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COVERSTORY 

Teatri 
della 
mente 
Nei suai photopaste/, opere nate 
dalla commistione tra fotografia e 
pittura, l'artista Patrizia Mussa 
compie un viaggio nello 
splendore delle architetture e degli 
spazi teatrali attraverso un 
processo creativo che sowerte 
l'oggettività del documenta 
fotografico per restituire una 
visione dei luoghi unica e 
persona le. 

di Emanuela Costantini 

L 
a passione d i Patrizia Mussa per la fotografia è scatu
rita d a un'altra passione: quella per i v iaggi e perle 

culture di Paesi lontani. Passioni che l'hanno accom
pagnata in tutto il sua percorso di vitae professiona

le e che lei ha dedinato e intrecciato nel tempo con un ap

proccio sempre più per50nale, finalizzato a valorizzare la bel

lezz.a e l'unicità dei luoghi visitati attraverso una reinterpreta
zione inedita e soggettiva, d istante dalla rappresentazione re

stituita dagli automatismi della fotocamera. l.'.oggettività e 

11perdescrittività d ello sguardo tecnologico, in grado di gene
rare una fotografia •finita" e di per sé potenzialmente autono

ma, diventano per Mussa il punto di partenza per una nuova 
lettura e rielaborazione degli scenari ripresi che, con i suai in
terventi pittorici realizzati a mana direttamente sulle stampe, 
si arricchiscono di significati soggettivi, veicolano una nuova 
estetica e recuperano una dimensione sensoriale carica di 
suggestioni. Nascono cosi i photopaste/, opere di grande for

mata in cui linee, forme, volumi e cromie delle architetture raf
figurate si congiungono in una composjzjone perfetta, esal
tando la monumentalità del sito fotografato e quella della sua 
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PATRIZIA MUSSA 

P 
atrizia Mussa vive e lavora tra Torino e Pangl. I..Jureata in Fllosofia e sp,
oalizzata ln Antropologia Culturale alla Sorbona, inizia a lavorare corne 
fotografa con reportage sportivi e geografid. A Milano, negli annl 

s.ttanta lavora in ambito pubblidtano corne produœr, direttore della fotografia 
• regista di dOOJmentan. Oal 1985 si stablllsœ a Tonno, inizia la collaborazione, 
che dura Wtt'oggi, con Studio Livio e con la Paofic Press Service di Tokyo; realizza 
servizi fotografid per importmti nviste di archltenura e intenor design, per 
gruppi edrtonali quali Cond! Hast• Taschen ed è contributor di AD Frana. 
LJ fotografia di architmura di interni • il paesaggio sono i rampi fondamentali 
della sua attività professlonale e della sua riœca. Tra I suoi progeni: Photopostd 
Tl!Dtn /tJJhant, Warlen ""'1rre -l'ot>llggl di Afghan~tan Yemen td Elhioplo, ,e

lezionalll ed espostD alla "Biennale du Monde Arabe Contempora1n'. lns11tut du 
Monde Arabe, Maison Europlenne de la Photo de Pans; l.t Temple du Solt1I Uno 
sguamopo!l}alloœwlfanMt!IWta del'w,p;oddl'ardinma fi/o5ofl,ittJn /Ja6adur, 
lJJ Buano Ventura. Eironges Etmngers - I/Jtrot11 dt ftalianl a Parigl. Le fotografie 
dl Patrizla Mussa sono stalf esposte in !talla e all'est,n, e fanno parte di 
importantl collezioni pubbliche e privai, ln Europa, Stati Uniti ed Estremo 
Onentt. 
www.patriziamussaJt 
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rappresentazione visiva. 
Nella mostra in cor.;o presso il Museo Et
tore Rco diTorino, visitabile fino al prossi
mo 18 diœmbre, Patrizia Mussa espone 
una serie di photopaste/ raffiguranti archi
tetture e teatri storici italiani, alcuni in fase 
di restaure, aJui abbandonati e altri anco
ra agibili. Opere in cui la sœlta deU'artista 
di imprimere una traccia fisica sui suppor
te, rappresentata dall'attenta colorazione 
eseguita a mano con pastelli o acquerelli, 
esalta la plasticità degli elementi, ne enfa
tizza l'aspetto sœnografico, ne œlebra 
fequilibrio, il senso dl vuoto e di atempo
ralità e attribuisœ all'insieme l'aura del
l'enigma del tutto assente nella fotogra
fia originaria da lei stessa realizzata. 
Sono opere i cui stilemi - la visione fron
tale, la nitidezz.a dei dettagli, l'utilizzo 
della luœ naturale, l'asse.nza di persone, 
la serialità - ricordano l'oggettività estre
ma perseguita degli esponenti della 
Scuola di Düsseldorf; tuttavia, la riœrca 
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di Mussa si colloca su un versante tutt'al
tro che oggettivo e tantomeno classifica
torio. Le sue sono immagini mentali, pro

iezioni della finzione consapevole insita 
nella funzione di quei teatri nei quali fin 
dall'antichità viene rappresentata la pa
rodia della vita. Una messa in scena ri
prodotta in modo sempre uguale eppu
re ogni volta diverso, cosl corne i photo
poste/ dell'artista, un ici e irripetibili, in to
tale antitesi con la riproducibilità e l'ine
luttabilità dello scatto fotografico e por
tatori di un approccio lento alla creazio
ne dell'opera, meticoloso, basato sull'ar
tigianalità e sulla valorizzazione dell'esi
stente e non sui suo stravolgimento. 

Come hal incontrato la fotografia? 
La fotografia è diventata passione duran
te i miei primi viaggi in Paesi lontani; 
mentre frequentavo l'università ho avuto 
il primo lavoro per una rivista di sport in
vemali e ho seguito la Coppa del Mondo 

di sci, favorita dal fano che praticavo que
sto sport a livello agonistico. Dopo un pe

riodo in ambito pubblicitario a Milano, di 
esperienze corne picture editor e consu
lente della Pacifie Press Service di Tokyo, 
mi sono awicinata alla fotografia di archi
tettura e intemi. 

Ho letto che i tuoi photopaste/ nascono 
dall'esigenza di recuperare e valorizza
re alcune diapositive Kodachrome 
scattate in Yemen, Afghanistan ed Etio
pia. Com'èandata esattamente? 
Una parte consistente dei mlo archivio è 
in peilicola, sopranuno medio e grande 
formato, che sto scanslonando sia per sal
vaguardarfo, sia per avere un accesso plù 

immediato. Quando ho messo mano aile 
diapositive più datate nel tempo, scattate 
in Afghanistan con la pellicola Kodachro
me 25, e mi sono resa conto che dopo de
cine di anni erano ancora impeccabili, 
avevano conservato le loro eccellenti ca-

Onobre 2022 I fotografare 
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ratteristiche e reggevano ingrandimenti 
per stampe di grande formato, ha iniziato 
a prendere forma il progeno Worless 
Theatres (Teatri senza guerra, ndr), dedica
to ai paesaggi di Afghanistan, Yemen ed 
Ethiopia. Luoghi incantevoli dove ho rea
lizzato i miei primi reportage che ho cer
cato oggi di "vedere'. rileggendoli con 
nuove sequenze e cromie inedite, per 
dare una nuova interpretazione a quei 
mondi oramai lontanl che vivono nella 
mia mente in una sorta di sospensione 
poetica. 

Da quelle fotografie dl paesaggio sei 
passata aile fotografie dl architettura e 
di teatro. Come nasce questo interes
se? 
"l:architettura è il g/oco sapiente, rigoroso e 
magnifico, dei volumi assemblati ne/la luce'; 
sosteneva l'architeno e designer Le Cor
busier. Nonostante i miei studi classici e la 
mia laurea in filosofia sono sempre stata 
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anratta dall'architettura che mi ha porta
to a scegliere di lavorare e specializzarmi 
in questo ambito. Ho cosl iniziato a colla
borare con moite riviste di architettura e 
lnterior design. Per anni sono stata Ira i 
contributors di AD France -Parigi. 
Lînteresse per i teatri è nato fotografan
done una serie, conosciuti e no, in fase di 
restaure o abbandonati, per una pubbli
cazione sui teatri in Piemonte; ho seguito 
poi il restaure del Teatro alla Scala di Mila
no. Gli spazi teatrali sono luoghi affasci
nanti, anraversati dalla storia. Vivo questi 
luoghi corne icone silenziose votate all'es
senzialità e strappate allo scorrere del 
tempo. Mi piace pensare di entrare in un 
altro spazio, in un'altra epoca. ln un teatro 
vuoto provo sempre un senso di malinco

nia mista a beatitudine ed emozione av
volta dal silenzio e dalla grandiosità di 
questi spazi. 

ln base a quali crlteri scegli i sitl che di-

PATRIZIA MUSSA 

venteranno i tuoi photopasten 
Dopo l'esperienza con War/ess Theatres, 
intervenire con una coloritura a mano mi 
è naturale, mi sembra imprescindibile. ln
tervengo su immagini già realizzate o su 
immagini di nuovi progettl e tengo conto 
del fano che potranno diventare dei pho
topostel. 

Cosa ti spinge a trasformare un'lmma
gine autosuffidente e finlta in sé, corne 
una fotografia, in un'opera da comple
tare, arricchire, modificare senza tutta

via stravolgeme troppo i connotati? 
Da sempre la cremia delle immagini per 
me è molto importante, mi piace giocare 
e disegnare con la luce. lntervenendo sui
le immagini riesco a dare una mia lnter
pretazione, ad awicinarmi a una dimen
sione in qualche modo onlrica. l.a vita è 

fana di sfumature, sono anratta da esse. 
Ho iniziato a intervenire sulle stampe per 
riflessione personale, oggi divenuta pub-
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blica; amo considerare le .. mie cromie .. 

corne una dlchiarazione dl partecipazione 

Intima e lnteriore. 

Il tuo procedlmento si innesta anche 

nella relazione tra la riproducibilità al

l'onfinlto della fotografia prodotta 

dall'autornatismo della fotoc.amera -

benché guidato dall'intento dell'auto

re - e l'unicita dell'opera scaturita da 

un intervento umano dlretto. Le due 
visionl trovano un punto d1ncontro 
nella tua ricerca 7 
Credo di sl, proprio dalla rlproducibilità 

all1nfinlto ho volute allontanarml interve

nendo sulla stampa, che per forza dl cosa 

ognl volta è differente. 

Anche il dlscorso sull'oggettlvità della 

fotografia sembra venire meno, analiz• 
zando la tua singolare attitudine alla 
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rappresentazione del reale intrisa di 
soggettività che caratterizza la tua ri
cerca. 
Cerco dl usare 11mmaginazione per guar

dare in modo diverse, di usare le amblgul

tà tra la luce e le ombre, di trovare il giu

sto equilibrlo tra quello che c'è da vedere 

e quello che non deve essere visto. Penso 

che, in fondo, la fotografia sia una sorta di 

promemoria, un insieme di annot.azioni, 

pensieri, riflessi del proprio tempo da ri

leggere in modi e templ differiti; quindi, a 
differenza di quanta normalmente imma

ginato, è sempre un tempo in divenire. 

Quall uiteri segul nel dare una nuova 

lnterpretazione all1mmagine fotogra
fica? 

Sono crlteri acqulsiti nel tempo, in ogni 

imagine d'autore c'è la propria cultura, la 

propria senslbilità.11 modo di lnterpretare 

LAMOSTRA 

Patrizia Mussa 
Photopaste/ 
dal 18 settembre al 18 dlcembre lOll 

Torino 
MEF - Museo Ettore flco 
via Francesco Clgna, 114 

a cura dl Andrea 8usto 
Orarlo: da glovedl a domenlca 14.30-19.30 
Blglletti: lntero E 15; ridotto E 14 (6-llannl, OYer 
65, insegnantl ed entl convenzionatl); gruppl E 9 (al
meno 6 pe,sone). Aitre lndlcazlonl sui silo d~ MEF. 
www.mustollco.lt 

11mmagine rappresenta il mio modo dl 

osservare, di approfondire, la mia fotogra

fia è fatta di tempi lunghi, d i soste, di ri

flessioni, di ricerca di punti d i vista, di trac

ce lasciate dal tempo. 

Mi piace illuminare, svelare ... 

Durante la ripresa fotografica usi mo

dalità o accorgimenti particolari affin

ché 11mmagine che otterrai sia una 
buona base per eseguire interventi di 
colorazione? Di cosa tieni conto, in par• 
ticolare, in questa fase? Penso all'illu

minazione, aoce e delizia di ogni foto· 
grafo, su cui non è sempre facile inter• 
venire in location di questo tipo. Ma 

anche ai cromatismi che nella tua ricer· 
ca han no uno spazio importante •.• 

Assolutamente sl, amo molto guardare il 

modo in cui la luce passa, si muove e tra

sforma ogni cosa, poi aggiungo, sottoli

neo con colori dalle tonalità un po' surrea-

11. Per le riprese ln esterni predillgo una 

luce senza forti contrasti, diffusa, fredda, 

alglda; per le riprese in interni la luce na

turale, non lntervengo con luci artificiall, 

preferisco modificare, dlminuire ed equili

brare quelle eslstenti, lllumino utilizzando 

lunghe esposizioni. 

Prima della stampa, ottimlzzl 11mmagl
ne in postproduzlone? 

Uso una curva d i base per desaturare le 

immaglni in modo da ottenere una base 

più neutra su cui pater intervenire. Fon· 

damentall sono le caratteristiche della ri-
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4 Phoroposrel Domus Grimoni MuseoPo/ozzo Grimoni, Ven,zio 1021. Stampa Giclée su carta cotone Hahnemuhle, con coloritura a mano. 

presa fotografica. 

La scelta della carta che utllizzi perla 

stampa delle fotografie è un altro 

aspetto crltico del processo, poiché 

una volta colorata manualmente dovrà 

garantlre un rlsultato ottlmale, duratu

ro e stablle nel tempo. Quall caratterl

stlche deve avere Il supporto? 

Le mie stampe sono tutte fine art, in tira

tura llmltata, in pratlca considerate corne 

pezzi unie!. Uso quindi tipi di carta cotone 
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-tra le più usate la Photo Rag Bright Whi

te 310Hahnemühle- o carta per acque

rello su cui posso intervenire manual

mente, che devono essere certificate e 

avere la garanzia d i durata nel tempo. 

lmmagino che lo stesso discorso valga 
per i pigmenti, 1 materiali e gll stru

menti per la colorazione a man<>- Come 

Il scegli? Quall usl solltamente? 

Esatto, per lo tesso motivo uso Fine Art 

Pencil che possono essere matite colora-

te, pastelli o acquerelli. 

Quanto lavoro richiede mediamente la 

realizzazlone dl un photopasten 
Owlamente dipende molto dal formato 

della stampa ma anche dalla complessità 

dell1mmagine. Comunque occorrono al

cuni giomi. Mi piace intervenire in tempi 

diversi, lasciar passare del tempo tra un 

intervento e l'aitre, ritornare sull1mmagi

ne. Questo mi permette di scoprire nuovi 

particolari, nuove ombre, nuove luci. Sicu-
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ra mente non devo avere fretta; credo sia importante 
dedicare molto tempo al proprio lavoro. 

1 
C'è qualcuna delle tue opere aile quali sei partlcolar
mente legata o che ha una storia particolare da rac

contare? 
È difficile sceglieme una, sono tutie legate a starie ed 
emozioni di una vita ... 

Cos'è perte la bellezza? 
Armenia, equilibrio. 

Le tue opere sono destinate prindpalmente al colle
zionismo. Quai è Il tuo mercato di riferimento? 
Quelle dei collezionisti di arte e fotografia che si awici
nano al mio lavoro durante mestre, biennali o fiere, an
che grazie al lavoro puntuale e professionale delle galle
rie che mi rappresentano. 

1 tuoi stnJmenti di lavoro fotografid ieri e oggi. 
1 miei strumenti di ieri: banco ottico, fotocamere di me
dia e grande formate; oggi anche reflex digitali. Uso 
sempre obiettivi decentrabili. 

Progetti futuri? 
Continuo il mio viaggio in ltalia, una sorta di viaggio 
ideale, di Gran Tour alla ricerca di un immaginario tea
trale. Lavoro a un nuovo progetto sulle foreste dell1sola 
di Barbados legato alla fragilità e alla bellezza della na
tura. Se tutto va corne dovrebbe ci sarà un1mportante 
personale nel 2023. !) 
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