BIOGRAFIA



Definito un pittore con la macchina fotografica, un cannibale della retina, Pino Settanni è uno
degliartistipiùattualidelnostrotempo.ÈfotografoetieneworkshopdifotografiainItaliaenel
mondo. Cesare De Seta ha scritto di lui: «non è un fotografo e non è un pittore: mi sembra
piuttostounmanipolatorediforme,chepiegailmezzoconunastraordinariadestrezzaalfineche
persegue».

PinoSettanninasceaGrottaglieil21marzo1949.L’amoreperlafotografiacominciadaragazzo,
inquellaterradiPugliachehalasciatoneisuoilavoriilcaloreedilcoloredellasuastoriaedelle
sueindimenticabiliimmagini.
Finitalascuola,dal1966lavoraall’ItalsiderdiTaranto,frequentaartistiepittoridellasuacittàe
sente crescere un bisogno di creatività e di espressione artistica che troveranno nella macchina
fotograficailsuomezzopiùadeguatoedilsuo linguaggiopiùesplicito.Ancoradaragazzo,a16
anni,scattaperuncollegadilavorounafotoconlapiccolafiglia.Nasceilsuoprimoritratto,una
bellissimaimmaginechevincepremiericonoscimenti:questaèlamolladefinitivachelospingea
lasciarel’impiegoelasuaTarantopertrasferirsiaRoma.Èil1973eperPinoSettannicominciano
gli anni della gavetta, fatta di ricerca, di esplorazione e conoscenza e di inevitabili pellegrinaggi
alle redazioni dei giornali per guadagnare un lavoro ed un po’ di soldi. Pubblica il suo primo
serviziosuIlMondoecomincianolecollaborazioniconigiornali.
Sonogliannidell’avanguardiaeSettannifrequentamostreegallerie,studialefotoedicataloghi
degliartistidelmomento,JamesCollins,RogerCutforth,UrsLuthi.
Nel1975conosceMoniqueGregory,suafuturamoglie,chepossiedeunagalleriad'arteinviadel
Babbuinoeloinseriscenelmondodell'arte.
Nello stesso anno pubblica per la casa editrice Nuovo Foglio il libro Voligrammi, una serie di
fotografie nate da un gioco di linee e da uno studio geometrico sul volo degli uccelli. Settanni,
infatti, osserva le sue foto fatte a gruppi di uccelli e scopre tra loro una geometria irreale e
simmetricachelicollega;tracciadellelineeecominciaunadialetticafattadiordineedisordine,di
pitturaedifotografiachecontraddistingueancoraoggiilsuolavoro.

Due anni più tardi avviene il suo incontro con Renato Guttuso. Un incontro casuale e poi il
progettodiunlibrofotograficosullaSiciliadelgrandepittorediBagheria,chevienepubblicatonel
1977.
Ilconnubioconl’artistasicilianocontinuatrail1978edil1983.Settannidiventailsuoassistentee
fotografopersonale,giornodopogiornocollezionascattiedesperienze,approfondiscelacultura
pittoricaedilsensodelcolorediGuttusoedell’ambienteromanodelsuotempo.Leimmaginidi
questianniconfluiscononellibrodel1984Guttuso:fotografiaquotidiana.

Nel 1986 Settanni si reca a Parigi e partecipa al Mois de la photo, giovane ed importante
manifestazione artistica consacrata alla fotografia; l’anno successivo è di ritorno a Roma e si
trasferiscenellostudiodiviaRipetta,dovematureràl’ideadicreareunaimponenteeprestigiosa
galleriafotograficadigrandiartisti.SonoiRitrattiinnero,77ritrattidipersonaggidellaculturae
dello spettacolo, da Moravia a Fellini, da Mastroianni a Lina Wertmüller, da Benigni a Troisi e
Morricone,cheSettanniinvitanelsuostudiorigorosamenteedimmancabilmentevestitidineroe
accompagnati da un oggetto per loro particolarmente prezioso o significativo. I ritratti vengono
completatidauntestoautografochemotivalasceltadell’oggetto.
Grafia e immagine, oggetto e soggetto, una firma impressa e rappresentata per ciascun
personaggio che svela all’obiettivo di Settanni la propria personalità ed emotività attraverso un
45

solo particolare, un attimo, un travestimento o una maschera. Settanni ricerca la complicità
emotivaconisuoipersonaggi,li“costringe”adungiocoteatralefattodinero,dibuioeditocchi
di colore, di sguardi, di espressioni e di pose con cura conquistate. Questa meravigliosa teoria
vieneespostanel1989allagalleriaRondaninidiRomaepubblicatanellostessoannoeconsacra
la fama di Pino Settanni come ritrattista, dando vita a varie collaborazioni con istituzioni e
giornali.
InoccasionedelCinquecentenariodell’impresadiCristoforoColombo,l’artistarealizzanel1992i
ritrattidiRitaLeviMontalcini,CarloRubbiaeRenzoPianoperlaPresidenzadelConsiglioenello
stessoannocreailCalendarioPiaggio1993.

Nel1994PinoSettannidecidediprodurreunaseriefotograficaispirataaiTarocchi,chegiàprima
di lui aveva dipinto Renato Guttuso. La serie comprende 78 sontuose fotografie di cui 38 con
personaggireali(22arcanimaggiorie16arcaniminorifigurati)più40arcaniminorinonfigurati
realizzati con piccoli manichini. Nella sua messa in scena, si ritrovano le parole chiave della sua
poetica,ilritratto,lateatralità,lacreativitàedilcolore.Esplodonoilblu,ilrosso,ilverde,ilgiallo
edilviola.NellostessoannonascelaseriedeisegnidelloZodiacochevieneacquistatadalMuseo
della Fotografia di Parigi, il più importante museo fotografico d’Europa. Proprio la Maison
Européenne de la Photographie (MEP) gli commissiona nel 1995 l’Alfabeto dei francesi a Roma,
interpretazionefotograficadiprofessionieprotagonistidellanazionalitàfranceseaRoma.

Dal1998al2005,PinoSettannifotografacittàcolpitedallaguerracomeMostar,Sarajevo,eKabul
realizzando immagini per calendari e campagne istituzionali affidatigli dallo Stato Maggiore
dell’Esercito italiano. Nel 2002 e nel 2003 realizza per Rai 3 i documentari fotografici Kabul le
donneinvisibilieBalcani,glisguardi,lamemoria,presentatialFestivalInternazionaledelCinema
diLocarno.Daquestaattivitàdireporternasce,attraversoilmezzoartistico,unariflessionesulla
condizionediquestipopolisenzapatriaesoprattuttosullacondizionefemminilechecomponele
sueultimemostre.
Affascinato dalla magia delle nuove tecnologie digitali, Settanni elabora alcune delle immagini
dell’Afghanistan reinterpretando luoghi, volti, donne coperte dal burqa e compiendo
un’operazionediestetizzazionechedilataformeedabitietrasformainelementidecorativiein
sciabolatedicoloreunarealtànormalmentedolorosaedisegregazioneperpetua.

LalungaesperienzaartisticadiPinoSettannièguidatadall’interessecuriosoedinstancabileper
l’animo umano e per l’energia del colore e la sua inesauribile e sperimentale ricerca gli è valsa
premiericonoscimenti.IlpremioLubiam,Sabbionetanel1995,ilpremioLidoAzzurroRicognition,
Taranto nel 1997, il Pericle D’Oro per la fotografia, Bovalino e nel 2000 il premio Pisa per la
fotografia.
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