 fotografie d’invenzione, di cui 38 con 
personaggi reali.  
 
Un percorso antologico quindi, che inaugura questo nuovo museo dedicato alla fotografia, nel Palazzo 
Viceconte, all’interno della vastissima produzione artistica di Settanni per scoprire gli insoliti punti di 
osservazione dell’artista pugliese.  
E' disponibile il catalogo edito da De Luca Editori con presentazione di Vittorio Sgarbi. 
 
 
  



 

BIO ARTISTA 
PINO SETTANNI, definito un pittore con la macchina fotografica, nasce a Grottaglie (Taranto) il 21 marzo 1949. Dal 
1966 lavora all’acciaieria Italsider di Taranto. In quel periodo frequenta gli artisti della sua città ed inizia a coltivare e 
sviluppare il suo amore e il suo talento per la fotografia. In quegli anni inizia ad effettuare una serie straordinaria di 
fotografie nelle regioni del Sud Italia.  
Nel 1973 lascia il lavoro a Taranto e si trasferisce a Roma per seguire definitivamente la sua vocazione artistica. Nel 
1975 conosce Monique Gregory, sua futura moglie, che possiede una galleria d’arte in via del Babuino e che lo 
introduce nel mondo degli artisti. In quello stesso anno pubblica un suo lavoro, Voligrammi, costituito da una serie di 
foto-grafie di gruppi di uccelli in volo in cui egli immagina e traccia innumerevoli linee di congiunzione che 
costruiscono precise figure geometriche per trovare, in un apparente e casuale disordine, un ordine ed un’armonia.  
Nel 1977 incontra il pittore Renato Guttuso, con il quale ha una profonda amicizia ed un lungo sodalizio artistico fino al 
1983. In quel periodo realizza un interessante reportage per conto dell'Espresso sulla linea transiberiana in Siberia. 
Dopo un breve soggiorno a Parigi, nel 1987 si insedia definitivamente nel suo studio di via di Ripetta a Roma dove 
realizza una straordinaria serie di ritratti di personaggi famosi e lavori di creazione artistica tra cui i Segni dello 
Zodiaco, i Vizi Capitali, i Tarocchi, l’Alfabeto dei Francesi commissionato dalla maison europea della fotografia di 
Parigi.  
Sempre sospeso tra la fotografia e la pittura realizza, nel corso degli anni, straordinarie manipolazioni pittoriche su 
alcune sue fotografie, che egli definisce Archeologia del Futuro, a voler significare la meraviglia che ciò potrebbe 
suscitare al ritrovamento di queste opere in un futuro, lontano anche di secoli.  
In due successivi periodi realizza interessanti reportage su New York. Realizza tra il 1998 e il 2005, per conto 
dell'esercito italiano due importanti reportage sulle guerre che vedono le truppe italiane impegnate nei Balcani e in 
Afghanistan.  
Negli ultimi anni, affascinato dalle tecnologie digitali, elabora in modo assolutamente originale e creativo, le sue 
immagini fotografiche manipolando le forme in un’autentica esaltazione della luce dei colori.  
Elabora infine un mondo fantastico fatto di sirene e di un immaginario Mister Pop, un piccolo giocattolo di latta con 
una valigia, che in qualche modo simboleggia il suo peregrinare nel mondo reale e in quello suo personale fantastico.  
Pino Settanni si spegne a Roma il 31 Agosto 2010.  
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