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di Antonio Bordoni

erzo premio nella categoria Architecture (Architet-
tura) ai recenti Sony World Photography Awards
2015 [FOTOgraphia, giugno 2015], il progetto Para-
dise Discoteque, del bravo e autorevole Antonio La
Grotta, è stato penalizzato da una curiosa interpre-
tazione della giuria, che ha gratificato altro: una serie

svolta con molta meno capacità visiva, peraltro sostanziosa-
mente fuori tema, o -comunque sia- sostanziosamente estra-
nea alla categoria di riferimento. Ammesso e concesso che
ogni sentenza debba essere accettata, per quanto non neces-
sariamente condivisa, rimane l’amarezza per un riconoscimento

PARADISI
PERDUTI

Suggestivo progetto fotografico, svolto da Antonio La Grotta con la consapevolezza degli
stilemi visivi che definiscono la più efficace fotografia (d’autore). Documentazione sistematica
di discoteche abbandonate, di luoghi dismessi, che in stagioni lontane hanno vissuto momenti
di gloria e popolarità. La bellezza formale di queste inquadrature è anticamera di un mondo
dissolto. Magistrale capacità della fotografia, che arriva a colpire le percezioni individuali

T
minore a una serie fotografica di alta espressività e rigorosa-
mente osservante degli stilemi propri e caratteristici della co-
municazione e intenzione fotografica.
Giusto applicando il linguaggio proprio e caratteristico della

fotografia, composto da infinite sfumature narrative, da cen-
tosettantacinque anni (ormai, abbondanti), disponiamo di fan-
tastiche e inoppugnabili testimonianze visive sulla vita nel pro-
prio svolgersi. In questo senso, pronta a proiettarsi sulla società
tutta, la Storia della Fotografia è ricca di scoperte significative
e di momenti di grandezza (forse) insospettabili. Sia quando
svolge incarichi prestabiliti, sia quando è rivolta verso progetti
individuali, la fotografia professionale ha sempre aiutato a scri-
vere pagine di grande valore sociale.
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È il caso delle Paradise Discoteque, che Antonio La Grotta ha
individuato soprattutto nelle regioni a nord del nostro paese: av-
vincente e convincente documentazione sistematica di disco-
teche abbandonate, di luoghi dismessi, che in stagioni precedenti
hanno vissuto momenti di gloria e popolarità... quantomeno pres-
so una certa e identificata categoria di persone, di pubblico.
Il passo della narrazione di Antonio La Grotta è riconosciuto

e subito svelato: se sono necessarie identificazioni certe, il suo
fotogiornalismo di alto profilo è stato declinato e interpretato
con gli stilemi propri e caratteristiche della fotografia di archi-
tettura. Agendo in questo modo, e facendolo con sostanziosa
consapevolezza dell’essere e sapere (individuale e collettivo),
Antonio La Grotta sottolinea ed evidenzia come e quanto la fo-
tografia sia sostanzialmente definita da regole certe e usi ar-
bitrari. Da cui, ecco qui soprattutto, visioni frontali / meridiane
delle facciate di edifici ormai abbandonati, che raccontano di

se stessi e dei propri ruoli antichi (originari) più e meglio di
tante altre considerazioni, di tanti altri allunghi visivi.
Con Paradise Discoteque, Antonio La Grotta scandisce tempi

e modi di inquietanti assenze: accenni, richiami, addirittura evo-
cazioni. Ma, magistralmente, rappresentazioni fotografiche che
fanno vibrare l’animo e le coscienze. Si associano idee, senti-
menti e si sollecita la Memoria. Mediante la visibile “assenza”,
il bravo e attento fotografo-autore applica una intelligente visione
di taglio, di rimbalzo, di margine, che arriva ad essere più diretta
della semplice raffigurazione di avvenimenti.
È una riflessione lunga, profonda, che andrebbe commentata

in spazi e luoghi opportuni. Qui, l’allusione serve soprattutto per
collocare il progetto fotografico di Antonio La Grotta all’interno
di un linguaggio radicato nella storia evolutiva della comunica-
zione visiva. Siccome la fotografia è un linguaggio comunque
sia estetico ed estetizzante, che mette addirittura ordine nel dis-
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ordine, che compone inquadrature affascinanti, Antonio La Grotta
ha accelerato il concetto. Ha fotografato con l’ordine formale,
la pulizia compositiva e il rigore estetizzante della più concentrata
fotografia di... architettura. La prima reazione di fronte alle sue
immagini è estetica: innegabilmente si è attratti e affascinati,
sedotti addirittura, dalla bellezza e astrazione dei luoghi. Luci,
colori, spazi, volumi e pesi sono distribuiti con ammirevole abilità.
Si tratta -addirittura!- di fotografie... artistiche.
L’emozione arriva presto al cervello, dopo aver attraversato

il cuore. Tutta questa bellezza formale è anticamera di un mondo
dissolto. Qui, in un tempo-spazio che si perde indietro nei de-
cenni, si sono manifestate esistenze: le artificiose felicità di ieri
sono controbilanciate dall’abbandono di oggi. Tutto questo è
quanto la parola non riesce a dire, ma che l’immagine può evo-
care, ed è il vero segreto di queste fotografie che -come altre
della contemporaneità- colpiscono le percezioni individuali.

Come il cinema, anche la fotografia è una comunicazione
asemantica, che non può raccontare, analizzare, articolare in
un discorso compiuto, ma che possiede maggior forza evocativa,
maggior vigore epifanico: nella fotografia, perché l’operazione
della ripresa contiene un tasso di involontarietà (ciò che esiste
accanto al soggetto: il contesto, per l’appunto); nel cinema, per-
ché il regista deve controllare ogni singolo angolo del contesto,
e il grande cinema è quello nel quale l’ultima comparsa in fondo
ha la faccia giusta e recita nella maniera giusta.
Non provano nulla, cinema e fotografia. Neppure, malgrado

tutto, spiegano o dicono, anche se raccontano. Ma evocano,
fanno vibrare ciò che è stato, mettono in moto associazioni di
idee, sentimenti, fanno sentire odori dimenticati: immergono la
memoria nel contesto. Ed è questo che definisce, più che carat-
terizzare, il progetto Paradise Discoteque, di Antonio La Grotta.
Tante grazie. �


