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Un’esposizione fotografica nella quale coesistono in maniera netta e 
contrastante il presente e il passato di Stefano Gavazzi.
Due momenti della sua vita estremamente differenti, opposti tra loro, 
ma spinti dallo stesso bisogno di muoversi all’interno del mondo, di 
tutto il mondo fuori. Un passato che potrebbe tornare in qualsiasi 
momento ad avvelenare il presente, ma per ora tutto viene tenuto
sotto controllo, e si affronta nel tutto fuori.



Stefano Gavazzi si è approcciato alla fotografia durante l’università, 
quando per curiosità ha acquistato la sua prima macchina fotografica, 
e ha scoperto quanto per lui quello strumento era un ottimo filtro tra il 
suo occhio e tutto quello che lo circondava; era un nuovo approccio 
alla lettura di ogni singolo dettaglio che attraeva il suo sguardo.
È un modo per raccontare la sua storia attraverso le immagini che 
crea, le emozioni che sente impresse negli scatti.

In questa mostra, ‘Tutto il mondo fuori’, ci troviamo davanti ad una 
selezione di immagini molto ristretta a dispetto di tutto il lavoro
dell’artista, una selezione  che però ci permette di immergerci quasi 
completamente nella sua ricerca. I temi ricorrenti, i rimandi costanti ci 
permettono di percepire quello che attrae l’occhio di Stefano,
le tematiche per lui più emozionali e cariche di un vissuto.

In nessuna di queste foto possiamo ritrovare un essere umano 
riconoscibile, non gli interessa l’uomo, quanto invece lo attira ciò che 
può narrare di un passaggio umano, passaggio in cui l’assenza della 
figura umana ne evidenzia la presenza.

Negli scatti in bianco e nero leggiamo quello che l’artista sta indagando 
da qualche anno a questa parte. Immagini fortemente contrastate, neri 
intensi, permettono quasi di sprofondare all’interno, e bianchi, in alcuni 
casi, bruciati che fanno prendere le distanze dallo scatto.

Le immagini colorate, mosse, create attraverso un tempo di esposizione 
prolungato, sono il passato dell’artista. Sono un modo di raccontare un 
momento molto specifico del suo percorso, carico di paure e desiderio 
di sopravvivere.
Queste immagini non sono nate da un processo ideato precedentemente, 
sono nate da una necessità; una necessità derivata dalla difficoltà di 
non poter affrontare il rapporto con la vita e al tempo stesso con la 
fotografia nel modo in cui era abituato. Stefano ha dovuto adottare una 
strada diversa, un modus operandi alternativo che gli ha permesso di 
continuare a vivere il rapporto con il fuori seppur stando dentro.
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“Questa è una giornata nella quale mi pesa, come un ingresso in 
carcere, la monotonia di tutto. Ma la monotonia di tutto non è altro che 
la monotonia di me stesso. Ciascun volto, anche lo stesso che abbiamo 
visto ieri, oggi è un altro, perché oggi non è ieri. Ogni giorno è il giorno 
che è, e non ce n’è mai stato un altro uguale al mondo. L’identità è solo 
nella nostra anima (l’identità sentita con se stessa, anche se falsa), 
attraverso la quale tutto si somiglia e si semplifica. Il mondo è cose 
staccate  e spigoli distinti; ma se siamo miopi, esso è una nebbia
insufficiente e continua.
Il mio desiderio è fuggire. Fuggire da ciò che conosco, fuggire da ciò 
che è mio, fuggire da ciò che amo. Desidero partire: non verso le Indie 
impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo 
qualsiasi, villaggio o eremo, che possegga la virtù di non essere questo 
luogo. Non voglio più vedere questi volti, queste abitudini e questi 
giorni. Voglio riposarmi, da estraneo, dalla mia organica simulazione. 
Voglio sentire il sonno che arriva come vita e non come riposo. Una 
capanna in riva al mare, perfino una grotta sul fianco rugoso di una 
montagna, mi può dare questo. Purtroppo soltanto la mia volontà non 
me lo può dare.
La schiavitù è la legge della vita, e non c’è altra legge, perché questa 
deve compiersi, senza possibile rivolta o rifugio da trovare. Certuni 
nascono schiavi, altri diventano schiavi, ad altri ancora la schiavitù 
viene imposta. L’amore codardo che tutti noi proviamo per la libertà 
(libertà che, se la conoscessimo, troveremmo strana perché nuova, 
e la rifiuteremmo) è il vero indizio del peso della nostra schiavitù. Io 
stesso, che ho appena detto che desidererei una capanna o una grotta 
per essere libero della noia di tutto, che poi è la noia che provo per me, 
oserei forse andare in quella capanna o in quella grotta consapevole 
che, la noia mi appartiene, essa sarebbe sempre presente? Io stesso, 
che soffoco dove sono e perché sono, dove mai respirerei meglio se la 
malattia è nei miei polmoni e non nelle cose che mi circondano? 
mare visibile e l’orizzonte largo, chissà se mi adatterei al letto o al cibo 
o a non dover scendere otto rampe di scale per arrivare alla strada o a 
non entrare nella tabaccheria dell’angolo o a non scambiar il buongiorno 
con l’ozioso barbiere.



Quello che ci circonda diventa parte di noi stessi, si infiltra in noi nella 
sensazione della carne e della vita e, quale bava del grande Regno, ci 
unisce in modo sottile a ciò che è prossimo, imprigionandoci in un letto 
lieve di morte lenta dove dondoliamo al vento.
Tutto è noi e noi siam tutto; ma a che serve questo, se tutto è niente? 
Un raggio di sole, una nuvola il cui passaggio è rivelato da un’improvvisa 
ombra, una brezza che si leva, il silenzio che segue quando essa 
cessa, qualche volto, qualche voce, il riso casuale fra le voci che parlano: 
e poi la notte nella quale emergono senza senso i geroglifici infiniti 
delle stelle”

Fernando Pessoa
Il libro dell’inquietudine

di Bernardo Soares



A.A.A. Cercasi, 2022

…e seppellire lassù in montagna sotto l’ombra di un bel fior, 2021



Gazzetta di Reggio, 2020

Una luce nel buio, 2021



Casa e chiesa, 2021

Smarrimento, 2022



Guanti capresi, 2022

San Gennaro Street, 2022



Fine delle trasmissioni, 2020

Santa posta, 2021



Il pesce dei poveri, 2021

Realtà o finzione?, 2022





“Ho scelto di creare immagini in bianco e nero perché per me hanno 
una maggiore forza poetica e credo aprano un’interazione con chi le 
osserva, legata alla fantasia e all’immaginazione che scaturiscono in 
chi le osserva.
È una scelta spinta per lo più dal mio carattere malinconico, il bianco 
e nero mi ricorda le fotografie del passato, una società in cui l’umanità 
delle persone era più evidente, mi rievoca un tempo in cui la frenesia 
non esisteva, dove il centro della vita non erano la carriera, il lavoro,
i soldi e la mondanità.
Per questo motivo il mio fotografare è legato anche al fatto che mi sento 
parte di una società che ormai non esiste più , in cui il senso comunitario 
e il rispetto della persona erano la base fondamentale di tutto.

Nelle mie fotografie non ci sono mai persone, o se sono presenti, non 
sono mai riconoscibili attraverso un volto; le mie sono foto di strada, 
che mi permettono di evadere, evidenziare la presenza dell’elemento 
umano, ma senza mai farlo comparire in esse.

Una caratteristica essenziale della mia fotografia è rappresentata dalle 
esigue sfumature di grigio ma definita da forti contrasti. L’intenso uso 
del nero puro e del al bianco bruciato, che nonostante sia visto come 
un errore, per me è bellissimo perché rappresenta in forma piena e 
completa ciò che sono: il mio essere, con poche sfumature, ma
tantissimi contrasti, netti, forti, spesso talmente intensi da farmi stare 
male, ma che mi portano sempre a sperare nel domani, in una nuova 
fotografia.”



Forme sinuose, 2022

À Valbonne tout est beau, 2020



L’estate sta finendo, 2022

La piazzetta, 2022



Cinema en plein air, 2020

Proteggici, 2019



Useless bodies, 2022

Turiste, 2020



Madonna dei Tabacchi, 2019

Omaggio a Chagall, 2020



La terra degli dei, 2021

Ritratto, 2020







←   Per grandi e piccini, 2019

“Tutte queste foto nascono dall’amore nei confronti della fotogra-
fia di strada: è affascinante girare per le città con la macchina 
fotografica in mano, inquadrare e scattare appena l’occhio e il 
cervello percepiscono un’emozione che può essere data da una 
scena di vita quotidiana, da un’architettura e perché no da un 
mozzicone di sigaretta per terra.”



La perfezione, 2022



Stesi al sole, 2020



Santa pizza, 2021



“L’unica possibilità di interagire con il mondo fuori era la televisione, 
l’unico modo per uscire di casa era quello schermo.
Così, esattamente come avrei osservato e scattato durante una 
passeggiata, per la strada, in un viaggio, ho scattato immagini 
allo schermo della mia televisione, prolungando il tempo 
d’esposizione, ottenendo degli scatti sfocati, mossi, spesso 
poco chiari, un pò come mi sentivo io in quel periodo.
In casa mi sentivo sicuro, ma contemporaneamente ero prigioniero 
di quelle quattro mura, il fuori non mi permetteva di essere sereno. 
Avrei voluto uscire e poter scattare immagini a qualcosa di
realmente vissuto, di normale.
Era impossibile e quindi ho dovuto trovare una nuova chiave di 
lettura, un nuovo modo di interagire con il mondo fuori.”



Affogando, 2016

Allucinazione, 2015



Confusione, 2016





Beauty, 2015

In fuga, 2015



Disperazione, 2016

Il bacio, 2015



Schizofrenia, 2015





Il cavaliere nero, 2016

La poesia, 2016



Il profeta, 2016

Street woman, 2016



Visione, 2016

Campanili, 2018



Les lumières de la Tour, 2015

USA beach, 2015



Lasciarsi cadere, 2016

Una volta, 2016



Velo, 2015

Old England, 2016
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“Tutte queste foto nascono dal l ’amore nei  confront i 
del la fotograf ia di  strada: è af fascinante girare per le 
ci t tà con la macchina fotograf ica in mano, inquadrare 
e scattare appena l ’occhio e i l  cervel lo percepiscono 
un’emozione che può essere data da una scena di 
v i ta quot idiana, da un’archi tet tura e perché no da un 

mozzicone di  s igaret ta per terra.”


