
N° e data : 344 - 01/07/2014

Diffusione : 22000 Pagina : 32

Periodicità : Mensile Dimens. : 7.03 %

GiornaleArte_344_32_20.pdf 142 cm2

Sito web: www.ilgiornaledellarte.com

Bard Ao . Come spesso accade , 

anche a Sergio Larra?n 
,
il più grande 

fotografo cileno del secolo scorso , 
la morte ( awenuta nel 2012 

) 
ha 

portato una notevole fama postuma , 

come dimostrano le 127 immagini 
che compongono la grande mostra 
presentata nella scorsa edizione 

degli incontri di Arles e oggi visitabile 

al Forte di Bard :« Sergio Larrain. 
Vagabondages » 

,
a cura di Agnés Sire , 

fino al 9 novembre ( catalogo Xavier 

Barral 
) 

.Ma in questo caso non ci si 
pu? lamentare dell ' 

incapacità dei 
critici o dei galleristi nel riconoscere 
un grande talento 

,
poiché si è 

trattato di una vera e propria scelta 
di vita del fotografo 

, 
che non solo ha 

abbandonato la professione nel 1978 , 

conducendo una vita all ' insegna della 
meditazione e dell ' 

insegnamento 
spirituale nella campagna cilena 

, 
ma 

ha anche chiesto e ottenuto , 
a partire 

dagli anni Novanta 
,
una sorta di silenzio 

intorno al suo nome e alla sua opera. 
Nato nel 1931 

,
Larrarn era giunto In 

Europa negli anni Cinquanta e aveva 
raggiunto una certa fama nei primi 

anni Sessanta , quando Cartier-Bresson 
lo aveva voluto cooptare nell ' Agenzia 

Magnum . In questi anni sono nate 
anche le sue serie più famose 

, 
che 

non a caso compongono il nucleo 
centrale della mostra valdostana :dai 
primi scatti clieni ( nella foto 

, Passage
Bavestrello 

, 
Valparaiso » 

,
1952 si passa 

infatti a quelli su Londra ,
realizzati 

fra il 1958 e il 1959 
, 
e soprattutto 

a quelli su Vaipara?so del 1963 , tra 
i quali meritano una segnalazione 
particolare le immagini straordinarie 
dei bar della zona del porto 

,
splendido 

controcanto sudamericano alla Place 
Bianche di Stromholm e al più tardo 
Café Lehmitz di Petersen . Personaggio 
tanto sensibile quanto schivo 

,
amico di 

Neruda 
, 
Larrain è entrato suo malgrado 

anche nella storia della letteratura e 

del cinema , 

perché proprio 

a lui si è 
ispirato Julio 
Cortàzar per 
delineare 

la figura del 
fotografo del 
racconto Las 

Babas del 
Diablo 

,
da 

cui Antonioni 

trasse 
« Blow Up 

Il fotografo 
che voleva il silenzio 
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