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> giornalista | musicologo

Te a t r o M u s i c a I n s t a l l a z i o n e
un progetto di Saskia Boddeke
e Peter Greenaway
musica di Andrea Liberovici

the children of uranium
La fotografia, specialmente quella in

c’è il sole, al buio si muove bene. E il

per certi spettatori più attraenti di

in evidenza il bianco oppure il nero.

non è l’oscuro, nemmeno il senza colo-

re da anni va benissimo. Ma già quando

bianco e nero, può scegliere se mettere

In mezzo c’è il vastissimo mondo dei
grigi, il regno delle ombre. Nulla di fu-

nereo, in questo, come altrimenti certe

nostre consuetudini di linguaggio potrebbero suggerire: sono semplicmente

tutti i colori che sfumano tra gli estremi
costruendo l’immagine. Alessandra,

che ha fatto tante fotografie in teatro o
in quella chiusura un po’ particolare
che è uno spettacolo all’aperto che co-

struisce i propri limiti chiusi anche se

buio, il distinto dei grigi e delle ombre,
re. Solo, nella sua fotografia, i colori at-

traversano tutta la gamma della luce
per restituire l’immagine e con essa il

movimento, il corpo, il principio della
storia, di una storia. Nel teatro abbia-

mo contemporaneamente la verità del
corpo e della parola, e l’invenzione della loro vita parallela. Fotografare il tea-

tro pone quindi molti problemi, che il
bianco e nero creativamente risolve. Si

possono fotografare attori, registi, autori, parenti di tutti costoro, quando le

loro vite fuori del palcoscenico sono

quelle dei loro personaggi. Qui, il colosi cerca di restituire qualcosa di più pri-

vato, interiore, di un attore, isolarlo

nella scelta del bianco e nero diviene
un gesto più interessante, che attrae

maggiormente l’interesse. Quando poi

si arriva sul palcoscenico, dove in fondo non è propriamente la persona, ma
il personaggio che per diverse ragioni si

vuole o si deve restituire, l’interminabile gamma dei grigi sfuma verso la verità del personaggio lasciando libera la
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fantasia. Una volta mi è capitato di

nandola. Le fotografie di teatro di Ales-

scono il disegno dello spettacolo nello

fotografo, che appunto la differenza tra

conoscano o no i protagonisti, talvolta

glio minimo d’un corpo, sia totale con

osservare, parlando alla radio con un

la televisione e la radio si potrebbe riassumere nella medesima differenza che

corre tra la fotografia a colori che vor-

rebbe mostrare la realtà com’è e per approssimazione dovuta o voluta non ci

riesce o la falsa, e la fotografia in bian-

co e nero che permettendo il movimen-

Tr a s f o r m a r e s c e n e c o m p l e s s e e
dettagliate in una poesia di immagini
eleganti e composizioni perfette.
Come le particelle sospese nell’aria
che rendono visibile un raggio di luce
quando entra in una stanza buia.
C l e l i a

B e l g r a d o

|

f o t o g r a f a

to della fantasia permette di avvicinarsi alla verità stessa con molto minore

approssimazione. O, piuttosto spesso,

scavandola approfondendola illumi-

sandra colgono questo risultato. Che si
col volto celato perché è la forma il disegno in cui li ferma e non la personalità, il contenuto poco a poco lo perce-

piamo. In una sua mostra non dedicata
al teatro, aveva disegnato una figura
femminile che, conosciuta, si rivelò

esattamente simile a quanto si scorgeva

in fotografie che non rivelavano mai il

viso. A teatro, certo, spesso questo
conta di più, ma pensate quale omaggio

al regista o al coreografo o al tecnico

delle luci, sorella o fratello intimo del
fotografo, siano certe foto che restitui-

spazio, sia questo parziale fino al dettail fondale e le quinte e tutto dentro.

In più, nella scelta della pellicola della

luce dello sviluppo, nel taglio dell’im-

magine e nel ritaglio della storia, nell’essere passata in pochi anni dalla

centralità di figure scure all’illuminazione degli sguardi, si trova Alessandra
Vinotto, che non è male, ed era ora.
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Come il teatro sceglie di porre l’attenzione
su una situazione per far nascere interrogativi
profondi, a cui l’individuo deve trovare risposta,
p e r A l e s s a n d r a Vi n o t t o è i m p e r a t i v o s c e g l i e r e i l
teatro come afflato di vita totalmente riconosciuta.
Dal particolare astrarre ed universalizzare
l’emozione umana facendola riconoscere, usare
il bianco e nero per rendere astratto e quindi
universale il sentimento: sono queste le
operazioni compiute dalla fotografa, che ci
permette di riconoscerci umani accomunandoci.
P a t r i z i a

P r i s c o
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di Andrea L i b e r o v i c i

Negli ultimi dieci anni, da quando con

> regista | compositore

Il suo fotografare non è testimonianza

no, un odore... l’immagine, l’immagine

mente la memoria.

gine, viene liberata dalla sua fissità e ri-

Ottavia Fusco ho fondato il Teatro del

ma, cacciatrice d’aura, è un fissare real-

memoria ma soltanto di divenire.

Che cosa ci ricordiamo per esempio di

tudine, ho trasformato il mio spleen na-

Io non ricordo mai didascalie ma con-

Suono, non mi sono più occupato di
È cambiata radicalmente una mia attiturale (perlomeno naturale per ogni ve-

neziano d’origine) da energia passiva a

un vecchio amico, fidanzata, genitore?
torni indefinibili, mai frasi o pensieri

ma quella parola, quel tono di voce,

così consueta come può essere l’imma-

torna ad essere quell’attimo in cui oggetto e soggetto s’incontrano nell’interpretazione della vita.

La mia gratitudine verso l’amica che

continua col suo lavoro a ricordarmi la

benzina. Non dimenticare ma smettere

quell’odore... l’aura appunto... è questo

memoria è veramente tanta perché rie-

L’incontro con Alessandra è l’unica àn-

cattura e memorizza con la naturalezza

spesso dimentico e, mi aiuta, a conti-

spettacolo non ci sia la ‘cartolina’ c’è,

torietà e mutevolezza del teatro e della

di ripensare... tutto qui.

cora in questo percorso.

che il talento e la tecnica di Alessandra
del virtuoso... non importa che di uno
nello sue foto, il respiro, il climax.

Vedere le fotografie teatrali di Alessandra è come sentire un profumo, un suo-

sce a rubare nei miei lavori quello che

nuare a credere e a gioire della transi-

vita. Grazie Ale!
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di Mauro A. B o g d a n o v i c

Solo chi, animato dalla passione per il

lazioni della luce nelle sue peregrina-

che, infine, si dilata e si contrae, tra

te significativo tra quelli immediata-

gliendo l’attimo in cui si sostanzia la

volatile istante la trasmutazione della

teatro, è abituato ad assaporare l’istan-

mente precedenti e successivi nel corso
di un'azione scenica può trasferire il

senso di qualcosa, che per natura è dinamico, nella staticità silenziosa del fo-

togramma. In quest’ottica l'immagine
non è più soltanto reportage, ma diven-

ta forma d'arte autonoma: si passa dal-

Identità e alterità. Come meglio di così è
possibile definire l'essenza problematica,
la dialettica esistenziale dell'attore? Cito
Pirandello ma rifletto su me stessa, e trovo
pace negli attimi di me fissati da Alessandra.
La mia identità riconosce il gioco e diventa
alterità. L'alterità riconosce il gioco e torna
ad essere Ottavia... mai mi sono divertita
tanto davanti ad un obiettivo!
O t t a v i a

F u s c o

|

a t t r i c e

|

c a n t a n t e

> scrittore

la documentazione dell’evento scenico

alla lettura, e da questa alla rivelazione.

Poiché di rivelazione si tratta, ossia del-

lo scavo che l’immagine fa delle artico-

zioni tra volti, corpi, scenografie, coparola nel gesto, e il gesto si fonde col
divenire di ambienti, suoni e fotoni,

scandendo il ritmo dello spettacolo.
Ritmo tacito, interiore, che travalica
l’eventuale suddivisione in ‘atti’ e ‘sce-

ne’, per tradurre in un fluido divenire il

continuo adeguarsi dell’attore allo spazio scenico in cui è immerso; ritmo che

prende corpo solo nell’effimero concatenarsi del divenire scenico, dove, nel

caso del teatro, l’elemento intellettuale

della ‘lettura’ si incarna nella ‘rappre-

sentazione’ e avvera la fabula. Ritmo

crescendi e pause, per compiere in un
fabula in kosmos, in cui la scena si apre

all’arcana apparizione del dio, e dove
forse è lecito anche a noi vedere nel

volto dell'attore, nel gesto creativo, il

rarefatto, labile vultus ovidiano del dio.
Nell’immobilità oscura della sala di teatro, che vive l’akmé numinosa ma non

può fissarne l’apparizione, si muove
furtiva, rigorosamente vestita di nero,

Alessandra Vinotto, cercando l’angolatura migliore, l’insieme o il dettaglio,
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‘tirando’ la pellicola allo spasimo per

‘unità’ più che aristotelica, in cui il fat-

dell’arte aveva loro concesso, di essere

chio umano, in cui l’attore si fonde con

ne o la suggestione diventano la realtà.

proteica metamorfosi cui si sono votati

trasmutato. È una frazione di secondo,

divino che essa persegue; ossia, in ter-

umani limiti e fatiche, ma trascendente

cogliere quell’istante che sfugge all'ocil testo, la musica, la scena, e ne esce

poco più dell’ovattato ‘schlak’ della
tendina che trasferisce la rappresentazione cangevole e ‘reale’ nella fissità
impietosa e ‘oggettiva’ della pellicola.

Ed è qui che le fotografie della Vinotto,
appunto, ‘rivelano’. Scompongono il
fluire quasi indistinto dell’agire scenico

nelle cuspidi in cui l’effetto corale di
uomini parole e cose raggiunge una

to narrato, il gesto creativo, l’evocazio-

È questa la sottile caccia alle orme del
mini più razionali, la ricerca de l'effetto
subliminare, difficilmente percepibile

anche per gli ‘addetti ai lavori’ proprio

per la natura viva, dinamica, sottilmente irriproducibile, di qualunque perfor-

mance. Quante volte ho visto attori e

musicisti, professionisti consumati o
giovani talenti sorprendersi felicemen-

te, davanti ai provini di Alessandra, di

ciò che erano stati in grado di esprimere, della fausta incarnazione che il dio

Alessandra questo dono non lo sciupa

mita alla conoscenza tecnica del mezzo

proprio vultus all'obiettivo di Alessan-

l'arte all'arte. La scena, i personaggi, la

ca), ma si fa carico altresì di penetrare

o solo per rendere omaggio al suo in-

traverso l’obiettivo assumerà nuova for-

che per indicare a noi, abitatori di

stati - almeno per distillati istanti nella

e, con sapienza artigiana, riconduce

- non più l'artista con il suo carico di

performance, il momento emblematico:

impersonificazione dell'arte! Viene

dunque da pensare la fotografia - nel

caso specifico quella di scena - come arte maieutica post litteram, una rivisitazione quasi proustiana del tempo che
abbiamo trascorso in un'altra dimensio-

ne, come dono ai moderni degli dèi esi-

liati perché possiamo conservare più a
lungo l’incanto di ambrosia e tirso.

questi sono i cardini della sua lettura
fotografica. Se parliamo di teatro, lei il
teatro lo conosce: nei testi, nella storia,

nei trucchi, nelle luci e nelle scene. E

in piu conosce le lettere, la ‘letteratu-

ra’, l'ambiente culturale in cui le singo-

le pièces sono nate e quello in cui sono
state ricreate. È infatti questo il procedimento, l’ineccepibile professionalità.
Di quella professionalità che non si li-

(in questo caso la macchina fotografi-

iI campo culturale dell’oggetto che atma e che, nel caso del teatro, richiede
un rigore cognitivo e una preparazione
alla portata di pochi. All’approccio sce-

nico si aggiunge la competenza di una

seria formazione nel campo delle arti figurative, costantemente aggiornata con

l’assidua frequentazione di mostre e
musei in tutte le città - e sono tante -

dove le capita o addirittura decide a

questo scopo di andare. Insomma, se il
dio concede più volentieri la traccia del

dra, non è per gratuito capriccio divino
dubbio talento naturale, ma forse anun'epoca di iperspecìalizzazioni, tecnicismi e miopi carrierismi, che l'arte -

ogni forma d'arte - fa parte della humanitas, e che la professionalità nell'arte è
costante apertura e allargamento di

orizzonti, non sterile e settario isolamento in turres eburneae pronte a crollare ai primi clamori del mercato.
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Teatro della Tosse | Fiabe | Forte Sperone | Genova, 1994
Clan Destino | Area Porto Antico | Genova, 1993
Teatro Cargo | E il naufragar m’è dolce in questo mare
Teatro Garage | Genova, 1994
Teatro delle Nuvole | I fabbricatori di sogni
Archivio Caterina Gualco, 1996

teatro remoto

di Marco R o m e i

> drammaturgo

Tina Modotti diceva: ‘Poco importa sape-

svolge in un momento unico e irripetibi-

portante è distinguere fra buona e cattiva

ri è sempre diverso. L’attore ha un biso-

foto di scena? Ricordo la prima volta che

trasmettere idee ed emozioni a chi ascol-

re se la fotografia è arte oppure no: imfotografia’. E come si distingue la buona

vidi Alessandra: impersonavo un vagabondo ispirato a Kerouac ne ‘Il cielo inte-

riore’ del Teatro delle Nuvole. Lo spettacolo si svolgeva in una casa privata, e

quando si aprì la ‘mia’ porta, tra il pubblico mi colpì una ragazza che mi guardava

con gli occhi sgranati, con stupore, con
una meraviglia lieve e ingenua, con un

sorriso aperto e solare. L’evento teatrale si

simulate, canti d’amore di Prufrock, stel-

le, perché il rapporto fra attori e spettato-

le fugaci e piccoli gufi sulla strada di casa.

gno incoercibile di lasciare un’orma, di

emozionante: la sua capacità ricettiva, le

ta, ma è impossibile sapere cosa sedimenterà nella memoria, o resterà labile, o darà frutto. Perciò è importante la traccia

che lascia un’immagine, ma la tecnica da

sola non può bastare a cogliere e trasmettere la passione. Negli anni Alessandra

ha fotografato altri nostri spettacoli e con
lei abbiamo condiviso, io e Franca Fioravanti, momenti di spettacolo, squarci di
realtà, schegge di magia, come quella
notte in una chiesa romanica, tra comete

Alessandra è sempre stata emozionata ed
sue antenne interiori trasmettono gli im-

pulsi al cuore e da questo, attraverso la
passione, allo sguardo fotografico. La tec-

nica, certo, ma senza quegli occhi sgranati, quella sensibilità, quel candore che
trasforma e riflette l’emozione, nessun

cuore, anche grande, avrebbe partorito le

bellissime foto che vediamo, e nessun attore avrebbe avuto il privilegio di vedere e
rivedere la propria orma impressa per
sempre sulla sabbia della vita.
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Lo scatto coraggioso, sensibile e forte
di Alessandra è un occhio femminile sulla
vita nel teatro e sul teatro nella vita.
Un ponte di luce dolce, graffiante, tra
la realtà e la scena, una porta magica attraverso
la quale ognuno può perdersi o ritrovarsi.
Maria

Grazia

B i s i o
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Arbalete | La Spezia, 1994
Teatro Cantero
Il Contrabbasso | Chiavari, 1994
Teatro della Tosse
Fiabe | Forte Sperone | Genova, 1994
Teatro Cargo
E il naufragar m’è dolce
in questo mare
Teatro Garage | Genova, 1994
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di Samir Giuseppe S u k k a r

> medico | scrittore

Nulla come la fotografia di Alessandra

gocitata. Alessandra è l’essenza della li-

che la caratterizzasse, e c’è riuscita,

Spiare, cogliere attimi fuggenti altrui,

che ogni momento sia unico e irripeti-

cimento, senza obblighi o vincoli se

plificati di sensazioni. Psicanalisi del-

espressione artistica.

Vinotto rappresenta la libertà.

appropriandosene per poi donarli aml’istante, senza necessità di uno spazio
fisico ma solo di occasioni rubate.

Esprimere la propria arte al di fuori di
schemi, barriere e gabbie se non quel-

le del teatro, mondo conosciuto da

sempre e sempre da lei frequentato in
modo tangenziale per non esserne fa-

bertà, e la sua profonda convinzione
bile ha ispirato il suo essere e la sua
Complice l’amore per la scena e l’entu-

siasmo della ricerca del mondo interio-

re, che sa cogliere con lo scalpello tecnologico dell’obiettivo fotografico.

Il ‘tormento e l’estasi’ michelangiole-

schi di saper trasformare materia bianca e nera in sensazioni vitali.

Tutta la vita di Alessandra è stata improntata alla ricerca di un linguaggio

restando pura, muovendosi a suo pianon la sua sete di immortalare solo

quello che il suo spirito libero le imponeva, dettato dalla sua profonda analisi critica e dall’istinto estetico. Sicuramente l’arte in questo caso è libertà.
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Molto sovente accade che un professionista
dell'immagine insegni, ed ancor più spesso capita
che egli non riesca a trasmettere nulla di ciò
che significa il suo lavoro e il suo pathos.
A l e s s a n d r a Vi n o t t o n o n a p p a r t i e n e a q u e s t a
categoria: è innanzitutto una persona, permeata
da forti passioni che fanno di lei una fotografa
attenta e capace di cogliere attimi, di scovare ‘atti
inquieti’, in grado di trasferire ai suoi allievi la
sua più forte pulsione, quella per la vita.
F r a n c e s c o

R o t u n n o
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Le canzoni di Mephisto | Luigi Maio
Histoire du soldat | Luigi Maio
Napoleon | Luigi Maio

tributo a Luigi Maio
Se il mio Teatro - spesso incentrato sul te-

quarta parete! Cogliere l’Attimo, se per

iperbolici di uno spettacolo da lui solo

camera non può essere che quella oscura

meta, per la virtuosa fotografa genovese è

La carriera artistica di Alessandra si è

ma del Doppio Oscuro - è ‘da Camera’, la
dove nascono le magiche foto di Alessan-

dra Vinotto. Artista del Doppio Scatto,
quello da lei compiuto per catturare il
mio, cristallizzandolo sulla pellicola in un

gesto scenico chiaro e dinamico. Fotogra-

fa - coreografa, i cui movimenti aggraziati e le pose plastiche (al limite del contor-

sionismo!) assunte dalla brava Alex alla
ricerca della giusta inquadratura, si integrano in simbiotico contrappunto al mio
agire sul palco estendendo lo spazio sce-

nico alla platea… con buona pace della

di Luigi M a i o

Faust è ambita e - forse - irraggiungibile

quotidiana, esaltante realtà... E se - come
mi è stato detto - per essere ‘Musicattore’

ho dovuto assumere natura mercuriale,

immaginato non vedendosi all’opera.

spesso incrociata con la mia, anzi, possiamo dire d’esser partiti insieme: nel trac-

ciare l’agile sentiero di questo personale

unendo musica e drammaturgia in armo-

Teatro da Camera, ho scavato il terreno

puto farsi alchimista per fissare l’essenza

drammaturgico - attorali e scenografi-

niosa sintesi, Alessandra Vinotto ha sadi tale natura. Obiettivo sciamanico il

suo, capace di catturare l’anima del personaggio da me interpretato per ridonarmela al momento di visionare i suoi pro-

vini fotografici: è qui che l’originale arte
della ‘Maga’ Vinotto si fa ipnotico incan-

to, restituendo all’interprete gli attimi

delle discipline più eterogenee (musicali,

che), mentre Alex ne ha lastricato il pa-

vimento con i suoi eloquenti scatti… foto
che non solo catturano le immagini più

eloquenti delle mie opere, ma anche parole e note delle stesse esprimendole in
mute sonorità cromatiche.

> musicattore | compositore
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Napoleon | Luigi Maio
Histoire du soldat | Luigi Maio
Le canzoni di Mephisto | Luigi Maio
Façade | Luigi Maio
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Il teatro approfitta del buio per stregarci.

non basta: il teatro va annusato, divora-

cumentazione, che deve andare oltre la

sgranatura per stendere un velo atto a

to. Perché esso stesso è vita, e più della vi-

per divenire rivelazione. La mia ‘manie-

approfittare di quell’ombra e di quell’in-

l’animo umano. Dettagli: curve dello

La fotografia di teatro approfitta della

confondere realtà e finzione: io voglio
definizione per creare una sintesi mediata tra cristallizzazione ed evocazione, al

confine tra l’ipotetico ed il concreto. Ciò

che faccio in modo istintuale quando
scatto è riprendere il gesto successivo,

quello già annunciato ma non ancora accaduto, quello ancora perso nel labirinto

interiore di chi recita. Cerco di cogliere
le infinite declinazioni del sentire, la plu-

ralità di gesti e significati che ogni rap-

presentazione porta in sé e cela agli

sguardi distratti. Ma fotografare il teatro

to, metabolizzato, profondamente vissu-

ta mette a nudo certe pieghe riposte del-

sguardo, note dello spirito, modulazioni

del pensiero, lievi tortuosità animali. Improvvise apparizioni da affidare alla me-

moria o eternare nello spazio di un foto-

gramma. Per questo non amo quella fotografia che nega il pathos, e pur di ottenere nitidi duplicati osa stravolgere l’essen-

za di un spettacolo: pose forzate, violenti

cambi di luce, grotteschi tableaux vivantes che umiliano la fisicità degli attori e

vanificano il duro lavoro dei registi. Ciò

che io intendo per foto di scena è uno
scatto più vicino al simbolo che alla do-
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pedissequa rappresentazione della realtà
ra’ vuole essere l’interpretazione dell’ hic

et nunc interiore, il ritratto di un estem-

poraneo baluginare di luce che colpendo
un volto lo ricrea diverso da sé. Fotografo l’unheimlich , inquentante saltimban-

co del pensiero. Ed il teatro (quello vero)
trabocca di ‘atti inquieti’, movimenti rubati all’incoscio, sottratti al dettato dello

spirito, trafugati alle movenze dell’ani-

ma; azioni che i segmenti corporei compiono autonomamente, ‘scrittura auto-

matica’ del gesto suggerita da Dioniso e
ispirata da Tersicore. A tutto ciò che non
si vede voglio dedicare le mie foto.

> fotografa

Fotografa ed art-director, è nata a Genova,
dove, dopo varie esperienze internazionali,
vive e lavora, con frequenti mostre e servizi
fotografici all’estero.
E’ stata allieva di Maurizio Galimberti e Michele Saponaro, ed ha iniziato la sua attività
nel 1989 sotto la guida di Giuliana Traverso.
Laureata in lettere moderne con tesi sulla
letteratura teatrale italiana e da sempre
amante del teatro, lo fotografa dal 1990.
Nella stagione teatrale 1994-95 ricopre il
ruolo di fotografa di scena al Teatro Cantero
di Chiavari, e dal 2006 al 2009 ha lavorato
per il teatro dell'opera Carlo Felice di Genova, sempre in qualità di fotografa di scena.
Collabora abitualmente come fotografa con
il musicattore e compositore Luigi Maio,
con il regista e compositore Andrea Liberovici del Teatro del Suono, nonché con il Teatro delle Nuvole di Franca Fioravanti e Marco Romei.
Oltre all’attività di fotografa di teatro, svolge
percorsi di ricerca per immagini sul nudo e
sul linguaggio corporeo, sia ritraendo soggetti in condizioni di luce particolari, sia fotografando modelli e modelle in set ricreati
in studio, che utilizzando il suo corpo alla
stregua di un performer, autoritraendosi nelle situazioni più diverse.
Viaggiatrice per passione, periodicamente
realizza reportages pubblicati su riviste specializzate (tra cui Gulliver e Ville e Giardini).
Le sue foto sono state pubblicate da numerosi quotidiani e riviste italiani ed esteri (tra
cui Vogue, Marie-Claire, Herald Tribune,
Shots, Corriere della Sera, la Repubblica,
L’Unità, La Stampa, Il Manifesto, Il Giornale, Carnet, Amica, L’Opera, Musica, Opera
Actual) e da pubblicazioni teatrali specializzate quali Amadeus e Avidi Lumi.
Inoltre, esse sono state richieste a corredo dei
loro testi da diversi scrittori, tra cui Edoardo
Sanguineti, E. Baiardo, F. De Lucis, Laurent
Feneyrou, Aldo Nove, Gabriele Becheri,
Marco Romei, e utilizzate per illustrare CDROM interattivi e copertine di CD musicali

(tra i quali Rap, 1997, Sonetto, 1998, Concerto 64, 2001).
Diversi artisti hanno utilizzato sue immagini
rielaborandole per inserirle in progetti pittorico/concettuali (tra questi Angelo Luigi
Gualco).
Nel settembre 2003 ha tenuto una conferenza a Palazzo Ducale con proiezione di sue immagini nell’ambito della rassegna ‘Genova
incontra i fotografi’.
Dal 2003 al 2007 è stata docente di fotografia presso la SDAC di Genova.
Dal 2007 collabora, in qualità di art-director, con il regista Francesco Rotunno, con il
quale, nel 2009, ha fondato la RED EYE
FILMS.
Alessandra Vinotto ha esposto con:
Nan Goldin, Shirin Neshat, Yoko Ono,
Mary Ellen Mark, Bettina Rheims, Manon,
Meret Oppenheim, Sandy Skoglund, Carol
Rama, Tracey Emin, Orlan, Gretta Sarfaty
Marchant, Vanessa Beecroft.

Mostre personali:
> Le tracce della scena: due percorsi sul teatro.
Da Vasco ad Alessandra,
Vision Quest Gallery, Genova, 2010
> Naked Light,
Fortezza Firmafede, Sarzana (SP), 2009
> Aqua & Others,
Magazzini del Cotone, Genova, 2008
> Ultrahabitat,
Spazio espositivo Studio italiano,
Munich, Deutschland, 2007
> Atti Inquieti,
Galleria d’arte fotografica Lebowski,
Genova, 2006
> Antigone contemporanea,
Palazzo Ottolenghi, Asti, 2002
> La Cleopatra di Sgarbi,
Compagnia dei Balenieri,
Sarzana, (SP), 2002
> La fabula nella fabula teatrale,
Spazio espositivo del Teatro Cargo,
Genova, 2002
> Il viaggio senza viaggio,
Compagnia dei Balenieri, Sarzana (SP), 2001
> Macbeth Remix: studio di scenografia, nel
contesto della mostra pittorica di F. Garrone
(autore delle scenografie),
Spazio espositivo ‘Il tinaio degli umiliati’,
Alessandria, 2001
> Dettagli shakespeariani,
Compagnia dei Balenieri, Sarzana (SP), 2001
> Nudo di donna,
Loggiato Gemmi, Sarzana (SP), 1997
> Teatro Obbiettivo,
Caffè letterario Portnoy, Milano, 1996
> L’Eros dagli Ossi a Dio: Il nudo sottointeso
in Montale, interpretazione fotografica in collaborazione con M. A. Bogdanovic,
Il Capovolto Art Gallery, Genova, 1996

> Mostra antologica del Teatro delle Nuvole:
foto di scena, performance c/o
Spazio Espositivo ‘Caterina Gualco’,
Genova, 1996
> Diva,
ISART Gallery, Montréal, Canada, 1996
> L’Histoire du Soldat: genesi di uno spettacolo,
Teatro Cantero, Chiavari, 1995
> Quinte Urbane, Teatro di Vita:
Foto di scena dal 1990 ad oggi,
Spazio Espositivo Piasseu, Lerici (SP), 1994

Vi d e o n e i q u a l i h a r i c o p e r t o
il ruolo di Art-director:
> John Ford, Vidra,
diretto da Francesco Rotunno, 2010
> Galleggiare, Cristeirubin,
diretto da Francesco Rotunno, 2009
> Mia, Meganoidi,
diretto da Francesco Rotunno, 2009
> They’re so small, Marti,
diretto da Francesco Rotunno, 2008
> The invisible City, Munchen, 2007

Mostre collettive:
> BAD GIRLS,
Unimediamodern Contemporary Art /
Vision Quest Gallery, Genova, 2010
> CVT: venticinque anni di avventure culturali.
(patrocinata da Comune di Genova e
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura),
Palazzo Ducale, Genova, 2010

> Her Story,
(patrocinata dalla Provincia di Genova),
Palazzo della Provincia, Genova, 1997
> Que es Diva,
ISART Gallery, Montreal, Canada, 1996
> Nudi,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1996

> Obiettivo donne,
(in collaborazione con la Provincia di
Genova, Assessorato alla Cultura),
Centro polivalente Sivori, Genova, 2008

> Come into my queer world,
Webster Library Building Lobby,
Concordia University, Montreal,
Canada, 1996

> Chiese nascoste.
Storie di pittori, diavoli e santi,
a cura di Savona Teatro,
Villa Faravelli Imperia, 2006

> Artemoda,
Art Kore Inobe Production Gallery,
Montreal, Canada, 1996

> Io donna - 40 anni di autoritratti,
(patrocinata dalla Provincia di Genova),
Centro polivalente Sivori, Genova, 2006
> La regola e le eccezioni,
(patrocinata dalla Provincia di Genova),
Centro polivalente Sivori, Genova, 2004
> Team Donna Fotografa,
Palazzo Ducale, Genova, 2002
> Passioni e rivoluzioni,
spazio espositivo teatro Cargo,
Genova, 2002
> Fabbriche per fare:
la metamorfosi di Genova per il G8,
Magazzini del Cotone, Porto Antico,
Genova, 2001
> Non sono un uomo intelligente…
ma so l’amore che significa,
Palazzo Ducale, Genova, 2000
> 34 x 67: Ballata di immagini dei 67
Comuni della Provincia di Genova
(patrocinata dalla Provincia di Genova),
Cinema Palazzo, Genova, 1998
> Obiettivi poetici
(realizzata con il patrocinio del Consiglio dei
Ministri e del Corpo Consolare di Genova),
Il Capovolto Art Gallery, Genova, 1997

> Lo Sbircione,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1995
> Fotografie in Villa,
con il patrocinio del Comune di Soligo,
Centro di Cultura F. Fabbri,
Pieve di Soligo (TV), 1995
> Ritratto come analisi,
Reportage come sintesi,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1995
> Alice nel Paese delle Meraviglie,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1994
> La Spezia particolare,
Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana,
La Spezia, 1994
> Sesta Rassegna Fotografica
‘Il cappello nel mondo’,
Museo del cappello Borsalino,
Alessandria, 1993
> Io Donna: Autoritratti al femminile,
con il patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura, Palazzo del Comune,
Pesaro, 1993

Autoritratto
Brighton, 1990
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Biografia:

> Le vetrine di Milano,
Spazio Espositivo della Banca Popolare
di Novara, Milano, 1993

Libri e cataloghi:
> BAD GIRLS,
a cura di Viana Conti, Genova, 2010

> Autoritratti di donne dal 1968 ad oggi,
Galleria Il Punto, Bologna, 1992

> La mia avventura dentro la fotografia
al femminile,
a cura di Giovanna de Franchi,
in collaborazione con la Provincia di Genova),
Genova, 2008

> Genova l’ascendente,
Spazio espositivo G. Fantoni Lunigiana,
La Spezia, 1992

> Officina Liberovici, a cura di
Gabriele Becheri, Edoardo Sanguineti,
Aldo Nove, Marsilio Editore, Venezia, 2006

> Il Tradizionale tra due Infiniti:
Natura e Ambiente
(Esposizione patrocinata dal FAI),
Monastero di Torba, Varese, 1991

> Il cielo interiore, a cura di Marco Romei
e Franca Fioravanti, Edizioni Titivillus,
Corazzano (PI), 2006

> Ritratto in blue-jeans,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1991
> Donna Fotografa,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1990

Alcune delle rassegne cui ha
partecipato in qualità di fotografa:
2002

2001|2 Rassegna Anime&Azioni
del Comune di Genova
2001

Festival de musique contemporaine,
Marsiglia

2000

Festival de musique contemporaine,
Parigi

1998

Festival di Spoleto

1997

Festival Scatola sonora, Alessandria
Pomeriggi Musicali Liguri
patrocinati dalla Regione Liguria

> Chiese nascoste, Storie di pittori, diavoli
e santi, a cura di Antonella Spotorno,
Edizioni Esseti, Savona, 2006
> Musique et dramaturgie,
estétique de la représentation au XXe siècle,
L. Feneyrou et al., Publications de la Sorbonne,
Paris, 2003

Concerti dell’Associazione Filarmonica
Genovese, in collaborazione
con il Teatro Comunale dell’Opera
1996

Concerti di Primavera, Savona

> Mondi Paralleli, Marisa Vescovo e Maria
Luisa Caffarelli, Edizioni Laboratorio
la Finestra Blu, Alessandria, 2001

Chiostri InMusica, Reggio Emilia
39 Notti sotto il segno dei Castelli
e dei Borghi della Lunigiana,
di Massa e di Carrara

> Sei Personaggi.com, di E. Sanguineti,
Il Melangolo, Genova, 2001

Piemonte in Musica
1995

> Il mio amore è una febbre e mi rovescio,
di E. Sanguineti e A. Liberovici, Bompiani,
Milano, 1998
> Shakespeare e il rap:
I ‘Sonetti’ secondo Liberovici e Sanguineti,
di E. Baiardo e F. De Lucis,
De Ferrari Editore, Genova, 1998
> Rap, di Edoardo Sanguineti,
Edizioni Fuori Thema, Bologna, 1996

Premio Bancarella, Pontremoli
Teatro Festival di Parma, Fidenza

> Viamare, aa.vv. RES Edizioni, Sarzana, 2003

> Teatro del Suono Magazine,
testi di E. Sanguineti, A. Liberovici,
F. Garrone, Genova, 2000

Festival Présences, Parigi

Festival di musica e prosa Lunatica,
Provincia di Massa Carrara
Estate musicale a Portogruaro
Piemonte in Musica
Concerti di Maggio, Porcia

1994
1993

Concerti in Piazza, Sanremo
Concerti della Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale di Saluzzo

Alessandra Vinotto
fotografata da Giuliana Traverso
Bolzano, 1996
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> Il Dopocena dell’Ultima Cena,
Galleria ‘Il Diaframma Kodak Cultura’,
Milano, 1993
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