OBIETTIVO
COMUNICARE
Quando
la fotografia
supporta la
promozione
pubblicitaria.

Con lo scatto alla risposta.
Mettiamo insieme due fatti. O meglio un aneddoto e una
statistica. Il primo: interrogato da un giornalista di moda,
il grande Ottavio Missoni un giorno definì il suo mestiere
con schiettezza dalmata-triestina: «Stilista io? Mi fazo maie!»
(Stilista io? Io faccio maglie). La seconda: al giorno d’oggi
produciamo tante foto quante ne sono state realizzate
dall’intera umanità nel diciannovesimo secolo.
E dunque? Possiamo per questo definirci tutti fotografi –
per il semplice fatto di possedere uno strumento congeniale
allo scatto – o sarebbe più preferibile assecondare la modestia
di Missoni anche in questo settore? Perché la differenza tra
l’essere fotograﬁ e fare fotograﬁe è sostanzialmente abissale.
L’uno richiede occhio, l’altro un dito per un click.
Non è solo una questione di tecnologia, tecnica e
composizione ma – soprattutto per noi che ci occupiamo
di immagine e promozione – di capacità di comunicare.
L’esposizione qui si fa ardua per una profondità di campo
estremamente ampia e dibattuta. È meglio affidarci ai Grandi
Maestri: «La fotografia deve suggerire – sosteneva l’ungherese
Brassaï – non insistere o spiegare». E per suggerire allora c’è
bisogno, come a scuola, di un ottimo compagno di classe che
abbia studiato la lezione per noi. Ecco perché è fondamentale
per le agenzie di comunicazione affidarsi a buone strategie,
a bravi grafici e copywriter ma anche ad un saggio fotografo
per riuscire a produrre strumenti promozionali efficaci
partendo da una visione comune e da finalità condivise.
A ciascuno il suo insomma, ma in collaborazione con gli altri.
Solo così si può compiere la magia alchemica della

comunicazione integrata dove un’illustrazione, una foto o
un testo possano interagire, senza sovrapporsi, e diventare
anche «altro» rispetto alla loro semplice rappresentazione
individuale. Qui non ci sono selﬁe che tengano. Chiunque
voglia far parlare la sua azienda o i suoi prodotti è bene che
ci pensi perché per quanto nitida possa essere una fotografia
realizzata in proprio, non è detto che il suo concetto sia
automaticamente a fuoco.
Come disse il fotografo sociologo Lewis Hine: «La fotografia
non sa mentire, ma i bugiardi sanno fotografare».
Non dite dunque le bugie che vi si allunga il naso e la foto
del vostro profilo ne risentirebbe. Mettetevi invece in posa e
scorrete le pagine di questo libretto, che a qualche esempio
sfizioso ci abbiamo pensato noi.
Cheese!

LA FOTO CHE DIVENTÒ ICONA

Un’immagine con un certo «che»
L’Avana, 5 marzo 1960.
Fidel Castro promuove una cerimonia funebre per onorare
140 giovani cubani morti nell’esplosione della nave
mercantile La Coubre. Sul palco della commemorazione
c’è anche Ernesto Guevara de la Serna, detto il Che.
In basso, tra il pubblico c’è invece il fotografo ufficiale
di Castro, Alberto Korda con la sua Leica M2.
Encabronado y dolente, corrucciato e triste, così appare
il guerillero heroico; la sua espressione è intensa, un click
ed è immortalato tra un giornalista a sinistra e foglie di
palma sulla destra. È un successivo «crop» grafico (taglio)
all’immagine che elimina gli elementi ai lati e imprime
alla figura di Che Guevara un’aura maestosa e austera,
quasi divina. Stilizzata o reale diventerà una delle immagini
più riprodotte per scopi simbolici, artistici e pubblicitari
del XX secolo tanto da esser definita dal Maryland Institute
College of Art come «la foto più celebre di sempre».
Merito anche dell’editore italiano Giangiacomo Feltrinelli che
in visita al fotografo utilizzò quell’immagine come copertina
del libro Diario di Bolivia e la stampò su diversi poster affissi
a Milano dopo la morte del comandante.
Korda non chiese alcun compenso per quello scatto.
Un vero rivoluzionario.

LA FOTO CHE SEGUÌ IL VERBO

Benedetti Toscani
Anno Domini 1973.
Il film musicale Jesus Christ Superstar impazza nelle sale
cinematografiche americane.
Per il Maglificio Calzificio Torinese è una folgorazione:
chiamare con lo stesso nome i primi jeans prodotti in Italia,
simbolo di libertà e ribellione giovanile. Il suggerimento
dissacrante lo sussurrò un fotografo milanese, allora
trentenne: Oliviero Toscani che diverrà poi universalmente
conosciuto per le sue scandalistiche campagne pubblicitarie
per Benetton.
La provocazione era servita. A condirla del tutto ci
pensarono i creativi Michael Goettsche ed Emanuele Pirella
che ripresero il verso evangelico «Chi mi ama mi segua;
ciascuno prenda la sua Croce e la porti», per rimodellarlo
e accompagnarlo a quel marchio. Toscani calò infine l’asso e
scattò una foto alle natiche semicoperte da degli attillatissimi
short della modella Donna Jordan.
Si gridò alla blasfemia, si levarono voci di protesta e
boicottaggio da ogni parte, dalle colonne dell’Osservatore
Romano a quelle del Corriere della sera e letterarie a firma
di Pier Paolo Pasolini.
Ma oramai l’eresia era stata innescata.
Fu vera gloria? Ai posteriori l’ardua sentenza.

LA FOTO CHE DISEGNÒ LA STORIA DEL CALCIO

Il difensore «attaccante»
«Parte un lancio di Magli verso Pandolfini. Egisto scatta,
tra lui ed il portiere c’è solo Carlo Parola; l’attaccante sente
di potercela fare ma il difensore non gli dà il tempo di agire.
Uno stacco imperioso, un volo in cielo, una respinta in uno
stile unico. Un’ovazione accompagna la prodezza di Parola...»
80° minuto della partita Fiorentina-Juventus di un freddo 15
gennaio 1950, la voce del radiocronista è accalorata per
quell’estremo salvataggio difensivo. A bordo campo invece il
giornalista freelance Corrado Banchi fotografa quel gesto
atletico senza alcun presentimento: quello di entrare per
sempre nella storia del nostro immaginario fanciullesco.
Dieci anni dopo, l’azienda modenese Panini, produrrà infatti
il leggendario Album dei calciatori e sceglierà quella foto in
rovesciata per rappresentare la copertina e il pacchetto
delle figurine.
Non volle però riprodurla fedelmente ma la fece elaborare
dall’artista Wainer Vaccari con colori diversi dagli originali di
modo che non corrispondesse ad alcuna squadra reale del
calcio italiano. L’immagine è stata riprodotta in oltre 200
milioni di esemplari ed è stata riproposta in maniera quasi
continuativa fino ad oggi mantenendo sempre la... Parola.

LA FOTO CHE LASCIÒ COL FIATO SOSPESO

Un pranzo nell’alta società
Il Time Magazine l’ha inserita tra le foto più influenti di
sempre al pari dei reportage di guerra di Robert Capa.
Qui però non si tratta di giornalismo o cronaca, ma di
pubblicità. Ebbene sì, Lunch atop a Skyscraper non rappresentò
una foto casuale ma fu commissionata per promuovere
la magnificenza del RCA Building, l’allora più alto grattacielo
al mondo nel complesso del Rockefeller Centre.
Era il 1932 e l’immagine comparve per la prima volta
sull’Herald Tribune il 2 ottobre, pochi giorni dopo lo scatto.
«Mentre migliaia di newyorkesi – si leggeva nella didascalia –
corrono verso ristoranti affollati e bar strapieni per il loro
pranzo quotidiano, questi intrepidi operai edili in cima al
grattacielo (...) hanno tutta l’aria e la libertà che vogliono».
Ma chi mise in posa sulla trave sospesa a 260 metri da terra
quegli 11 uomini e scattò quella foto? Seppur si propenda
per Charles C. Ebbets non vi è certezza assoluta perché
quel giorno in cantiere erano presenti anche altri due colleghi
e soprattutto perché non era abitudine all’epoca, attribuire
diritti d’autore sulle immagini. Ben più prosaiche furono invece
le preoccupazioni del primo operaio sulla destra, lo slovacco
Gustav Popovič quando mandò una cartolina con
quell’immagine alla moglie: «Non ti preoccupare mia cara
Mariska – le scrisse – come vedi ho sempre la bottiglia.
Tuo Gusti.»
In alto, molto in alto, i calici allora!

LA FOTO DI UN DISCO SENZA TITOLO NÉ GRUPPO

La fotografia è viva, almeno lei
Quasi mezzogiorno dell’8 agosto 1969.
Il fotografo scozzese Iain Macmillan, è posto in bilico su
una scala a pioli nel centro di Abbey Road, la storica sede
degli Studios dei Beatles. I Fab Fours attraversano le strisce
pedonali: dieci minuti, sei scatti da una Hasselblad e nasce
la leggenda di quella copertina che secondo la teoria
denominata Paul is dead, confermerebbe esotericamente
la morte di Paul McCartney sostituito nel gruppo da un sosia.
Perché?
Per i «complottisti» fu presto detto laddove vi intravidero
una vera e propria processione funebre. A capeggiare il gruppo
ci sarebbe infatti John Lennon vestito di bianco come un
ministro del culto seguito da Ringo Starr in nero quale
portatore di bara, quindi Paul McCartney scalzo alla stregua
dei morti sepolti nel Regno Unito ed infine George Harrison
in completo jeans similmente a un becchino che scaverà
la fossa. Altri indizi sparsi qua e là: la targa del maggiolino
parcheggiato a sinistra riporta la sigla LMW 281F interpretato
come l’acronimo di Linda McCartney Widow (Linda McCartney
vedova), mentre sul lato opposto un’altra vettura ricorderebbe
il furgone nero Black Maria utilizzato dalla Polizia mortuaria
durante gli incidenti stradali. Il disco uscì senza titolo ed
indicazione del gruppo ma con solo quella fotografia che
bastò a rendere eterni un album e una strada divenuta luogo
di culto tanto che una webcam sempre attiva immortala
le persone che ancor oggi tentano di riprodurre la posa
di quello scatto.

LA FOTO CHE FECE INNAMORARE TUTTI

Nè sposa, né posa
L’amore non c’entra. Tutt’altro. Sono le 17 e 51 minuti
del 14 agosto 1945: New York si riversa giubilante in strada
per quello che sarà ricordato come il «V-J Day» ovvero
il Victory over Japan Day, la sconfitta del Giappone nel secondo
conflitto mondiale. La guerra è appena finita e ognuno
festeggia a modo proprio. Lo fa il marinaio George Mendonça
che, con la fidanzata Rita, si fionda immediatamente in Time
Square. E lo fa una giovane infermiera abbandonando il posto
di lavoro. La rimanente cronaca è affidata alle parole del
fotografo Alfred Eisenstaedt: «Ho visto un marinaio che
correva lungo la strada afferrando qualsiasi ragazza vedesse
(...) Poi, all’improvviso, in un lampo, ho visto che afferrava
qualcosa di bianco: mi sono girato e ho cliccato nel momento
in cui baciava l’infermiera. Se lei fosse stata vestita con un
abito scuro non avrei mai preso l’immagine. Lo stesso se il
marinaio avesse indossato una divisa bianca». Per quanto
non si conoscesse l’identità dei due, la rivista Life decise di
pubblicare quella foto spontanea che divenne ben presto
simbolo di speranza per un nuovo inizio del mondo e non solo.
Anche il marinaio riconquistò infatti la fidanzata (che poi
sposò), giustificando il bacio alla «sconosciuta» con qualche
drink bevuto di troppo. La sconosciuta rimase invece tale
perché in due donne rivendicarono il protagonismo dello
scatto: Edith Shain e Greta Zimmer Friedman. Chi sia
realmente l’infermiera della foto poco importa, entrambe
sono mancate qualche anno fa ultranovantenni.
In fin dei conti si trattava di un bacio e di una foto immortali
ampiamente utilizzati per questo anche in ambito pubblicitario.

LA FOTO DISSETANTE

Da leccarsi i baffi
«Che al mi dedi di bevi, mi baste» («Che mi dia da bere,
a me basta»). La risposta è serafica, tipica della taciturna
saggezza friulana. A pronunciarla fu il siôr di Tresésin,
il signore di Tricesimo, nel 1942 dopo l’incontro casuale alla
trattoria Boschetti con il commendator Lao Menazzi Moretti,
erede imprenditoriale dell’omonimo birrificio udinese.
Per quale motivo l’uomo avanzava tale richiesta?
Niente di trascendentale. Semplicemente il compenso per
una fotografia che Moretti volle scattargli e per la quale chiese
conto del disturbo. L’uomo non aveva sembianze a caso,
era elegantemente vestito di un abito verde scuro con un bel
cappello dello stesso colore e dei grandi baffi.
Un personaggio interessante, perfetto per incarnare
la genuinità della bevanda e diventare, nella trasformazione
in illustrazione di Franca Segala, simbolo della Birra Moretti
nel mondo. Per quanto suggestiva e pittoresca questa versione
«ufficiale» però non corrisponde alla vera storia del «Baffo».
Quella autentica attribuisce infatti la stessa immagine alla
fotografa tedesca Erika Groth-Schachtenberger che ritrasse
un contadino austriaco nei dintorni di Innsbruck mentre
soffiava la schiuma da un boccale di birra. Pubblicò la foto
su un calendario bavarese, lo stesso che qualche anno
successivo il commendator Menazzi Moretti ammise
di aver comprato dopo che l’autrice gli fece causa.
Fu risarcita con 800 franchi, poco più del bevi che pretese
il siôr di Tresésin.

LE FOTO DELLA NOSTRA CAMPAGNA

In principio era il concept
«Seduci te stesso»: un motto esortativo a prendersi cura
della propria persona attraverso i prodotti di Hafro Geromin.
Questo è stato il claim della campagna 2017 che abbiamo
elaborato per l’azienda veneta produttrice di articoli di
arredobagno e per il benessere. Risuona come una sentenza
e richiama l’antico adagio «Conosci te stesso» in una visione
individuale più sensoriale e sensuale, intima e complice,
maliziosa e clandestina. Declinammo la campagna in una
Venezia affascinante e misteriosa, fuori dagli stereotipi,
cercando di proiettare il magnetismo della città in quello
esercitato dai prodotti Hafro Geromin. Per farlo da un punto
di vista visivo ci affidammo a 4 fotografi di nudi femminili,
Massimo Leardini, Leonardo Fabris, Dennis Ziliotto e Matteo
Lavazza chiedendo di esprimere il concetto secondo
il loro estro artistico. Ne uscì una campagna di successo
a cui seguì un video promozionale in linea con il concept.

Volete saperne di più?
Grazie al QRCode di questa pagina potrete
trovare un’interessante intervista realizzata
a Guido Cecere sul mestiere del fotografo
e sul valore della fotografia.
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