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A TUTTI I DOCENTI ED ALUNNI INTERESSATI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: “Mostra fotografica a cura degli studenti del gruppo studio di russo” 
 

A conclusione delle attività svolte dal gruppo degli alunni iscritti al corso di russo extra 
curriculare, gli studenti, con piacere, rivolgono l’invito a tutti gli interessati, a visitare presso 
il plesso di Via Dante 1, a partire da LUNEDI’ 2 GIUGNO p.v ., la mostra fotografica: 

“Cento sfumature di Russia” 

Il fotografo danese Keen Heick-Abildhauge, subito dopo il suo primo viaggio in Russia nel 2009, si convinse che lo 
stereotipo europeo sui russi “musoni e freddi” fosse completamente sbagliato. Keen cominciò a riflettere sull'idea di 
creare un progetto artistico che potesse trasmettere quelle che erano le sue impressioni sulla Russia. Ci vollero ben tre 
anni per completare il progetto, una serie di cento fotografie in bianco e nero che ritraggono cento russi, in un'età 
compresa tra uno e cento anni. 

Il fotografo danese ha visitato diversi luoghi in Russia, parlando con tutte le persone da lui ritratte e scrivendo le loro 
storie. Ogni fotografia della mostra è accompagnata da un breve testo indicante professione, luogo di nascita e sogni e 
speranze della persona ritratta. C'è ad esempio un pompiere trentatreenne che sogna di fotografare la figlia insieme ad 
un orso polare, un falegname cinquantanovenne che sogna di imparare ad usare internet, un ottantaduenne di Vologda 
che sogna di farsi una famiglia, e la donna più vecchia, centenaria, che sogna semplicemente di vivere. La 
maggioranza delle persone fotografate sogna aumenti di pensioni e salari, una vita in salute e la possibilità di 
viaggiare.  

Il lavoro potrebbe sembrare una mera ricerca sociologica che cattura meticolosamente volti di diverse età secondo una 
regola semplice, una persona per ogni anno. In realtà, il progetto fornisce una più profonda volontà di ricerca, in 
quanto i cento anni non rappresentano soltanto le età dei personaggi, ma un secolo di storia russa, un intero secolo 
dipinto sui volti della mostra. La vita stessa, anno dopo anno, impersonata ora da un uomo ora da una donna, colma di 
sogni e speranze, forma la storia delle persone e del paese.  

L'autore ci parla dei personaggi in un linguaggio semplice e chiaro, con lo sfondo delle fotografie ad enfatizzare la 
professione e l'ambiente sociale delle persone. L'obiettività ricercata dal fotografo si unisce all'onestà fotografica: 
Keen ha usato una vecchia Leica, perché “le persone devono essere fotografate soltanto con dei mezzi che siano stati 
sperimentati nel tempo”, e non ha ritoccato il suo lavoro. Secondo le sue parole, il rifiuto di ritoccare le foto deriva 
dalla sua lunga esperienza nel mondo finto e patinato della pubblicità.  

Il progetto di Keen Heick-Abildhauge è, allo stesso tempo, un interessante lavoro concettuale, dove i ritratti di diverse 
persone, i loro pensieri e i loro sogni, diventano casuali proiezioni temporali e messi insieme, fotogramma dopo 
fotogramma, formano la cronaca di cent'anni di storia russa.  
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