ALESSANDRO DOBICI
PRESS

ALESSANDRO DOBICI
PRESS

ALESSANDRO
DOBICI
PRESS

Alessandro Dobici, il fotografo che mette in luce
le emozioni
By Serena Adriana Poerio - Marzo 11, 2020
L’appuntamento è presso Content Studio a Roma, casa di produzione da lui
fondata nel 2000, crocevia di tanti giovani fotografi, italiani e stranieri. A
mostrarsi davanti ‘l’obiettivo’ delle domande è Alessandro Dobici, fotografo
ritrattista che, nel raccontare cosa abbia significato questo lavoro, lo ha
definito ‘l’unica soluzione che mi avrebbe potuto salvare’. Dobici racconta
attraverso i suoi scatti l’umanità nei volti delle persone, siano esse famose
oppure no. Primo italiano a esporre nel 2017 sull’isola di Cuba con
‘Alessandro Dobici, vent’anni di fotografia’, conserva la curiosità di
conoscere e fotografare gli altri: “Il set è un accelerometro spaventoso.
Forse servono 30 cene per equilibrare quello che in tre ore puoi scambiare
con la persona che stai riprendendo, se questa ha voglia di condividere”.
Predilige immagini in bianco e nero, in quanto – ha dichiarato – ‘il colore
distrae’. Può raccontarci che cosa rappresenta la ‘distrazione’ in una
fotografia?
Per me è fondamentale comunicare e raccontare quello che una persona
è. Principalmente faccio ritratti, per cui è importante capire ciò che c’è dietro
lo sguardo delle persone. Il bianco e nero mi permette di concentrarmi, mi
consente di riportare su carta l’essenza dell’interazione tra me e chi
fotografo. Questo fa capo appunto agli occhi della persona che sto ritraendo.
Colore, taglio di capelli o altri aspetti possono rappresentare un elemento di
distrazione. Questo non vale solo per i ritratti. La mia attenzione sta nel
raccontare l’essenza di quello che sto vedendo, scene di vita quotidiana a
cui assistiamo tutti, e il colore diventa un’attrazione. Il bianco e nero ci dà
invece la possibilità di concentrarci di più sul contenuto della storia che si
fotografa. Sui reportage questo accade spessissimo: si può assistere a una
scena molto interessante da un punto di vista narrativo, e poi trovare una
serranda che ha un colore sbagliato, o un cartello stradale che magari
distrae.
Quanta libertà lascia a chi guarda la foto?
Non lavoro in funzione del fatto di mostrare a qualcun altro quello che sto
vedendo. Non c’è questo tipo di presunzione e quando scatto non c’è
neanche la consapevolezza che queste immagini verranno viste da altre
persone. In sostanza tutto quello che io ho fatto e tutto quello che ha dato
vita alla mostra, per esempio, è frutto di un diario privato di immagini che
avevo ripreso solo e unicamente per il gusto di farlo. Il fruitore principale
delle foto sono io. Non uso un libretto di istruzioni per emozionare qualcun
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altro. Non ho mai fatto una foto per poi mostrarla o perché pensavo
‘funzionasse’, e non so se mi sporcherò da questo punto di vista e se sarò
corrotto da questi ultimi due anni. La cosa certa è che in quelle 130 foto
(riferendosi alla mostra ndr) non c’era assolutamente alcun tipo di calcolo o
previsione.
Non uso un libretto di istruzioni per emozionare qualcun altro.
Diverso è il caso delle foto scattate su committenza.
Nella parte professionale c’è uno scopo legato alla operazione per cui sono
pagato, ma tutto quello che è finito nella mostra paradossalmente sono scarti
di photo editor. Facevo delle mie foto in coda al lavoro per cui ero stato
ingaggiato e spesso queste immagini sono state inviate ai giornali, ma i
clienti, pur apprezzandole, hanno poi optato per una comunicazione più
semplice, pensando che quella fosse la strada giusta. Forse lo era, non lo
so. Il riscontro che ho avuto, dopo avere esposto, mi ha fatto pensare che
magari si sarebbero potute scegliere foto diverse, perché comunque ci sono
persone in grado di leggere e comprendere non solo il ritratto che ti mette a
riparo da ogni tipo di critica. Probabilmente si sottovaluta la sensibilità della
gente, pensando che sia più facile colpire con i soliti strumenti banali, come
l’attrice col sorriso splendente e gli occhi luminosi, quando in realtà poi ci
sono tante altre emozioni che una persona può trasmettere attraverso uno
scatto. Secondo me serve il coraggio di osare e di tentare di concepire un
magazine o un’operazione pubblicitaria, presentando e organizzando il
lavoro e la procedura di comunicazione, seguendo strade alternative. E forse
questo potrebbe funzionare meglio, però il punto è che io non ho un giornale
e non faccio comunicazione attraverso i magazine, per cui mi sono limitato
a proporre. Spesso le foto tornavano indietro con il dispiacere di vedere uno
standard nella comunicazione che comunque poi annoia, per lo meno annoia
me. Fermo restando che posso ottenere quel tipo di immagine, sempre
facendo attenzione a non avere facce vuote, mancanza di espressioni,
assenza dell’animo che sto fotografando. Entrare in contatto, in confidenza
e in empatia, fa sì che la persona davanti all’obiettivo si senta libera di
restituirti qualcosa che non sia il semplice sorriso, dove non c’è la ruga, tutto
è ordinato e l’orecchino è a posto: questo tutti possono farlo ormai. Quello
che distingue foto speciali da altre è ciò che si instaura con la persona con
cui si sta lavorando. Ciò che avviene è unico e non è copiabile. Penso che
questa sia la bellezza di cui mi nutro, ciò che mi fa tornare a casa sapendo
che quella giornata è servita non a riprodurre un corpo da un punto di vista
materiale, ma magari a portare a casa uno scambio di emozioni.
Entrare in contatto, in confidenza e in empatia, fa sì che la persona davanti
all’obiettivo si senta libera di restituirti qualcosa che non sia il semplice
sorriso.
Non c’è una foto corretta oppure no, c’è la scelta di quel frame che fa sì che
il soggetto fotografato possa essere visto da 100 suoi amici e 100 suoi amici
possano riconoscerlo. Questo non ha niente a che fare né con le luci, né
con le macchine, né con 18 assistenti, ha a che fare con qualcosa che io
non so neanche definire, ma sicuramente so che alcuni colleghi non fanno.
E non sono felici. Sono felici semplicemente di essere rassicurati di aver
realizzato una foto composta, bene illuminata, con una buona qualità
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fotografica, perché questo li mette un po’a riparo. Se si approccia a qualcuno
non badando al suo aspetto interiore, probabilmente costui la sua intimità
non te la restituirà mai. Sono convinto che la messa a disposizione della mia
persona può far sì che l’altra si possa aprire, l’ho sempre sostenuto: per
gentilezza, umanità e comprensione, perché io dall’altra parte della
macchina non ci so stare e so cosa si prova. La cura per questo attimo di
sofferenza che si viene a creare porta me ad avere un rispetto alto per quella
vicenda che si sta realizzando.
Il fotografo può cogliere qualcosa che va oltre l’immagine che il soggetto
fotografato ha di sé, svelandogli una parte, se non sconosciuta, magari un
po’ ‘sottovalutata’?
Succede un sacco di volte, quando crei le condizioni affinché questo
accada. Mi è capitato di persone che hanno individuato nelle foto scattate
qualcosa che non erano pronte a vedere, che le ha poi portate a non
approvare alcune immagini. Se decido di fotografare una persona diventa
per me un appuntamento molto importante. Quando qualcuno mi chiede: ‘Mi
fai una foto?’, dico: ‘La foto o la faccio come dico io, oppure non la faccio’.
Se si lavora e si cerca di sollecitare la persona e la si invita ad aprirsi, si
innescano meccanismi per cui qualcuno si rivede in quelle foto e in qualche
modo non si riconosce. O meglio recupera una parte di sé che non è abituato
a mostrare, e quella invece è la prova che c’è. È come se chi è fotografato
scoprisse che tutto quello che sta cercando di tenere nascosto, è espresso
in alcune foto. Succede un sacco di volte e dal punto di vista umano è anche
faticoso mettere su carta qualcosa che l’altra persona non è pronta a
mostrare. Non so neanche come si verifichi questo meccanismo, quello che
è certo è che cerco di entrare in contatto con l’altro, chiedo: ‘Mi racconti
qualcosa di te? Mi dici qualcosa che ti ha emozionato?’. Questa richiesta
ovviamente non è verbale, ma è l’istanza di lasciare il pensiero libero dietro
gli occhi che ho davanti. Invito la persona ad abbandonarsi, e a non tenere,
come dico sempre, ‘tutti i cassetti della cassettiera blindati, chiusi a chiave’.
In quel caso, e capita spesso, faccio una bella foto della cassettiera. A volte
si riesce a rubare un’emozione anche senza la consapevolezza di chi si ha
davanti, ma non mi piace rubare, mi piace più sapere che c’è la voglia di
aprire i cassetti.
Spesso nell’altro si riesce a cogliere qualcosa di sé, nell’atto del
fotografare c’è uno scambio di emotività tra chi è dietro e davanti l’obiettivo.
Sono in ascolto di tutto quello che accade, ed è faticoso perché se l’altra
persona si mette in gioco al suo interno passa un ventaglio di emozioni dalla
più positiva alla più negativa. Quando incroci quella triste e drammatica è
come se accanto a te avessi una persona che sta male in quel momento, e
se sei sensibile, in qualche modo questo ti tocca. Così come quando ci si
sente coinvolti quando arrivano la gioia e la bellezza di un momento in quello
che stai scattando. Sono consapevole che le mie foto non siano ‘solari,’
siamo molto più bravi a mettere in piedi la recita della positività piuttosto che
mostrarci fragili e deboli. Sono attratto forse per carattere da tutto quello
che le persone non dicono e da quello che abitualmente non fanno vedere.
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Quanta consapevolezza ha acquisito di sé durante questi 20 anni di
fotografia?
La cosa positiva di questa mostra, così come il documentario (Alessandro
Dobici – 20 anni di fotografia ndr), è stata portarmi attraverso una specie di
analisi interiore. È stato in qualche modo abbastanza terapeutico perché,
per onestà con gli autori e il regista con i quali ho lavorato per il
documentario, non mi andava di ‘chiudere i cassetti’. Dal momento che
chiedo sempre di aprirli, ero tenuto a farlo io, e loro erano assolutamente in
ascolto. Sono molto soddisfatto e mi perdono gli imbarazzi che ho avuto nello
stare dall’altra parte.
Mostrare tramite l’atto di scattare quello che si è visto, significa far vedere
una parte di sé portando fuori il proprio punto di vista. Così il fotografo
interviene sul mondo tramite la propria arte. In questo senso può
individuare un filo conduttore che lega i suoi lavori?
Inizialmente credevo di potermi nascondere dietro quello che facevo,
pensavo che gli altri non fossero in grado di andare oltre la foto che andavo
a realizzare. Quando ho scoperto che invece attraverso le immagini le
persone attente possono leggerti dentro e sapere molto più di te, era già
troppo tardi, perché già lavoravo. Altrimenti, forse, se l’avessi saputo non so
se avrei avuto il coraggio di andare avanti. È come quando si è nudi in casa
e pensi che nessuno possa guardare, e poi scopri invece che sono giorni e
giorni che la gente ti osserva, ma ormai è tardi perché ti hanno visto, non
puoi fare niente. Dopo qualche anno ho realizzato che stavo mettendo la mia
persona in mostra, non pensavo ci potesse essere questa correlazione
diretta e molto intima tra quello che uno scatta e quello che si è. Se fotografi
in modo onesto, in modo libero, quello che fai è quello che sei.
È come quando si è nudi in casa e pensi che nessuno possa guardare, e
poi scopri invece che sono giorni e giorni che la gente ti osserva, ma ormai
è tardi perché ti hanno visto.
Dietro ogni mio scatto c’è sicuramente una parte un po’ malinconica,
l’osservatorio di chi non è perfettamente integrato in questa società e ha
bisogno di alcune vie di fuga, che trovo andando in giro a fare fotografie:
quando sto solo riesco a concentrarmi e a non avere distrazioni. Èuna sorta
di isolamento in cui la macchina fotografica consente di prestare attenzione
a cose belle o brutte della vita, senza avere l’amico che ti parla, la fidanzata
che ti sollecita e tutti gli stimoli cui siamo sottoposti nella nostra società.
Èun’immersione.
Oltre a volti di persona, ama fotografare paesaggi. A questo proposito ha
dichiarato: “Continua a piacermi la possibilità di poter gestire per un tempo
infinito tutto quello che voglio. Controllare quel tipo di immagine che sto
osservando”. In queste parole si sente il valore del tempo e della presenza
rispetto a quello che ci circonda. Come entrano in gioco nella fotografia
questi due aspetti?
Tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso è molto volatile e
sfuggente, e quindi è in qualche modo un po’ stressante. L’idea di aver perso
uno sguardo, che magari dura un secondo, è frustrante. Spesso durante una
sessione fotografica si è consapevoli che quell’espressione l’hai mancata,
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perché non eri centrato, perché la luce non era a posto, perché può capitare.
Quando ti trovi davanti a un paesaggio, dove tutto è molto più statico, hai il
tempo di ‘arredare’ il tuo rettangolo, di posizionare quello che vedi nel modo
più corretto. Sono colpito da una scena e valuto le varie possibilità che ho
di comporre quello che vedo, in modo tale da poter arrivare a dire: ‘Così sto
comodo!’. A quel punto niente ti sfugge via. C’è il tempo che ti dai per
dedicarti a qualcosa che piace senza nessun tipo di pressione esterna. Sei
da solo e puoi soffermarti a ‘rileggere quella pagina’ decine di volte per
cercare di comprendere quello che ti colpisce e per capire qualcosa di più,
che magari non hai colto in una lettura veloce. Hai il tempo di comporre
l’immagine, ma anche di aspettare o pensare che magari dopo 5 minuti
possa cambiare la luce, o arrivare una nuvola che possa comporre e
bilanciare la foto e renderla più emozionante, sempre per te, di quella che
avresti potuto scattare 5 minuti prima. E questo tempo è tuo: nessuno te lo
toglie e te lo godi.
Sono più di 20 anni che fotografi. Come è cambiato il tuo rapporto rispetto
al soggetto che fotografi?
Mi piace che tutto quello che è stato fatto e realizzato possa servire alla
persona con cui mi appresto a lavorare e far vedere tutti i miei cassetti aperti.
C’è un viaggio di più di 20 anni di fotografia e se si è in grado di leggerlo
significa che si è un livello di conoscenza superiore. In qualche modo questo
può facilitare la procedura di lavoro, perché comunque è possibile
conoscermi come professionista, come uno che ha la propria traccia, la
propria calligrafia. Io per esempio non concepisco delle procedure di alcuni
magazine italiani. Vengono chiamati fotografi stranieri a ritrarre personaggi
italiani. Rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora per me è un errore
gigantesco, perché è bello vedere un punto di vista esterno, ma è pur vero
che devi fare dei ritratti e non hai la possibilità di conoscere a fondo quei
personaggi. Avere la possibilità di conoscere la cultura del paese in cui ci si
è distinti e si è diventati famosi, aiuta. Spesso mi è capitato di vedere personaggi
non rappresentati nella loro essenza, ma semplicemente corpi messi là in
funzione di scenografie, giochi di luce, ma in verità la persona non c’era.
Nel caso della committenza, c’è un senso di responsabilità che interviene
nel modo di svolgere un determinato lavoro?
Io sono terrorizzato ogni volta che devo ‘certificare’ una foto che poi è
destinata ad essere pubblicata. Per me la pubblicazione di un’immagine è
una responsabilità enorme perché dietro c’è tutto il mio mondo professionale
e c’è tutta l’anima della persona che sto ritraendo. Quello che dico spesso
è che una qualsiasi foto venga fatta oggi è consegnata alla storia, è più di
fare una statua, più di un’incisione sulla pietra.
n quanto artista sente un senso di responsabilità?
Mi sento libero, perché scattare non significa mostrare. Ci sono scatti che
faccio istintivamente e questo mi fa star bene, poi c’è la decisione di voler
condividere. A volte ci sono foto che soddisfano solo me, perché sono legate
a un momento, a un periodo, a un’emozione. Non si fotografa in tempo reale,
sarei molto più preoccupato se scattassi e avessi la condivisione obbligata
di tutto quello che ritraggo.

Il digitale ha reso la fotografia accessibile a tutti. Che cosa ne pensa? Qual
è il valore che possiamo dare all’immagine oggi?
Vengono sminuite tutte quelle cose che facevano capo alla tecnica. Venti
anni fa c’era una selezione tra chi aveva le competenze tecniche di scattare
e chi non le aveva. Questo è un fatto che ha destabilizzato il mercato e ha
reso tutto un po’ più facile agli occhi dell’interlocutore. Il digitale avrebbe
dovuto, secondo me, consegnarci molte più immagini belle di quelle che io
vedo. Cioè 20 anni fa ero in grado di scattare una foto che tu probabilmente
non avresti saputo fare, ma quello che tu vedevi o sentivi era un peccato
non potesse essere rappresentato e goduto. Il cellulare oggi consente a
chiunque l’opportunità di scattare immagini di qualità, questo avrebbe dovuto
in qualche modo consegnare alla storia molte più fotografie emozionanti,
ma così non è. Se tutti potessimo suonare il pianoforte adesso, il corrispettivo
di ciò che è possibile fare oggi con le foto, dovremmo ascoltare melodie che
vengono dall’animo umano celestiali, e invece questo non succede. Si
continuano a celebrare fotografi del passato, a rimanere incantati davanti a
immagini di 20 e 30 anni fa. È come se non ci fosse abbastanza sensibilità in
giro per far uscire anche inconsapevolmente dalle immagini di persone che
scattano col telefonino cose interessanti.
La sua prima mostra arriva dopo 20 anni di carriera ed è il primo fotografo
italiano ad esporre a Cuba. Che cosa ha significato per lei questo evento?
È cambiata l’opportunità, che con il senno di poi mi sono sempre negato, di
vedere le espressioni delle persone davanti alle mie foto. Una cosa che ho
fatto è stato assistere alla visita delle persone che facevano il giro dei quadri.
È una visione quasi nascosta di quello che accade. Quando presento le foto
c’è sempre il dubbio del perché arrivi il complimento, se c’è abbastanza
educazione o sensibilità nel dire ‘belle’ anche quando non lo sono. Quando
ti arrivano commenti lontani di ciò che ha innescato quel tipo di immagine
scopri che c’è un aspetto di te che è entrato in contatto con tante sensibilità,
che diversamente non avresti conosciuto. Questo ti fa sentire parte di una
comunità più ampia. Prima ero io nel mio piccolo mondo, alcune persone
facevano dichiarazioni positive sulle mie foto, però mi conoscevano,
sommavano l’antipatia o la simpatia personale, il gradimento estetico,
l’apprezzamento per un modo di fare, mentre per me il lavoro di un artista
dovrebbe vivere solo di quello che è l’opera in sé per sé.
Questa è l’opportunità che mi è capitata: vedere facce emozionate davanti
alcune foto e quindi vicine in qualche modo a quello che ho provato quando
ho scattato.
Ritrattista, fotografo di molti vip tra cui Claudio Baglioni, Roberto Benigni,
Sabrina Ferilli, Bernardo Bertolucci, Virna Lisi e molti altri. Porta al
pubblico l’intimità di molti personaggi dello spettacolo con grande capacità
introspettiva. Si riconosce questa sensibilità?
Ognuno di noi fa qualcosa e se lo fa in modo onesto ci mette dentro quello
che è. Nel lavoro porti il dna, l’ esperienza di vita familiare, e se questo
riscuote consenso te lo prendi, ma non penso sia costruibile a priori.
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Ha dichiarato che avrebbe voluto fare il pilota. È invece fotografo affermato.
Che cosa dà e riceve dal suo lavoro?
La passione per il volo l’ho sempre avuta. Ho studiato anche costruzioni
aeronautiche. Ciò che invece ho intrapreso con la fotografia non è un
percorso programmabile, non puoi essere certo che poi riuscirai a fare
questo tipo di mestiere. Dopo un anno e mezzo che ho iniziato a fare il
fotografo è arrivata una lettera di assunzione da parte di Alitalia, ma ormai
era tardi perché io avevo capito che volevo fare altro. Mi sarebbe bastato
fare anche solo cerimonie nella vita, perché comunque volevo avere la
macchina fotografica in mano. Tutto quello che sono riuscito ad avere è
infinitamente più grande di quello che avrei mai sognato. Non ambivo alla
carriera fotografica, volevo solo scattare. Tutto quello che è arrivato è
tantissimo.
C’è uno scatto a cui è particolarmente legato?
Ieri è stato il compleanno di un’amica che conosco da 36 anni, sapevo che
desiderava una stampa della mostra: ha scelto una foto che ho scattato a
Cuba nel ‘95.
Ero in un cimitero, un luogo dove fanno pic-nic e giocano a pallone: una
visione che di quel giorno volevo portarmi a casa. Ho fatto questo scatto: un
uomo passeggia in bicicletta e dietro di lui c’è una grande croce.
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Alessandro Dobici, fotografo delle star e primo italiano in mostra a Cuba
Cuba vista da un italiano, a Cuba: bianchi e nero che restituiscono la
semplice bellezza delle genti e dell’ambiente. Ma anche tanta Italia: i suoi
paesaggi e i personaggi che l’hanno portata nel mondo. Per la prima volta,
Cuba ospita una mostra di un artista italiano: Alessandro Dobici, ritrattista
delle star e fotografo ufficiale di Claudio Baglioni, con un’antologica
all’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos a L’Avana, l’organismo
ufficiale che mantiene i collegamenti con le associazioni di solidarietà di
tutto il mondo.
Dobici, romano, festeggia così 20 anni di carriera, iniziata a 23 anni come
fotografo pubblicitario. Un anno dopo, nel 1994, il suo primo viaggio a Cuba,
per un servizio di moda. Dai primi anni 2000 viaggerà in tutto il mondo per le
campagne Valtur. La prima pubblicazione importante è un servizio fotografico
ad Alessandro Gassman. Poi la passione per la musica lo porta a contattare
Claudio Baglioni: è l’inizio di una lunga collaborazione e amicizia.
Inaugura il 3 giugno l’antologica curata da Giuliana Scimé: 130 immagini in
bianco e nero che raccontano luoghi, volti di gente comune e di personaggi
che hanno fatto cultura, spettacolo, sport in Italia dalla metà degli anni
Novanta a oggi. A Cuba, anche i ritratti di Belen Rodriguez, Roberto Benigni,
Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo
Giannini, Valeria Golino e Virna Lisi.
LA MOSTRA
Alessandro Dobici - Vent’anni di fotografia 3 | 30 Giugno 2017 - L'Avana CUBA Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Avenida Paseo, No.
406, Entre 17 y 19, Vedado, La Habana
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Alessandro Dobici, 20 anni di fotografia in mostra a Cuba
Luoghi e volti di gente comune e personaggi noti in 130 immagini in bianco
e nero
'Alessandro Dobici - Vent’anni di fotografia' è il titolo della mostra che si
inaugura il 3 giugno 2017 a L’Avana presso l’Istituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP).
Per la prima volta l'opera di un artista italiano viene accolta e presentata
nella prestigiosa sede.
La prima mostra antologica di Alessandro Dobici è un progetto espositivo
curato da Giuliana Scimé, una delle più note e autorevoli storiche e critiche
della fotografia.
Centotrenta immagini in b/n offrono una panoramica del lavoro di Dobici
attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi personaggi della cultura,
dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni.
Dobici vive e lavora a Roma. Inizia la sua carriera di fotografo a 23 anni,
pubblicando subito sulle più importanti testate di gruppi editoriali e
imponendosi in poco tempo come uno dei migliori ritrattisti italiani. Si è
affermato nel campo della fotografia con uno stile unico e originale,
contribuendo al successo di importanti campagne pubblicitarie per conto
di agenzie come LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat,
Saatchi & Saatchi, Fcb Italia.
Tante le collaborazioni nell’ambito musicale con le case discografiche leader
nel settore. Dobici è noto anche come storyteller visivo del percorso di artisti,
in primis Claudio Baglioni che segue da più di venti anni.
Tra i ritratti di volti noti, in mostra accanto a quelli di gente comune, sono
riconoscibili anche Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli,
Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Olivier
Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che lui restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in foto in b/n che restituiscono tutta la semplice
bellezza della gente e dell’ambiente.
Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana Scimè: “L’indagine di Dobici
è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in studio e personaggi
ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto sociale,
per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei volti di
quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua capacità introspettiva,
sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i
segni della condizione umana, comune a tutti noi. I grandi paesaggi, con
sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni ambientali opposte che,
tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli altri temi che Dobici
affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di ricerca.”
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Alessandro Dobici: vent’anni di fotografia italiana a L’Avana
1 giugno 2017
Alessandro-Dobici-Vent’anni-di-fotografia-mostra l'avana cuba
Non conosce precedenti, la mostra "Alessandro Dobici – Vent’anni di
fotografia" che l'Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), nella
capitale dell'isola di Cuba, ospita dal 3 al 30 giugno 2017.
Per la prima volta l’isola di Cuba omaggia con una personale un artista
italiano contemporaneo. Protagonista dell’appuntamento è il
fotografo Alessandro Dobici, tra i migliori ritrattisti del Paese e fotografo
ufficiale del cantante Claudio Baglioni. In occasione della monografica al
via il 3 giugno prossimo all’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos –
istituzione culturale nata a L’Avana nel 1960 con il compito di mantenere vivi
i collegamenti con le associazioni di solidarietà di tutti i Paesi del mondo –
sono state selezionate 130 immagini realizzate dagli anni Novanta ad oggi.
Unificate dal ricorso al bianco e nero, queste opere di Alessandro
Dobici delineano una panoramica dei suoi venti anni di produzione attraverso
luoghi e volti, tra celebrità e gente comune. Tra le figure note al grande
pubblico immortalate dall’obiettivo di Alessandro Dobici compaiono alcuni
degli artisti di punta della scena nazionale degli ultimi decenni, tra cui
Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Alessandro Gassman, Giancarlo
Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna e Virna Lisi.
Originario di Roma, città nella quale ancora oggi lavora, Dobici ha intrapreso
la carriera di fotografo all’età di 23 anni. Ha all’attivo collaborazione con le
principali testate dei gruppi editoriali Mondadori, Rcs e Condé Nast; opera
anche nel campo della fotografia pubblicitaria e nel settore musicale. Ha
concepito e realizzato campagne pubblicitarie, tra le altre, per le agenzie
LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat, Saatchi & Saatchi e
Fcb Italia.
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Alessandro Dobici, la prima volta di un artista italiano a Cuba
130 immagini in bianco e nero del blasonato fotografo ritrattista italiano in
mostra a Cuba fino al 30 giugno
di Beba Marsano
Le star di Alessandro Dobici in mostra a L’Avana
L’anima e il volto. “Quando ritraggo un personaggio, cerco di raccontare la
mia percezione sulla sua essenza, prima che sulla sua immagine”. Parola di
Alessandro Dobici, fotografo, tra i più blasonati ritrattisti italiani, amatissimo
per l’intensità del suo stile dai più noti personaggi dello spettacolo e della
cultura. Claudio Baglioni, che segue con la sua Nikon da più di venti anni, e
Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci e Citto Maselli, Valeria Golino e
Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini e Bigas Luna.
Personaggi che ha fissato in scatti profondi, mai convenzionali, oggi fulcro
di un’antologica, la prima – Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia– che
dal 3 al 30 giugno ne festeggia due decenni di carriera all’Istituto Cubano de
Amistad con los Pueblos a l’Avana. In mostra 130 immagini in bianco e nero
selezionate da Giuliana Scimé, storica della fotografia tra le più autorevoli
in Italia, curatrice della rassegna. “L’indagine di Dobici è rivolta
essenzialmente all’individuo. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto
sociale, per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei
volti, grazie alla sua capacità introspettiva, sa cogliere l’attimo, il moto,
l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i suoi segni”, dice. Ritratti,
dunque, ma non solo. Anche paesaggi sconfinati, scorci urbani e istantanee
di vita afferrate in presa diretta tra le strade di Cuba.
Quattro sezioni per un percorso narrativo di singolare potenza e coerenza
estetica, che alterna scatti realizzati per la carta stampata ai risultati di una
ricerca squisitamente privata.
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Alessandro Dobici Il fotografo è il primo artista italiano a esporre
a Cuba: “Finalmente dopo vent’anni metto in mostra il mio diario”

“Ho scelto di portarmi a casa
C’ alcuni scorci di vita degli altri”

viene fuori attraverso le immagini come solo un occhio
nudo potrebbe vederlo. Scatti
che liberano anziché catturare.

» SILVIA D’ONGHIA

“Ho scelto di portarmi a casa alcuni scorci di vita degli altri”.
C'è chi dice che la fotografia sia uno strumento per catturare l’anima. E se
fosse vero il contrario? Se la fotografia servisse, invece, a liberarla dalla
gabbia del corpo per permetterle di mostrarsi – senza inutili balzelli – al
mondo intero? E poiché non soltanto gli esseri umani hanno un’anima
imprigionata, perché non pensare di leggere – attraverso uno scatto – il
senso profondo di un cielo di giugno, di un vulcano in Islanda, di una torre
da bagnino in inverno? Questo fa Alessandro Dobici: fotografa l’anima delle
persone o di quelle che banalmente chiamiamo cose per restituirla al mondo.
Non siamo un Paese abituato alla fotografia come arte, noi che andiamo
avanti a colpi di selfie o che usiamo le immagini come tappabuchi attorno a
un articolo di giornale.
E infatti non è un caso che la prima antologica di questo fotografo romano
– molto conosciuto nel mondo della moda e dello spettacolo – sia stata
allestita a Cuba. Di più: Dobici è il primo artista italiano che espone sull’isola
(fino al 30 giugno: dall’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblosla mostra
si sposta al Museo Nazionale, su proposta di Fernando Rojas, viceministro
della Cultura). Un “onore”, certo, ma anche un riconoscimento a “20 anni di
fotografia”. Classe 1970, Dobici ha preso in mano la prima macchina a 8 anni.
E da allora non ha più smesso: quando i suoi due fratelli gli regalarono, per
i 18 anni, un sassofono elettronico, lui lo cambiò con una Reflex. Cinque anni
dopo, l’approccio al professionismo. “Per la prima volta ho voluto rendere
pubblico quello che è stato il mio ‘diario’, e non è stato facile – ammette il
fotografo –. Sono andato a ripescare alcuni scatti di quando ero solo
assistente e mi sono reso conto che il mio modo di guardare è rimasto lo
stesso. Certo, si sono aggiunte professionalità e competenze. Ma la scrittura,
la grafia, è rimasta la stessa”.
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LE DIFFICOLTÀ IN STUDIO

“Non è sempre facile ritrarre
persone abituate al successo,
molte di loro pretendono
di fare di testa propria”

suoi scatti questo è evidente.
La mostra è divisa in tre sezioni, 131 foto in bianco e nero.
Ci sono i personaggi famosi:
Claudio Baglioni (di cui Dobici
è fotografo ufficiale dal 1996),
Roberto Benigni, Bernardo
Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo
Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Francesco Totti,
Virna Lisi e tanti altri. Nessuno scatto da cartellone: a ognuno di loro, Dobici tenta di
strappare un’espressione, uno
sguardo, una smorfia che possano emozionare chi guarda
quelle immagini. Ore e ore di
lavoro per – magari – cinque o
sei scatti buoni. “Non è sempre
facile ritrarre persone abituate al pubblico e al successo –
racconta il fotografo –, molte
di loro pretendono di fare di
testa propria. C’è un’attrice
che mi chiama ‘incantatore di
serpenti’ per il mio modo di
portarla a muoversi o a guardare in macchina come dico io.
Una volta ho aspettato un personaggio per un giorno intero,
che significa giornata di lavoro
pagata a tutti i miei collaboratori, e quello si è presentato il
giorno dopo tentando di dare
la colpa al suo agente. Però ci
sono anche persone carine: lo
scorso anno ho chiesto a una
ballerina di fare degli scatti
sott’acqua vestita da uomo. Ha
accettato senza battere ciglio.
Temo pure che l’abito, che era
il suo, si sia rovinato”.
MA NON DI SOLI capricci di
star vive la fotografia. E allora
la seconda sezione dell’antologica è dedicata ai paesaggi.
Che siano le Marche o la selvaggia Islanda. Un cavallo, un
gioco di ombre, un albero lasciato solo su una collina, la
torre del bagnino. Il cielo, presenza costante nella vita e
nell’arte dell’artista. Ogni oggetto, consistente o etereo,

E POI C’È CUBA, foto dell’isola
dal 1994 al 2017, e i cubani che
“solo loro riescono a tirar fuori
certe cose dagli occhi. Questo
ho risposto a Elio Gamez, vicepresidente Icap, che ho incontrato a L’Avana prima di
poter minimamente pensare
che avrebbero voluto una mia
mostra. Tutto è nato da una
campagna pubblicitaria che
ho realizzato un anno e mezzo
fa in Italia da un’azienda cubana di rhum. Visto che è andata
bene, mi hanno invitato da loro. Era da tempo che la mia curatrice, Giuliana Scimè, cercava invano uno spazio museale
italiano”. È solo un Paese per
selfisti, si diceva. “Una sera a
cena, a L’Avana, mi sono ritrovato a parlare con i responsabili dell’Istituto, che hanno voluto poi vedere i miei scatti.
‘Perché Cuba?’, mi hanno
chiesto. ‘Per quello che riuscite a esprimere’, ho risposto.

C’è un’attrice che mi
chiama ‘incantatore
di serpenti’ per il mio
modo di portarla
a muoversi o a
guardare in macchina
come dico io
IMMORTALARE I VIP

‘Perché l’Avana?’,
mi hanno chiesto
‘Per quello che riuscite
a esprimere con gli
occhi’, ho risposto
Ci riescono quasi solo
loro al mondo
L’INVITO

Poi, però, hanno voluto tutto il
mio ‘diario’”. Sono punti, pensieri scritti su uno unico foglio,
anche se è un foglio lungo
vent’anni. “Scorci di vita che
decidi di portare a casa. Solo
dopo quattro o cinque anni che
lavoravo ho capito quanto si
poteva leggere in uno scatto.
Uso una metafora: è come se
uno cammina nudo davanti alle serrande aperte di casa sua,
pensando che siano chiuse. Un
giorno, però, dopo anni, si accorge che le serrande sono aperte e che la gente fuori ha visto tutto. Ha due scelte: sparire
oppure continuare a mostrarsi. Io ho scelto la seconda”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E scorrendo i suoi scatti questo è evidente.
La mostra è divisa in tre sezioni, 131 foto in bianco e nero. Ci sono i
personaggi famosi: Claudio Baglioni (di cui Dobici è fotografo ufficiale dal
1996), Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro
Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Francesco Totti,
Virna Lisi e tanti altri. Nessuno scatto da cartellone: a ognuno di loro, Dobici
tenta di strappare un’espressione, uno sguardo, una smorfia che possano
emozionare chi guarda quelle immagini. Ore e ore di lavoro per – magari –
cinque o sei scatti buoni. “Non è sempre facile ritrarre persone abituate al
pubblico e al successo – racconta il fotografo –, molte di loro pretendono di
fare di testa propria. C’è un’attrice che mi chiama ‘incantatore di serpenti’
per il mio modo di portarla a muoversi o a guardare in macchina come dico
io. Una volta ho aspettato un personaggio per un giorno intero, che significa
giornata di lavoro pagata a tutti i miei collaboratori, e quello si è presentato
il giorno dopo tentando di dare la colpa al suo agente.
Però ci sono anche persone carine: lo scorso anno ho chiesto a una ballerina
di fare degli scatti sott’acqua vestita da uomo. Ha accettato senza battere
ciglio. Temo pure che l’abito, che era il suo, si sia rovinato”.
Ma non di soli capricci di star vive la fotografia. E allora la seconda sezione
dell’antologica è dedicata ai paesaggi. Che siano le Marche o la selvaggia
Islanda. Un cavallo, un gioco di ombre, un albero lasciato solo su una collina,
la torre del bagnino. Il cielo, presenza costante nella vita e nell’arte
dell’artista. Ogni oggetto, consistente o etereo, viene fuori attraverso le
immagini come solo un occhio nudo potrebbe vederlo.
Scatti che liberano anziché catturare.
E poi c’è Cuba, foto dell’isola dal 1994 al 2017, e i cubani che “solo loro
riescono a tirar fuori certe cose dagli occhi. Questo ho risposto a Elio Gamez,
vicepresidente Icap, che ho incontrato a L’Avana prima di poter
minimamente pensare che avrebbero voluto una mia mostra. Tutto è nato
da una campagna pubblicitaria che ho realizzato un anno e mezzo fa in Italia
da un’azienda cubana di rhum. Visto che è andata bene, mi hanno invitato
da loro. Era da tempo che la mia curatrice, Giuliana Scimè, cercava invano
uno spazio museale italiano”.

È solo un Paese per selfisti, si diceva. “Una sera a cena, a L’Avana, mi sono
ritrovato a parlare con i responsabili dell’Istituto, che hanno voluto poi vedere
i miei scatti. ‘Perché Cuba?’, mi hanno chiesto. ‘Per quello che riuscite a
esprimere’, ho risposto. Poi, però, hanno voluto tutto il mio ‘diario’”. Sono
punti, pensieri scritti su uno unico foglio, anche se è un foglio lungo vent’anni.
“Scorci di vita che decidi di portare a casa. Solo dopo quattro o cinque anni
che lavoravo ho capito quanto si poteva leggere in uno scatto. Uso una
metafora: è come se uno cammina nudo davanti alle serrande aperte di casa
sua, pensando che siano chiuse. Un giorno, però, dopo anni, si accorge che
le serrande sono aperte e che la gente fuori ha visto tutto. Ha due scelte:
sparire oppure continuare a mostrarsi. Io ho scelto la seconda”.
Silvia D'Onghia
Il Fatto Quotidiano
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Alessandro Dobici
Alessandro Dobici’s black and white photos, on show in Cuba, offer a
panoramic view of his 20-year-long career, through places and faces, from
the 90s to present day.
Curated by Giuliana Scimé, the first anthological exhibition of Alessandro
Dobici will be inaugurated the 3rd June in La Habana at the Istituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP), the official Cuban organization which,
since 1960, connects associations all over the world.
130 B/N photos offer an overview of Dobici’s work, through locations, faces
of both ordinary and famous people, performers and sport celebrities, from
the 90s to present day.
Alessandro Dobici lives and works in Rome. He started his photographic
career when he was 23 years old, working for the most important Italian
publishing groups such as Mondadori, Rcs and Condé Nast, imposing
himself quickly as one of the best Italian portraitist. He established himself
in the advertising photographic field thanks to his unique and original style,
contributing to the success of important advertising campaigns for agencies
such as LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat, Saatchi &
Saatchi, Fcb Italia.
On display some of the portraits made by the artist during his career, to name
a few: Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro
Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Olivier Martinez,
Virna Lisi, and many more. Another important issue is the landscape, views
of rolling hills and soft valleys as long as the eye can see, which he brings
back in all its natural harmony. One section is dedicated to the recent
photographs that Dobici collected from Cuba in a magic black and white
version which brings back people’s and location’s simple beauty.
The curator of the exibition Giuliana Scimè writes on him: “Dobici’s
investigation is essentially aimed at the individuals. Portraits in studio or in
a natural environment. The subjects are isolated from their social context to
index the attention on their most intimate characteristics. In the face of a
celebrity or in an anonymous character, thanks to his introspective capacity,
he is able to see the moment, the motion, the expression in which the
experience has left signs of the human condition, common to all of us. Great
landscapes with endless views and urban sights, opposite situations that
both nevertheless represent the habitat of the human being, are the other
themes represented in Dobici’s work with a singular aesthetical quality and
coherence of research”.
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Alessandro Dobici. Vent’annio di fotografia
Centotrenta immagini in b/n che offrono una panoramica del lavoro di Dobici
attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi personaggi della cultura,
dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni.
Alessandro Dobici vive e lavora a Roma. Inizia la sua carriera di fotografo a
23 anni, pubblicando subito sulle più importanti testate di gruppi editoriali
come Mondadori, Rcs e Condé Nast, e imponendosi in poco tempo come
uno dei migliori ritrattisti italiani. Si è affermato nel campo della fotografia
pubblicitaria con uno stile unico e originale, contribuendo al successo di
importanti campagne pubblicitarie per conto di agenzie quali,
LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat, Saatchi & Saatchi,
Fcb Italia. Il talento di Dobici si è espresso anche attraverso diverse
collaborazioni nell’ambito musicale con le case discografiche leader nel
settore come Sony BMG, Virgin, Ricordi, Rca. Storyteller visivo del percorso
di artisti tra i quali, Claudio Baglioni, che segue da più di venti anni.
In mostra alcuni ritratti realizzati dall’artista nel corso delle sua carriera, ad
esempio: Claudio Baglioni, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina
Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna,
Olivier Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che egli restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in magici b/n che restituiscono tutta la semplice
bellezza delle genti e dell’ambiente.
Il complesso del lavoro di Alessandro Dobici ha affascinato il direttivo
dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos che per la prima volta
accoglie e celebra l’opera di un artista italiano e il suo legame con l’isola.
Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana Scimè: “L’indagine di Dobici
è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in studio e personaggi
ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto sociale,
per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei volti di
quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua capacità introspettiva,
sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i
segni della condizione umana, comune a tutti noi. I grandi paesaggi, con
sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni ambientali opposte che,
tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli altri temi che Dobici
affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di ricerca. ”
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Alessandro Dobici nasce a Roma il 14 dicembre 1970. Ha otto anni quando,
d’estate, sua madre gli chiede di ritrarla in quello che e` il luogo delle loro
vacanze da sempre, Capodarco di Fermo, nelle Marche. Alessandro prende
in mano la macchina fotografica per la prima volta, e` subito attrazione. Dieci
anni dopo, per il suo diciottesimo compleanno, quando riceve in regalo dai
due fratelli maggiori un sassofono elettronico, non ha esitazioni: lo cambia
con una reflex, una Yashica fx3 – 2000. Con quella, comincia a riprendere
fotografie tutte le volte che puo`, prediligendo alle persone paesaggi ed
oggetti. “All’inizio fotografavo solo paesaggi perche´ non volevo interagire
con le persone. C’ero solo io, il mio obiettivo, nessuno poteva vedere cio`
che guardavo. Poi col tempo ho capito che fare fotografie poteva essere il
piu` importante, gratificante e bel modo di esprimere me stesso e di
conoscere gli altri”. Insieme alla fotografia coltiva un’altra passione, il volo.
Studia, si diploma in costruzioni aeronautiche, ma poi, come sempre, arriva
il momento di scegliere. Decide che vivra` di fotografia e trova lavoro come
assistente in un laboratorio di sviluppo e stampa, riesce, fuori orario, a
stampare anche le sue immagini, nello sforzo continuo di migliorare. Nel
1993, grazie a uno dei fratelli, ottiene un incontro con il noto fotografo
Giovanni Cozzi e diventa il suo assistente. Lascia il laboratorio di cui nel
frattempo era divenuto responsabile. E` nello studio di Cozzi che impara che
cos’e` e come si gestisce un set fotografico. Sei mesi dopo, Alessandro inizia
a scattare book e a fare progetti di reportage. Un anno piu` tardi, con l’aiuto
del padre, rileva una quota dello studio di Cozzi. Nel 1994 va a Cuba come
assistente per un servizio di moda. Quando non e` impegnato sul set, gira
l’isola e realizza un reportage. Nel 1995 e` in Islanda, ancora per un servizio
di moda per il settimanale Gioia. Si innamora del Paese dove tornera`, negli
anni seguenti, altre cinque volte. Molte delle immagini del progetto espositivo
sono state riprese in questa terra lontana. Dopo tre anni nello studio di
Giovanni Cozzi si sente maturo e alla fine del 1997 decide di rendersi
indipendente in uno spazio proprio. La prima pubblicazione importante arriva
nel 1996 con il settimanale Max, e` un servizio fotografico ad Alessandro
Gassman. Da allora, Dobici si impone come ritrattista, amato dai piu` noti
personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. I suoi
ritratti sono pubblicati su prestigiose testate, tra cui Amica, King, L’Espresso,
Harper’s Barzaar. “Mi interessa capire cosa c’e` dietro e cosa hanno da dire
le persone che incontro e fotografo. Il ritratto e` un’occasione unica di poter
rendere pubblico il mio punto di vista. E quando ritraggo un personaggio,
cerco di raccontare la mia percezione sulla sua essenza, prima che sulla
sua immagine”. Nel 1996 realizza le fotografie di scena del film di Bigas Luna
Bambola. Trovandosi sul set, la rivista Ciak lo invita a realizzare un servizio
di ritratti al regista che rimane colpito dal lavoro di Dobici e lo vuole ancora
come fotografo di scena nei film La Cameriera del Titanic, con Aitana
Sanchez Gijon, e Volaverunt, con Penelope Cruz. Appassionato anche di

musica, decide nel 1996 di mettersi in contatto con Claudio Baglioni. Gli invia
il suo book, senza sperare in una risposta. Invece, Baglioni lo chiama e lo
incontra. Dobici torna in studio senza il ritratto del cantante, ma con qualcosa
di molto piu` importante: la promessa di realizzare un libro. Diventa cosi` il
fotografo ufficiale di Claudio Baglioni. Lo segue durante i tantissimi concerti
e i progetti speciali condivisi che costruiscono e cementano una
collaborazione e un’amicizia che dura ancora oggi, da piu` di vent’anni. Nel
1998 esce C’era un cavaliere in bianco e nero, pubblicato da Mondadori con
oltre 250 fotografie di Baglioni tra ritratti e fotografie riprese durante i tour
del cantante. Dobici firma anche la direzione creativa del volume insieme a
Guido Tognetti. Nel 2001 fonda a Roma la Contents, uno spazio polifunzionale
di 500 mq. La sua attivita` professionale si intensifica e si afferma anche nel
campo della pubblicita`, contribuendo al successo di importanti campagne
per Fendi, Belstaff, Reebok, Hoya, Tim, Alice. Dobici continua a viaggiare e
torna a Cuba nel 2002 e nel 2004 per realizzare le campagne pubblicitarie di
Valtur. Essendo responsabile dell’immagine dell’azienda a livello mondiale,
gira in quegli anni tutto il mondo. La gente di Cuba e` la sezione del progetto
espositivo che raccoglie immagini dell’isola dal 1994 al 2017. Nel 2002 viene
chiamato da David Zard, uno dei piu` importanti produttori musicali italiani,
per curare l’immagine del musical Notre Dame de Paris. Replica l’esperienza
nel 2013 con Romeo e Giulietta. Dal 2004 al 2006 insegna fotografia alla
Facolta` di Lettere e Filosofia dell’Universita` La Sapienza di Roma.
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'Alessandro Dobici - Vent’anni di fotografia' è il titolo della mostra che si
inaugura il 3 giugno 2017 a L’Avana presso l’Istituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP).
Per la prima volta l'opera di un artista italiano viene accolta e presentata
nella prestigiosa sede.
La prima mostra antologica di Alessandro Dobici è un progetto espositivo
curato da Giuliana Scimé, una delle più note e autorevoli storiche e critiche
della fotografia.
Centotrenta immagini in b/n offrono una panoramica del lavoro di Dobici
attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi personaggi della cultura,
dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni.
Dobici vive e lavora a Roma. Inizia la sua carriera di fotografo a 23 anni,
pubblicando subito sulle più importanti testate di gruppi editoriali e
imponendosi in poco tempo come uno dei migliori ritrattisti italiani.
Si è affermato nel campo della fotografia con uno stile unico e originale,
contribuendo al successo di importanti campagne pubblicitarie per conto
di agenzie come LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat,
Saatchi & Saatchi, Fcb Italia.
Tante le collaborazioni nell’ambito musicale con le case discografiche leader
nel settore. Dobici è noto anche come storyteller visivo del percorso di artisti,
in primis Claudio Baglioni che segue da più di venti anni.
Tra i ritratti di volti noti, in mostra accanto a quelli di gente comune, sono
riconoscibili anche Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli,
Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Olivier
Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che lui restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in foto in b/n che restituiscono tutta la semplice
bellezza della gente e dell’ambiente.
Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana Scimè: “L’indagine di Dobici
è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in studio e personaggi
ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto sociale,
per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei volti di
quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua capacità introspettiva,
sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i
segni della condizione umana, comune a tutti noi.
I grandi paesaggi, con sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni
ambientali opposte che, tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli
altri temi che Dobici affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di
ricerca.”
Da ansa.it
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La mostra Vent'anni di fotografia di Alessandro Dobici all’Avana
Approda a Cuba la prima mostra antologica che punta i riflettori sull'opera
di Alessandro Dobici. Si chiama Vent'anni di fotografia e con una galleria di
centotrenta immagini in bianco e nero scandaglia l'opera di uno dei più
acclamati ritrattisti italiani. All'Avana, nelle sale dell'Istituto Cubano de
Amistad con los Pueblos, occupano la scena sofisticati scatti in bianco e
nero di personaggi come Giancarlo Giannini, Bigas Luna, Virna Lisi e molti
altri. In un percorso espositivo di sicuro effetto spiccano anche paesaggi
black & white che sorprendono per i loro orizzonti sconfinati, e volti dallo
sguardo intenso.
Protagonisti altrettanto forti della mostra sono i lavori più recenti realizzati
proprio a Cuba da Alessandro Dobici, immagini che enfatizzano la bellezza
autentica delle genti e del paesaggio. L'espressione spensierata di un
bambino, il viso di una donna anziana illuminato da un sorriso o ragazzi che
si divertono con un mazzo di carte sono l'esempio di un racconto teso a
cogliere espressioni intime, tra le pieghe dell'anima. Realismo e poesia messi
a fuoco con uno stile raffinato.
Alessandro Dobici - Vent'anni di fotografia, Istituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, La Habana, Cuba, dal 3 al 30/6.
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A L’Avana le fotografie di Alessandro Dobici
L’AVANA. “Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia” è una mostra che si
inaugura il 3 giugno 2017 a L’Avana all’Istituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), l’organismo ufficiale cubano, fondato nel 1960, che mantiene
i collegamenti con le associazioni di solidarietà di tutti i Paesi del mondo.
Per la prima volta nella sua storia una Istituzione cubana accoglie e celebra
l’opera di un artista italiano. La mostra antologica di Alessandro Dobici è un
progetto espositivo curato da Giuliana Scimé, una delle più conosciute e
autorevoli storiche e critiche della fotografia.
Centotrenta immagini in b/n che offrono una panoramica del lavoro di Dobici
attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi personaggi della cultura,
dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anniNovanta ai nostri giorni.
In mostra alcuni ritratti realizzati dall’artista nel corso delle sua carriera, ad
esempio: Claudio Baglioni, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina
Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna,
Olivier Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che egli restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in magici b/n che restituiscono tutta la semplice
bellezza delle genti e dell’ambiente.
Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana Scimè: “L’indagine di Dobici
è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in studio e personaggi
ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto sociale,
per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei volti di
quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua capacità introspettiva,
sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i
segni della condizione umana, comune a tutti noi. I grandi paesaggi, con
sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni ambientali opposte che,
tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli altri temi che Dobici
affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di ricerca.”
Alessandro Dobici vive e lavora a Roma. Inizia la sua carriera di fotografo a
23 anni, pubblicando subito sulle più importanti testate di gruppi editoriali
come Mondadori, Rcs e Condé Nast, e imponendosi in poco tempo come uno
dei migliori ritrattisti italiani. Si è affermato nel campo della fotografia
pubblicitaria con uno stile unico e originale, contribuendo al successo di
importanti campagne pubblicitarie per conto di agenzie quali, LeagasDelaney,
Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat, Saatchi & Saatchi, Fcb Italia.
Il talento di Dobici si è espresso anche attraverso diverse collaborazioni
nell’ambito musicale con le case discografiche leader nel settore come Sony
BMG, Virgin, Ricordi, Rca.
Storyteller visivo del percorso di artisti tra i quali, Claudio Baglioni, che segue
da più di venti anni.
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Fotografia made in Italy all’Havana
di Michela Checchetto | | 13 - Events & Exhibitions
Alessandro Dobici e i suoi ritratti a Cuba
3 giugno 2017 – 30 giugno 2017
“Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia”
è una mostra che si inaugurerà il prossimo 3 giugno 2017 a L’Avana presso
l’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo ufficiale
cubano che, dal 1960, mantiene i collegamenti con le associazioni di
solidarietà di tutti i Paesi del mondo.
Per la prima volta nella sua storia una Istituzione cubana accoglie l’opera di
un artista italiano ed è dunque un piacere darne notizia.
La prima mostra antologica di Alessandro Dobici è un progetto espositivo
curato da Giuliana Scimé, una delle più conosciute e autorevoli storiche e
critiche della fotografia.
130 immagini in b/n, scattate dalla metà degli anni Novanta ad oggi, offrono
una panoramica del lavoro del fotografo attraverso i luoghi, i volti di gente
comune e famosi personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport.
Alessandro Dobici vive e lavora a Roma dove nasce nel 1970.
Ha otto anni quando, d’estate, sua madre gli chiede di ritrarla durante una
vacanza nelle Marche, Alessandro prende in mano la macchina fotografica
per la prima volta ed è subito attrazione.
La passione cresce e si concentra inizialmente sulla ripresa di paesaggi ed
oggetti.
Dice: «All’inizio fotografavo solo paesaggi perché non volevo interagire con
le persone. C’ero solo io, il mio obiettivo, nessuno poteva vedere ciò che
guardavo. Poi col tempo ho capito che fare fotografie poteva essere il più
importante, gratificante e bel modo di esprimere me stesso e di conoscere
gli altri».
Inizia la sua carriera di fotografo a 23 anni. La prima pubblicazione importante
arriva nel 1996 con il settimanale Max; è un servizio fotografico dedicato ad
Alessandro Gassman. Da allora, Dobici si impone in poco tempo come uno
dei migliori ritrattisti italiani, amato dai più noti personaggi del mondo dello
spettacolo, della cultura e della politica. I suoi ritratti vengono pubblicati da
gruppi editoriali come Mondadori, Rcs e Condé Nast su prestigiose testate,
tra cui Amica, King, L’Espresso, Harper’s Barzaar.
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«Mi interessa capire cosa c’è dietro e cosa hanno da dire le persone che
incontro e fotografo. Il ritratto è un’occasione unica di poter rendere pubblico
il mio punto di vista. E quando ritraggo un personaggio, cerco di raccontare
la mia percezione sulla sua essenza, prima che sulla sua immagine».
Dobici si è affermato anche nel campo della fotografia pubblicitaria con uno
stile unico ed originale, contribuendo al successo di importanti campagne
pubblicitarie per conto di agenzie quali, LeagasDelaney, Armando Testa,
Lorenzo Marini, Carat, Saatchi & Saatchi, Fcb Italia.
Vanta inoltre diverse collaborazioni nell’ambito musicale con le case
discografiche leader nel settore come Sony BMG, Virgin, Ricordi, Rca.
Storyteller visivo del percorso di artisti tra i quali, Claudio Baglioni, che segue
da più di venti anni.
Il complesso ed articolato lavoro di Alessandro Dobici ha affascinato il
direttivo dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos che per la prima
volta accoglie e celebra l’opera di un artista italiano ed il suo legame con
l’isola che ospita l’esposizione.
Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana Scimè: “L’indagine di Dobici
è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in studio e personaggi
ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto sociale,
per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei volti di
quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua capacità introspettiva,
sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i
segni della condizione umana, comune a tutti noi. I grandi paesaggi, con
sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni ambientali opposte che,
tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli altri temi che Dobici
affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di ricerca.”
La mostra sarà visitabile dal 3 sino al 30 giugno 2017.
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Foto di celebrità a L’Avana. Per la prima volta Cuba celebra un italiano per
i 20 anni di carriera
La prima mostra antologica di Alessandro Dobici, uno dei migliori ritrattisti
italiani e fotografo ufficiale di Claudio Baglioni, presenta 130 immagini di
famosi personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport.
Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman,
Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Virna Lisi sono solo alcune
delle celebrities immortalate da Alessandro Dobici, fotografo ufficiale di
Claudio Baglioni, nel corso della sua ventennale carriera. Per celebrare
questo traguardo, per la prima volta un’istituzione cubana come l’Istituto
Cubano de Amistad con los Pueblos a L’Avana, l’organismo che mantiene i
collegamenti con le associazioni di solidarietà di tutti i Paesi del mondo,
accoglie l’opera di un artista italiano che si è imposto in poco tempo come
uno dei migliori ritrattisti del Belpaese. 130 immagini in bianco e nero offrono,
così, una panoramica del lavoro di Dobici attraverso i luoghi, i volti di gente
comune e famosi della cultura, dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli
Anni ’90 ai nostri giorni.
Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia
3- 30 Giugno 2017
Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), La Habana – CUBA
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Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia
Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)
La Habana, Cuba
Per la prima volta un’Istituzione cubana accoglie e celebra l’opera di un
artista italiano
Dal 3 al 30 giugno 2017

La prima mostra antologica di Alessandro Dobici è un progetto espositivo
curato da Giuliana Scimé.
Centotrenta immagini in bianco e nero che offrono una panoramica del
lavoro di Dobici attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi
personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anni
Novanta ai nostri giorni.
L’esposizione è cadenzata in sezioni – ritratti, gente di Cuba, paesaggi e
scorci urbani – che interagiscono, offrendo il panorama degli interessi,
curiosità, di un artista della fotografia.
In mostra alcuni ritratti realizzati dall’artista nel corso delle sua carriera, ad
esempio: Claudio Baglioni, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina
Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna,
Olivier Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che egli restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in suggestivi scatti in b/n che restituiscono tutta la
semplice bellezza delle genti e dell’ambiente.
Il complesso del lavoro di Alessandro Dobici ha affascinato il direttivo
dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos che per la prima volta
accoglie e celebra l’opera di un artista italiano e il suo legame con l’isola.
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Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia. Il 3 giugno a l’Avana la mostra
del grande artista italiano
“Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia” è una mostra che si inaugura
il 3 giugno 2017 a l’Avana presso l’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), l’organismo ufficiale cubano, fondato nel 1960, che mantiene i
collegamenti con le associazioni di solidarietà di tutti i Paesi del mondo.
La prima mostra antologica di Alessandro Dobici è un progetto espositivo
curato da Giuliana Scimé, una delle più conosciute e autorevoli storiche e
critiche della fotografia.
Centotrenta immagini in b/n che offrono una panoramica del lavoro di Dobici
attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi personaggi della cultura,
dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni.
Alessandro Dobici vive e lavora a Roma.
Inizia la sua carriera di fotografo a 23 anni, pubblicando subito sulle più
importanti testate di gruppi editoriali come Mondadori, Rcs e Condé Nast, e
imponendosi in poco tempo come uno dei migliori ritrattisti italiani. Si è
affermato nel campo della fotografia pubblicitaria con uno stile unico e
originale, contribuendo al successo di importanti campagne pubblicitarie
per conto di agenzie quali, LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini,
Carat, Saatchi & Saatchi, Fcb Italia. Il talento di Dobici si è espresso anche
attraverso diverse collaborazioni nell’ambito musicale con le case
discografiche leader nel settore come Sony BMG, Virgin, Ricordi, Rca.
Storyteller visivo del percorso di artisti tra i quali, Claudio Baglioni, che segue
da più di venti anni. In mostra alcuni ritratti realizzati dall’artista nel corso
delle sua carriera, ad esempio: Claudio Baglioni, Roberto Benigni, Bernardo
Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria
Golino, Bigas Luna, Olivier Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che egli restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in magici b/n che restituiscono tutta la semplice
bellezza delle genti e dell’ambiente.
Il complesso del lavoro di Alessandro Dobici ha affascinato il direttivo
dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos che per la prima volta
accoglie e celebra l’opera di un artista italiano e il suo legame con l’isola.
Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana Scimè: “L’indagine di Dobici
è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in studio e personaggi
ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal loro contesto sociale,
per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche più intime. Nei volti di
quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua capacità introspettiva,
sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui l’esperienza ha lasciato i
segni della condizione umana, comune a tutti noi. I grandi paesaggi, con
sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni ambientali opposte che,
tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli altri temi che Dobici
affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di ricerca.”
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La fotografia italiana sbarca per la prima volta a Cuba
MILANO – Per la prima volta nella sua storia una Istituzione cubana accoglie
e celebra l’opera di un artista italiano. Inaugura il 3 giugno 2017 a L’Avana
“Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia”, in programa presso l’Istituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), l’organismo ufficiale cubano,
fondato nel 1960, che mantiene i collegamenti con le associazioni di
solidarietà di tutti i Paesi del mondo. La prima mostra antologica di
Alessandro Dobici è un progetto espositivo curato da Giuliana Scimé, una
delle più conosciute e autorevoli storiche e critiche della fotografia.
RITRATTI E PAESAGGI – Centotrenta immagini in bianco e nero che offrono
una panoramica del lavoro di Dobici attraverso i luoghi, i volti di gente
comune e famosi personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport,
dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni. In mostra alcuni ritratti
realizzati dall’artista nel corso delle sua carriera, ad esempio: Claudio
Baglioni, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro
Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna, Olivier Martinez,
Virna Lisi, e molti altri. Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il
paesaggio, vedute a perdita d’occhio di dolci colline e morbide vallate che
egli restituisce in tutta la loro naturale armonia. Una sezione particolare è
dedicata alle recenti immagini che Dobici ha ripreso nell’isola di Cuba in
magici b/n che restituiscono tutta la semplice bellezza delle genti e
dell’ambiente. Il complesso del lavoro di Alessandro Dobici ha affascinato il
direttivo dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos che per la prima
volta accoglie e celebra l’opera di un artista italiano e il suo legame con
l’isola.
IL FOTOGRAFO – Alessandro Dobici vive e lavora a Roma. Inizia la sua
carriera di fotografo a 23 anni, pubblicando subito sulle più importanti testate
di gruppi editoriali come Mondadori, Rcs e Condé Nast, e imponendosi in
poco tempo come uno dei migliori ritrattisti italiani. Si è affermato nel campo
della fotografia pubblicitaria con uno stile unico e originale, contribuendo al
successo di importanti campagne pubblicitarie per conto di agenzie quali,
LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini, Carat, Saatchi & Saatchi,
Fcb Italia. Il talento di Dobici si è espresso anche attraverso diverse
collaborazioni nell’ambito musicale con le case discografiche leader nel
settore come Sony BMG, Virgin, Ricordi, Rca. Storyteller visivo del percorso
di artisti tra i quali, Claudio Baglioni, che segue da più di venti anni.
INDAGINE SULL’INDIVIDUO – Scrive di lui la curatrice della mostra, Giuliana
Scimè: “L’indagine di Dobici è rivolta essenzialmente all’individuo. Ritratti in
studio e personaggi ambientati nella natura. I soggetti, isolati e strappati dal
loro contesto sociale, per indirizzare l’attenzione sulle loro caratteristiche
più intime. Nei volti di quelle celebrità o personaggi anonimi, grazie alla sua
capacità introspettiva, sa cogliere l’attimo, il moto, l’espressione in cui
l’esperienza ha lasciato i segni della condizione umana, comune a tutti noi.
I grandi paesaggi, con sconfinate vedute, e gli scorci urbani, situazioni
ambientali opposte che, tuttavia, rappresentano l’habitat dell’uomo, sono gli
altri temi che Dobici affronta con singolare qualità estetica, e coerenza di
ricerca.”
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Il fotografo di Baglioni in mostra a Cuba
Fotografia, la mostra di Alessandro Dobici sbarca a Cuba
Gli scatti del fotografo italiano saranno in mostra nella capitale cubana dal
3 giugno prossimo
“Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia” è una mostra che si inaugura
il 3 giugno 2017 a l’Avana presso l’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), l’organismo ufficiale cubano, fondato nel 1960, che mantiene i
collegamenti con le associazioni di solidarietà di tutti i Paesi del mondo.
Per la prima volta una Istituzione cubana accoglie e celebra l’opera di un
artista italiano.
La prima mostra antologica di Alessandro Dobici è un progetto espositivo
curato da Giuliana Scimé, una delle più conosciute e autorevoli storiche e
critiche della fotografia.
Centotrenta immagini in b/n che offrono una panoramica del lavoro di Dobici
attraverso i luoghi, i volti di gente comune e famosi personaggi della cultura,
dello spettacolo e dello sport, dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni.
Alessandro Dobici vive e lavora a Roma.
Inizia la sua carriera di fotografo a 23 anni, pubblicando subito sulle più
importanti testate di gruppi editoriali come Mondadori, Rcs e Condé Nast, e
imponendosi in poco tempo come uno dei migliori ritrattisti italiani. Si è
affermato nel campo della fotografia pubblicitaria con uno stile unico e
originale, contribuendo al successo di importanti campagne pubblicitarie
per conto di agenzie quali, LeagasDelaney, Armando Testa, Lorenzo Marini,
Carat, Saatchi & Saatchi, Fcb Italia.
Il talento di Dobici si è espresso anche attraverso diverse collaborazioni
nell’ambito musicale con le case discografiche leader nel settore come Sony
BMG, Virgin, Ricordi, Rca.
Storyteller visivo del percorso di artisti tra i quali, Claudio Baglioni, che segue
da più di venti anni.
In mostra alcuni ritratti realizzati dall’artista nel corso delle sua carriera, ad
esempio: Claudio Baglioni, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Sabrina
Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Bigas Luna,
Olivier Martinez, Virna Lisi, e molti altri.
Un altro tema caro ad Alessandro Dobici è il paesaggio, vedute a perdita
d’occhio di dolci colline e morbide vallate che egli restituisce in tutta la loro
naturale armonia.
Una sezione particolare è dedicata alle recenti immagini che Dobici ha
ripreso nell’isola di Cuba in magici b/n che restituiscono tutta la semplice
bellezza delle genti e dell’ambiente.
Il complesso del lavoro di Alessandro Dobici ha affascinato il direttivo
dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos che per la prima volta
accoglie e celebra l’opera di un artista italiano e il suo legame con l’isola.
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Inauguran en Cuba exposición fotográfica de Alessandro Dobicci
La Habana, 3 jun (PL) La capitalina Casa de la Amistad acoge desde hoy la
exposición itinerante Veinte años de fotografía del reconocido fotógrafo
italiano Alessandro Dobici, la primera exposición antológica en la carrera
de este artista.
Esta presentación responde a la iniciativa de la Asociación de amistad ItaliaCuba junto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y, según
el vicepresidente primero de esta institución, Elio Gámez, constituye un
símbolo de los lazos de fraternidad entre los dos países.
Por su parte, el protagonista de la jornada, Alessandro Dobici, confesó
sentirse orgulloso de realizar esta presentación que resume 20 años de su
vida a través de la fotografía en un país como Cuba, por el que siente un
inmenso cariño.
Espero que las emociones lleguen a ustedes, expresó.
Agradeció además a las autoridades del ICAP por esta oportunidad, así
como al embajador de Italia en Cuba, Andrea Ferrari, y a su equipo de trabajo
por todo el apoyo que le brindaron. La muestra recoge 130 imágenes en
blanco y negro donde se observan lugares y gente común de Cuba, así como
conocidas personalidades de la cultura, el entretenimiento y el deporte,
todas captadas por Dobici desde mediados de los años noventa hasta la
actualidad.
Dentro de los rostros conocidos en esta exhibición, figuran el de la actriz y
conductora italiana Sabrina Ferilli, así como el del afamado director y actor
de ese país europeo Robert Benigni, conocido por su protagónico en el filme
La vida es bella.
La exposición estará en la isla caribeña hasta el 30 de junio y luego
comenzará un periplo internacional que incluye a China, Estados Unidos e
Italia.
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20 anni di fotografia
Inaugurata nella Casa de Amistad del ICAP l’esposizione 20 anni di
fotografia dell’artista italiano della lente Alessandro Dobici.
Il fotografo Dobici e l’ambasciatore italiano Andrea Ferrari. Photo Samuel
Hernández.
L’ambasciatore italiano in Cuba, Andrea Ferrari e il primo vicepresidente
dell’Istitituto d’Amicizia con i Popoli, Elio Gamez, hanno inaugurato, sabato
3 giugno, l’esposizione di fotografie di Alessandro Dobici, intitolata 20 anni
di fotografia che presenta una cinquantina d’immagini scattate in questo
lungo periodo di vita itinerante di vari momenti di ricerca visiva.
Questa è la prima esposizione antologica di Dobici, un progetto espositivo
organizzato e seguito da Giulia Scimé, una delle più note e accreditate
storiografe e critiche della fotografia.
Il fotografo italiano mette al centro della sua opera l’interesse per l’essere
umano posto non solo in uno studio, ma anche in ambienti naturali e riesce
a dirigere l’attenzione verso le sue caratteristiche più intime come ha fatto
con persone comuni o famosi, come Claudio Baglioni, Roberto Benigni,
Giancarlo Giannini, Virna Lisi.
Con i suoi scatti, Dobici è riuscito a captare la scintilla che identifica la
persona umana e nei suoi paesaggi e ambienti urbani appaiono in una
visione umanista di grande rispetto per la natura e le opere dell’uomo.
Nella sua collezione d’immagini su Cuba, Dobici ha saputo captare la
spontanea bellezza dei cubani, l’armoniosa semplicità degli scorci
panoramici e urbani, mostrando il suo amore per l’Isola e la sua gente.
Si tratta di una mostra itinerante che inizia da L’Avana, da Cuba, dove resterà
aperta al pubblico sino al 30 giugno; poi andrà negli Stati Uniti e quindi in
Cina.
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In 130 immagini in bianco e nero la vita dei cubani e anche i ritratti di
Roberto Benigni, Belen Rodriguez, Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli,
Valeria Golino e altri
di Caterina Ruggi d’Aragona per Corriere.it
Cuba vista da un italiano, a Cuba: bianchi e nero che restituiscono la
semplice bellezza delle genti e dell’ambiente. Ma anche tanta Italia: i suoi
paesaggi e i personaggi che l’hanno portata nel mondo. Per la prima volta,
Cuba ospita una mostra di un artista italiano: Alessandro Dobici, ritrattista
delle star e fotografo ufficiale di Claudio Baglioni, con un’antologica
all’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos a L’Avana, l’organismo
ufficiale che mantiene i collegamenti con le associazioni di solidarietà di
tutto il mondo.
Dobici, romano, festeggia così 20 anni di carriera, iniziata a 23 anni come
fotografo pubblicitario. Un anno dopo, nel 1994, il suo primo viaggio a Cuba,
per un servizio di moda. Dai primi anni 2000 viaggerà in tutto il mondo per le
campagne Valtur. La prima pubblicazione importante è un servizio fotografico
ad Alessandro Gassman. Poi la passione per la musica lo porta a contattare
Claudio Baglioni: è l’inizio di una lunga collaborazione e amicizia.
Inaugura il 3 giugno l’antologica curata da Giuliana Scimé: 130 immagini in
bianco e nero che raccontano luoghi, volti di gente comune e di personaggi
che hanno fatto cultura, spettacolo, sport in Italia dalla metà degli anni
Novanta a oggi. A Cuba, anche i ritratti di Belen Rodriguez, Roberto Benigni,
Bernardo Bertolucci, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Giancarlo
Giannini, Valeria Golino e Virna Lisi.
LA MOSTRA
Alessandro Dobici – Vent’anni di fotografia 3 | 30 Giugno 2017 – L’Avana –
CUBA Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Avenida Paseo, No.
406, Entre 17 y 19, Vedado, La Habana
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Inauguran en Cuba exposición fotográfica del italiano Alessandro Dobici
La capitalina Casa de la Amistad acoge la exposición itinerante Veinte años
de fotografía del reconocido fotógrafo italiano Alessandro Dobici, la primera
exposición antológica en la carrera de este artista.
Esta presentación responde a la iniciativa de la Asociación de amistad ItaliaCuba junto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y, según
el vicepresidente primero de esta institución, Elio Gámez, constituye un
símbolo de los lazos de fraternidad entre los dos países.
Por su parte, el protagonista de la jornada, Alessandro Dobici, confesó
sentirse orgulloso de realizar esta presentación que resume 20 años de su
vida a través de la fotografía en un país como Cuba, por el que siente un
inmenso cariño.
Espero que las emociones lleguen a ustedes, expresó.
Agradeció además a las autoridades del ICAP por esta oportunidad, así
como al embajador de Italia en Cuba, Andrea Ferrari, y a su equipo de trabajo
por todo el apoyo que le brindaron. La muestra recoge 130 imágenes en
blanco y negro donde se observan lugares y gente común de Cuba, así como
conocidas personalidades de la cultura, el entretenimiento y el deporte,
todas captadas por Dobici desde mediados de los años noventa hasta la
actualidad.
Dentro de los rostros conocidos en esta exhibición, figuran el de la actriz y
conductora italiana Sabrina Ferilli, así como el del afamado director y actor
de ese país europeo Robert Benigni, conocido por su protagónico en el filme
La vida es bella.
La exposición estará en la isla caribeña hasta el 30 de junio y luego
comenzará un periplo internacional que incluye a China, Estados Unidos e
Italia.
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Inauguran en Cuba exposición fotográfica del italiano Alessandro Dobici
La capitalina Casa de la Amistad acoge la exposición itinerante Veinte años
de fotografía del reconocido fotógrafo italiano Alessandro Dobici, la primera
exposición antológica en la carrera de este artista.
Esta presentación responde a la iniciativa de la Asociación de amistad ItaliaCuba junto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y, según
el vicepresidente primero de esta institución, Elio Gámez, constituye un
símbolo de los lazos de fraternidad entre los dos países.
Por su parte, el protagonista de la jornada, Alessandro Dobici, confesó
sentirse orgulloso de realizar esta presentación que resume 20 años de su
vida a través de la fotografía en un país como Cuba, por el que siente un
inmenso cariño. Espero que las emociones lleguen a ustedes, expresó.
Agradeció además a las autoridades del ICAP por esta oportunidad, así
como al embajador de Italia en Cuba, Andrea Ferrari, y a su equipo de trabajo
por todo el apoyo que le brindaron. La muestra recoge 130 imágenes en
blanco y negro donde se observan lugares y gente común de Cuba, así como
conocidas personalidades de la cultura, el entretenimiento y el deporte,
todas captadas por Dobici desde mediados de los años noventa hasta la
actualidad.
Dentro de los rostros conocidos en esta exhibición, figuran el de la actriz y
conductora italiana Sabrina Ferilli, así como el del afamado director y actor
de ese país europeo Robert Benigni, conocido por su protagónico en el filme
La vida es bella.
La exposición estará en la isla caribeña hasta el 30 de junio y luego
comenzará un periplo internacional que incluye a China, Estados Unidos e
Italia.
Fuente: Prensa Latina
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20 anni di fotografia
Il fotografo Dobici e l’ambasciatore italiano Andrea Ferrari. Photo Samuel
Hernández. Granma
L’ambasciatore italiano in Cuba, Andrea Ferrari e il primo vicepresidente
dell’Istitituto d’Amicizia con i Popoli, Elio Gamez, hanno inaugurato
l’esposizione di fotografie di Alessandro Dobici, intitolata 20 anni di fotografia
che presenta una cinquantina d’immagini scattate in questo lungo periodo
di vita itinerante di vari momenti di ricerca visiva.
Questa è la prima esposizione antologica di Dobici, un progetto espositivo
organizzato e seguito da Giulia Scimé, una delle più note e accreditate
storiografe e critiche della fotografia.
Il fotografo italiano mette al centro della sua opera l’interesse per l’essere
umano posto non solo in uno studio, ma anche in ambienti naturali e riesce
a dirigere l’attenzione verso le sue caratteristiche più intime come ha fatto
con persone comuni o famosi, come Claudio Baglioni, Roberto Benigni,
Giancarlo Giannini, Virna Lisi.
Con i suoi scatti, Dobici è riuscito a captare la scintilla che identifica la
persona umana e nei suoi paesaggi e ambienti urbani appaiono in una
visione umanista di grande rispetto per la natura e le opere dell’uomo.
Nella sua collezione d’immagini su Cuba, Dobici ha saputo captare la
spontanea bellezza dei cubani, l’armoniosa semplicità degli scorci
panoramici e urbani, mostrando il suo amore per l’Isola e la sua gente.
Si tratta di una mostra itinerante che inizia da L’Avana, da Cuba, dove resterà
aperta al pubblico sino al 30 giugno; poi andrà negli Stati Uniti e quindi in
Cina.

