TALENT SCOUT di Marco Fantechi

ALBERTO
SCANDALITTA
CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE - EFI

Alberto Scandalitta, classe 1963,
iscritto da due anni allo storico Circolo Fotografico Milanese - EFI (uno
degli otto Circoli fondatori della
FIAF), approda nella sezione Senior
del Talent Scout con tre interessanti
lavori a portfolio per mezzo dei quali, quasi in punta di piedi, ci accompagna attraverso altrettante tematiche
di carattere sociale.
Nel loro bisogno di attenzioni,
cure e pensieri, anche i soggetti più
deboli ci vengono raccontati nella
loro dignità. Incontriamo la voglia
di sorridere di Leonardo, la fragilità
di Michelle e, dal passato, ancora il
grido che è sogno di libertà del partigiano Beltrami e dei suoi compagni.
Nelle immagini di Alberto si coglie
sempre il pensiero che precede lo
scatto, mai casuale, mai banale. Un
pensiero che è anche responsabilità
per le scelte da intraprendere per
raccontare una realtà, dal proprio
punto di vista, prendendosene cura e
facendosene portavoce.
Dal bisogno di dare voce a quelle
realtà che parole non hanno,
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nascono i reportage sociali di Alberto, molto impegnato con varie associazioni e ONLUS che si occupano
delle persone più fragili e bisognose.
Il lavoro “Il mio nome è Leonardo”
ci porta nel mondo di un adolescente affetto da una sindrome genetica sconosciuta, che comporta un
ritardo mentale e la totale assenza
di linguaggio, e di Giulia e Renato,
i suoi genitori impegnati con lui in
questo difficile percorso. Il progetto
è stato presentato durante la serata
“Il senso del dono” a favore del
Centro Benedetta D’Intino (novembre 2019) e pubblicato sulla rivista
“Comunicare” (giugno 2019). Parte
delle immagini di questo progetto
sono state utilizzate per il programma di Rai 1 “La prima volta, storie di
donne e coraggio” e “L’ora solare” su
TV 2000.
Tra i tanti casi di persone non autosufficienti assistite presso il proprio
domicilio dai familiari, il racconto
fotografico “Michelle”, dà un volto
ad una anziana colpita dal morbo
di Alzheimer, una madre che ritorna

ad essere bambina accudita amorosamente dalla figlia che ora le fa da
madre. Il lavoro è stato pubblicato su
“Witness Journal, mensile di fotogiornalismo italiano” (maggio 2019).
L’indagine fotografica “Il Sentiero del
Capitano” ripercorre le tracce di Filippo Maria Beltrami che nell’autunno del 1943 si era posto alla guida di
una delle prime formazioni partigiane spontanee attive tra il Cusio, la
Val Strona e la Val d’Ossola. Dopo
azioni vittoriose, sconfitte e ritirate,
sarà ucciso con altri undici compagni
dai tedeschi nel febbraio del 1944.
L’opera è arrivata finalista al Festival
della Fotografia Etica “Italy Photo
Award - Italian Collection”.
Tra varie mostre personali e collettive il suo impegno continua in un
progetto a medio-lungo termine sul
tema della Sindrome di Tourette.
Un grazie quindi a Carlo Cirmi,
presidente del Circolo Fotografico
Milanese, per averci fatto conoscere
le opere di questo autore che sicuramente in futuro ci regalerà ancora
tanti altri lavori interessanti.
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