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SIMULARE SIMULACRI

Le indagini sistematiche producono oggetti contradditori.
Jorge Luis Borges

La fotografia non cerca la verità e nemmeno la verosimiglianza, 
ma la meraviglia di quell’istante in cui l’occhio si ferma per la 
prima volta sulla superficie del visibile. In questo universo di ordine 
apparente, la riproduzione fotografica non è falsificazione, e 
nemmeno un’effimera moltiplicazione del mondo; produce invece 
un nuovo oggetto, che tende a perdere i dettagli di uguaglianza con 
l’originale. A farsi immagine è un simulacro venerabile tanto quanto 
il primo, poiché questa nuova rappresentazione dà origine a nuovi 
dettagli, che garantiscono all’immagine un’autenticità e un’identità 
prive di illusione.

A lato l’opera “Annunciazione” riproduce un poster sgualcito 
dell’”Annunciata di Palermo” di Antonello da Messina.
Il simulacro fotografico, stampato nella stessa dimensione del quadro 
originale proprio per enfatizzarne la somiglianza, mette in risalto 
la necessità di salvaguardare l’arte e la sua storia, che rischiano 
di essere trascurate, e allo stesso tempo sono le radici per nuove 
occasioni di bellezza.

2018_ongoing
Digital prints
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BACON’S EGGS

Riproporre fotograficamente l’opera di Francis Bacon rappresenta 
tutt’altro che una mera ‘ripetizione erudita’ dei capolavori del 
grande pittore, l’intento del lavoro va in tutt’altra direzione: esso ha 
la pretesa di risalire all’origine del gesto pittorico di Francis Bacon, 
ricollocandosi nel punto stesso in cui quella pittura è scaturita al fine 
di ricrearne nuovamente il ‘movimento’. Ed è per questo, infatti, che 
le fotografie sono così indissolubilmente legate ai dipinti di Bacon 
da risultarne altrettanto assolutamente indipendenti: non limitandosi 
affatto alla citazione corriva, esse decidono di riattivare appieno 
la potenza ingenerante dell’arte, lasciando che l’immagine venga 
alla presenza assecondando la sua estrema autonomia, ordinata 
soltanto dall’equilibrio formale delle forze che ne accudiscono 
l’irrinunciabile bellezza.

Marcello Barison

Trovarsi a Berlino e mettersi alla prova.
Scavare fino in fondo al buio illuminato puntualmente.
Radiografare un’anima, dipingerla.
Strappare la pelle che la ricopre ed estrarne frammenti di 
un’umanità contorta, normale, latente.
È stato molto divertente.

2008
Silver prints
20 works + extras
58 x 48 cm / 5 copies
124 x 100 cm / 3 copies









LATE TIME LIGHT LINE

Il mistero del tempo riguarda ciò che siamo noi più di quanto riguardi 
il cosmo.

Carlo Rovelli

La certezza scientifica per cui il concetto di spazio e tempo si 
combinano sinergicamente in una relazione diretta in cui il valore 
del tempo dipende dalla distanza dalla superficie terrestre, ha dato 
vita ad un esperimento fotografico ambizioso, che attraverso l’uso 
sapiente e sperimentale di un marchingegno fotografico artigianale, 
conduce lo spettatore in un simbolico viaggio verticale all’interno 
della Torre dell’orologio di Castellaro Lagusello, su quattro livelli, 
durante il quale, ad ogni piano raggiunto, il tempo è sempre più 
ritmato e veloce.
La versione quotidiana ci mostra figure apparentemente semi-astratte, 
deformate dalla relativà della visione. In realtà le immagini sono 
più dense di informazioni, come in una sorta di realtà amplificata, 
quadrimensionale, tracciata con una scansione lineare di luce 
lungo la linea verticale di un tempo accelerato o rallentato, e che ci 
permette di vedere lo stesso soggetto in modo più completo (dettagli 
mai visti di cose che già conosciamo o credevamo di conoscere). 
L’installazione diventa un luogo di trasformazione visiva che apre le 
porte ad una realtà amplificata.

2019
Digital prints
20 works + extras
Various sizes / 5 copies









AUTOMACHÌA

M’accorsi ben presto che è impossibile percepire lo spazio senza il 
tempo.

David Hockney

Combattimento di un essere umano contro se stesso o per se 
stesso. La stratificazione delle immagini in un unico fotogramma 
crea un’estrema destabilizzazione dell’icona umana che prende 
una forma cubistica di chiara ispirazione picassiana. Attraverso 
esposizioni multiple realizzate con un particolare utilizzo della 
luce, non solo come acquisizione del reale, ma come fonte per la 
creazione di un’illusione, la figura umana si sfilaccia, scomponendosi 
e ricomponendosi in questo automassacro.

Avevo una grande quantità di Polaroid a disposizione e avevo 
appena scoperto come fare doppie e triple esposizioni. Così ho 
sperimentato usando gelatine colorate e cartoncini. Nonostante 
l’immediatezza della pellicola istantanea non potevo aspettare 
qualcuno da ritrarre e così feci svariati autoritratti e in ogni autoritratto 
ho trovato svariati me.

Quando anni dopo ho visto dal vivo “Nudo che scende le scale” di 
Marcel Duchamp mi sono venuti i brividi.

2003
Polaroid and Lambda
20 works + extras
Polaroids / unique
Lambda / various sizes / 3 copies









PLANITUDINE

Come nei grandi imperi del passato, i confini della personalità 
sono incerti e indefiniti. I ritratti ne sono da sempre un tentativo di 
esplorazione che, attraverso l’orografia delle rughe, o la misura 
della vastità di zigomi e nasi, ci permette di conoscere un mondo 
per costituirne la geografia. L’impossibilità di aver catalogo dei volti 
e delle espressioni, ha spinto viaggiatori della visione tecnica in 
avventurose imprese, che potessero rimediare al vacuo tentativo di 
bidimensionalizzare la realtà tridimensionale che ci si pone dinanzi 
ogni volta che guardiamo una persona. Ogni tentativo di ricostruire 
in piano una prospettiva, ci porta ad una rinuncia della parte 
nascosta: il dietro, la parte oscura. La ricerca di fedeltà estetica 
castra la conoscenza dei confini esatti e ci riduce ad una visione 
parziale, forse per questo affascinante. La soluzione che queste 
fotografie ci propongono è il planisfero. Abbiamo così l’esatto 
estendersi dei confini di quell’antico impero che è il volto umano, 
possiamo osservarne a colpo d’occhio tutta la superficie e, volendo, 
tracciare rotte e misurarne distanze, anche se poi, inevitabilemente, 
come in tutti i planisferi, due punti particolari, vicinissimi sull’equatore, 
risulteranno i più lontani alla nostra vista, obbligandoci ad un 
estenuante viaggio per poterne ricomporre la visione, rinnovando 
l’inquietante mistero dell’immagine fotografica e del ritratto.

Rinaldo Capra

2002
Silver prints
20 works + extras
Various sizes / unique
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ARCHITEXTURE

Presto la città sbiadisce ai tuoi occhi, si cancellano i rosoni, le statue 
sulle mensole, le cupole.

Italo Calvino

Il titolo del progetto riassume l’acutizzazione geometrica delle 
strutture architettoniche, semplificate sia dal forte contrasto che 
cancella molti dei dettagli (lasciando comunque importanti lievi 
tracce) e che bidimensionalizza l’immagine, sia dal taglio, facendole 
diventare superfici quasi astratte, la cui consistenza diventa grafica.
La composizione estetica domina forme e colori, e il superfluo 
scompare nell’abisso di un nero assorbente, trasformando uno spazio 
urbano in sagome nitide che arricchiscono il desiderio di lasciarsi 
andare all’astrazione, perdendo anche l’ultimo appiglio di realtà.
Il progetto nasce a Berlino, fonte inesauribile di ritrovamenti estetici, 
e si sviluppa anche in altre città come New York, Marsiglia, Milano, 
Lione, per poi evolvere in altri progetti paralleli come “Le Corbusier”, 
“Roma Romae”, “Portfolio onirico”. 

2009_2011
Silver prints
+ 50 works
100 x 75 cm / 5 copies
60 x 45 cm / 3 copies









ROMA, ROMAE

Rammento una città sontuosa, edifici irti di pinnacoli, grovigli di strade 
sottili, subitanee piazze; su una di queste s’affaccia una casa dalle 
stanze anguste, certamente una casa illustre, sulle pareti della quale 
erano disegnati stemmi, motti, ora nella memoria, risibili e sinistri.

Giorgio Manganelli

Più città vivono accalcate le une sulle altre nella città eterna.
I luoghi sono ben percepibili, ma ci si immerge subito in un teatro 
surreale dove tutto sembra una vecchia scenografia abbandonata.
Luoghi incalpestabili, diventano simboli mistici di una civiltà prossima 
al declino. Uno sguardo straziante sul passato e sul presente di mille 
città che si ripetono nelle loro forme e nei loro destini, dall’antica 
Roma all’imperialismo populista del fascismo.

2011_2014
Silver prints
30 works
100 x 75 cm / 5 copies
60 x 45 cm / 3 copies









LE CORBUSIER

L’architettura è il gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi 
raggruppati sotto la luce. I nostri occhi sono fatti per vedere le forme 
nella luce: l’ombra e la luce rivelano queste forme; i cubi, i coni, le 
sfere, i cilindri e le piramidi sono le grandi forme primarie… La loro 
immagine ci appare netta… E senza ambiguità.

 Le Corbusier

Soltanto attraverso la fotografia mi sono immerso nel fascino delle 
opere di Le Corbusier, scrutandole e facendone emergere, dall’abisso 
nero del cielo terso, delle spaccature nell’immagine, delle tracce di 
primordialità, che come cuspidi acuminate potessero pungere le 
sfere della visione, quei bulbi oculari troppo perfetti e definiti per 
essere visionari.

2011_2014
Silver prints
30 works
100 x 75 cm / 5 copies
60 x 45 cm / 3 copies









PORTFOLIO ONIRICO

Il film, quando non è un documentario, è un sogno.
Ingmar Bergman

Non si tratta della creazione di una scultura antropomorfa partendo 
da un pezzo di creta vergine, ma di una sorta di divenire dell’immagine 
che dal magma del reale, fatto di elementi ben distinguibili su livelli 
dislocati fra loro, ne determina sovrapposizioni impossibili ad occhio 
nudo, forme lontanissime che si fondono in un surreale sistema di luci 
e ombre. Un sogno ad occhi aperti. Il reale colto nella sua forma 
più estrema di tensione onirica. Immagini di eterea semplicità, in cui 
luoghi apparentemente irreali diventano visioni di uno stato interiore 
che si flette verso un abisso. Nuvole e ombre si appropinquano 
minacciose e pareti candidamente vuote sprofondano nel precario 
equilibrio dell’inconscio.
Fotogrammi di città catturati in diversi momenti, ma con la stessa aria 
sognante, in un intenso bianco e nero, che allontana lo spettatore 
da una visione descrittiva, per guidarlo verso una più personale 
interpretazione.

2010
Silver prints
20 works
35 x 50 cm / 5 copies
35 x 24 cm / 5 copies
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CRONOLINFA

Ho nutrito spesso il sospetto che il significato fosse qualcosa di 
aggiunto alla poesia.

Jorge Luis Borges

Una riflessione sulla città che si fa spazio nella natura, sulla sua 
forma e le sue radici. L’illusione di un bosco i cui alberi mozzati si 
dissolvono nello skyline di una metropoli.
Radiografie a cielo aperto di paesaggi lignei che delineano un aldilà 
tratteggiato a grafite dalla mano divina di madre natura e disegnato 
dalla lama di una motosega. Un archivio storico di mappe linfatiche 
che custodiscono la memoria completa della vita di un bosco.

2010
Silver prints
20 works
Various sizes / 5 copies









CONTINENTI
(ONNIPOTEMPO)

Sono l’unico uomo sulla terra e forse non c’è terra né uomo.
Forse un dio m’inganna.
Forse un dio mi ha condannato al tempo, quella lunga illusione.

Jorge Luis Borges

Pare d’inoltrarsi, come un viaggiatore d’altri tempi, in un mondo 
immaginario dalla cartografia incerta. Territori inesplorati attendono 
ancora di essere scoperti. La geografia sbriciolata di questi muri ci 
lascia intuire che si tratta di un viaggio a ritroso e forse interiore, per 
scoprire ciò che già è stato, evocando le origini per poterle mappare 
con la visione curiosa dell’esploratore.
Lo scrostamento di un muro non misura il tempo, ma ne rivela a poco 
a poco il proprio passato e ci lascia intuire il suo futuro.
I muri sono ricchi della storia intrappolata al loro interno. Il tempo 
sedimentato in strati di colore. Uno strato per ogni epoca. Per ogni 
epoca un colore.
Dai muri sembrano riemergere frammenti di memoria, echi del 
passato che portano con sè i colori e le forme di un tempo, che 
appena percepiti, sottoposti all’inesorabile cangiante gioco del 
divenire, già assumono arricchendosi nuove sembianze. 

2004
Digital prints from colour negative
20 works
100 x 124 cm / 3 copies









Non le labili nebbie della memoria né l’asciutta trasparenza, ma 
il bruciaticcio delle vite bruciate che forma una crosta sulle città, 
la spugna gonfia di materia vitale che non scorre più, l’ingorgo 
di passato presente futuro che blocca le esistenze calcificate 
nell’illusione del movimento.

Italo Calvino

Scorci di città abbandonate, scenari urbani d’immaginario 
apocalittico e resti di costruzioni che emergono dalle profondità 
della terra rappresentano la visionaria congiunzione temporale tra 
passato, presente e futuro. Tutto si consuma al di là del tempo, di cui 
viene messa in dubbio l’esistenza stessa in queste fotografie che ne 
sono la dimostrazione. Nel loro stato metamorfico, l’argento ossidato 
deturpa un’immagine impregnandosi nelle viscere fotografiche, 
propagandosi tra gli edifici, contribuendo a scrostarne i cornicioni e 
le facciate. È attraverso questo lento ma inesorabile processo che le 
fotografie svaniscono, come la prova della loro esistenza, lasciando 
sulla carta soltanto un’immagine sbiadita come sola traccia della 
palpabilità del tempo.

Ho trattato la fotografia come una superficie trimensionale.
L’ho maltratta, consumata con espedienti chimici.
Qualcuna l’ho sepolta e fatta essicare per poi dissotterrarla.
Volevo trasmettere la mia sensazione invisibile su carta e vederla.  

2004/2005
Silver prints
20 works
20 x 30 cm / unique

CITTÀ
(ONNIPOTEMPO)









SEGNATAMENTE

La seduzione esercitata dalla materia ha sempre avuto una parte 
importante nella sua creazione.

Brassaï

Letteralmente “con particolare attenzione” o “in modo da lasciare 
un segno”.
Una selezione di fotogrammi che non avrebbero conosciuto altra 
forma che quella del negativo, sono stati ripristinati con una punta 
da incisore, che ha infuso loro nuova vita e significato.
Ciò che ne emerge è un lavoro sull’inconscio, sul gesto che precede 
qualsiasi ragionamento atto a modificare il de-terminato.
Il vero scopo è segnare a mente, istintivamente, come ispirati da una 
memoria temporanea e latente, mettendosi alla prova di fronte a 
qualsiasi cosa e rispettarne il gesto libero, per quanto sia possibile 
essere liberi in un fotogramma 35 mm di cellulosa.

2003
Silver prints
20 works
20 x 30 cm / 5 copies







BIO

Alberto Petrò è fotografo.
Il suo variegato lavoro interroga la fotografia, scomponendola sia attraverso sperimentazioni tecniche che 
attraverso uno sguardo selettivo, per ottenere una nuova visione del reale la cui prerogativa è un esito formale 
che ha nella coerenza estetica il proprio punto di forza.
La sua ricerca affronta l’enigma del tempo e la multiforme ambiguità dello spazio, raccontando un mondo onirico 
in cui anche la figura umana, alla perenne ricerca della propria identità, si deforma, assumendo le sembianze di 
una seduta psicanalitica in un museo.
Ciò che emerge da tutto il suo percorso è il valore del legame con i maestri del passato e le nostre radici culturali 
che si sviluppa in un simulacro di rinnovata bellezza come salvaguardia di un’autenticità dell’arte che rischia di 
perdersi nel tempo.

Ha tenuto mostre personali e collettive a livello nazionale e internazionale dal 2001 (Museo Santa Giulia, 
Brescia - Collegium Hungaricum, Berlino - Fondazione Leonesia, Puegnano (Bs) - Collezione permanente 
CoArtCo, Bagnolo Mella (Bs) - 54° Biennale di Venezia, Palazzo delle Esposizioni, Torino - Leccoimmagifestival, 
Calolziocorte (Lc) - Lucca Digital Photo Festival (Lu) - Galerie Rudolfv, Amsterdam (NL) - Galerie Wolfsen, Aalborg 
(DK) - Oredaria Arti Contemporanee, Roma - Galleria 27AD, Bergamo - Galleria delle Battaglie, Brescia.
Ha organizzato eventi culturali presso lo studio Inlimbo collaborando con personalità di spicco come Massimo 
Minini, Roger Ballen, Mario Cresci, Ferdinando Scianna, Marco Vallora.
È socio fondatore dell’associazione CARME (Centro Arti Multimediali e Etnosociali).
Alberto Petrò, 1980, vive e lavora a Brescia.

Quello che mi sembra non sia sottolineato nel tuo statement è la tensione tra luce e materia che è in ogni tuo 
lavoro. La definizione di materia la intendo sia nel soggetto che vai a scegliere (carne, cemento, pittura...) che in 
quello che accade in camera oscura (liquidi, chimici o altro). 
Mi sembra che il tuo lavoro si collochi in modo molto preciso in questo spazio e la tua capacità è quello di 
mettere questi due elementi in fibrillazione l’uno con l’altro, ma considera che io non capisco nulla di fotografia...

Dario Bonetta



ESPOSIZIONI

2021
GestoZero, Ex Chiesa Santa Maria Maddalena, Bergamo
LAS.Fair, Aurum, Pescara

2020
GestoZero, Museo Santa Giulia, Brescia - Museo del violino, Cremona

2019
Late Time Light Line, Torre dell’orologio, Castellaro Lagusello (Mn)

2018
Der Mast, Brescia

2017
Il tentativo borghese di non decadere in garage, Fondazione Leonesia, Puegnago del Garda (Bs)

2016
Kunstrai Art fair Amsterdam, Serieuze Zaken, Amsterdam

2015
Collezione permanente CoArtCo, Bagnolo Mella (Bs)
Il Tempo nel mezzo, Palazzo Mondini, Brescia

2014
Made in Brescia, Wave Gallery, Brescia

2013
Petrospettiva, ER studio, Brescia

2012
Artefiera Bologna, Oredaria Arti Contemporanee, Roma

2011
54° Biennale di Venezia, L’arte non è cosa nostra, Palazzo delle Esposizioni Sala Nervi, Torino
America, I monaci sotto le stelle, Brescia
Aperçu avant impression, PredaliRossiniArchitetti, Brescia
Summer collection, Espace La Dragonnière, Roquebrune Cap Martin, France
Young European Landscape, Galerie Wolfsen, Aalborg, Denmark
Anteprima, Oredaria Arti Contemporanee, Roma
MIA Milan Image Art Fair
Young European Landscape, Collegium Hungaricum, Berlin
Black & white, 11 Dreams Gallery, Tortona (Al)
Artefiera Bologna, Oredaria Arti Contemporanee, Roma

2010
Lucca Digital Photo Festival, Galleria delle Battaglie, Brescia
11 Dreams Art Gallery, Tortona (al)

Stanze, Villa Glisenti, Villa Carcina (bs)
Intemporanea, Museo Santa Giulia, Brescia
Biennale di Fotografia di Brescia, Galleria delle Battaglie, Brescia
MiArt, Oredaria Arti Contemporanee, Roma
Artefiera Bologna, Oredaria Arti Contemporanee, Roma
O-Architexture, ER studio, Brescia

2009
Il cammino è la meta, Independent, Brescia
Bacon’s eggs, Galleria 27AD, Bergamo
A macchia d’olio, mostra dilatata per le vie della città, Brescia
Incontri d’aria, Oredaria Arti Contemporanee, Roma
MiArt, Oredaria Arti Contemporanee, Roma

2008
Bacon’s eggs, MR Collection, Brescia
Private View, Showroom Telemarket, Brescia
Galerie Monocle, Brescia
Discendenze, Palazzo Ex Monte di Pietà, San Felice del Benaco (bs)
Galleria Arte Due, Milano
Bacon’s Eggs, Rudolfv Galerie, Amsterdam
Casa d’aste San Marco, Palazzo Giovanelli, Venezia
Bergamo Arte Fiera, Galleria delle Battaglie

2007
Orizzonti e dintorni, Galleria delle Battaglie, Brescia
Tacheles show, Berlin

2006
Un secolo a nudo, Galleria Belvedere, Milano
Arte Fiera Vicenza, Galleria delle Battaglie
I Monaci sotto le stelle, La città invisibile, Brescia
Porte Aperte, Galleria delle Battaglie, Brescia

2005
Arte Fiera Padova, Galleria delle Battaglie
Leccoimmagifestival, Calolziocorte (Lecco)

2004
Grey-test hits, La regina di quadri, Modica (Ragusa)
Young International Photographers, ABC Treehouse Gallery, Amsterdam
Red Theater association, Spazio Arte, Brescia

2003
Automachìa, Mr Collection, Palazzo Cigola, Brescia
Segnatamente, Castello di Bornato, Brescia

2002
Planitudine, Galleria ArteCapital, Brescia
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