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SOMBRERO TWIST

Sombrero Twist è un profilo su Fb e su Instagram che seguiamo con profitto da qualche tempo e che pubblica
dei ritratti metropolitani che ci piacciono molto. Se Giuseppe Novello fosse ancora vivo, oggi probabilmente non
farebbe le sue vignette ma le foto che fa Sombrero Twist. Certo, mancano le didascalie, ma se uno ha quel tipo
di ironia, è davvero poca cosa immaginarsele, e il risultato è lo stesso: si ride allo stesso modo. Poi magari
invece uno che ha nella testa un po’ più di velleità o sovrastrutture guarda le sue foto pensando a Martin Parr o a
quelli lì. Ma i secondi sono anche un po’ quel tipo di persone che devono avere una giustificazione per seguire o
meno una cosa: devono sapere che quello che stanno guardando è arte. A noi non interessa. Già tanti anni fa
Vattimo diceva che l’arte si sarebbe risolta in una più generale estetizzazione dell’esistenza (e se c’è un tratto
chiaro e caratteristico della postmodernità è proprio questo). Capiamo allora che soprattutto in casi come questi,
la distinzione non ha senso. E poi proprio la fotografia è stata una delle prime arti ad andare necessariamente in
questa direzione, anche perché ne è stata per forza di cose travolta. Chiudiamo con un salto logico e diciamo
che c’è un metodo per riconoscere un fotografo bravo da un trombone, e diciamo che funziona nel 90% dei casi.
È la possibilità di riuscire a trovare nelle sue foto una forma di ironia. Se non riesci a trovarla, o è un fotografo
che piace solo alle donne (tipo Francesca Woodman ecc.), oppure appunto è un trombone velleitario. Questo
crediamo che dalla nascita della fotografia sia stato il discrimine tra i grandi maestri e tutti gli altri. Tornando a
Sombrero Twist, gli abbiamo fatto qualche domanda, e molto gentilmente ha risposto:

INNANZITUTTO, CHE LAVORO FAI? LA FOTOGRAFIA PER TE È UNA PASSIONE OPPURE FAI O
VORRESTI FARE IL FOTOGRAFO ANCHE NELLA VITA?

Lavoro in una casa editrice e la fotografia è un’attività che faccio nel tempo libero. Appena incrocio qualche
personaggio pazzesco tiro fuori lo smartphone, o la macchina fotografica se ce l’ho in borsa, e scatto. Girare
per strada con me è un problema dato che mi blocco continuamente per fare foto.

NOTAVAMO CHE TRA I TUOI AMICI DI FB HAI TUTTI QUELLI LÌ DELLA PICCOLA EDITORIA E
DELL’INTERNET. SEI CONTENTO? COME TI FA SENTIRE QUESTA COSA?

Sì, ma fra i miei contatti non ho solo gente dell’editoria! Mi seguono anche venditori di cure dimagranti, un tipo
americano che si fa foto a petto nudo sdraiato sul cofano della sua macchina, un promotore finanziario
brasiliano, un pensionato thailandese: c’è di tutto.

DI DOVE SEI?

Sono di Torino ma vivo a Milano, in zona Pasteur: il mio posto preferito è il Simply di via Venini.

QUANDO HAI INIZIATO A FARE QUESTA SERIE DI RITRATTI METROPOLITANI? SE CI DOVESSI FARE
UNA MOSTRA O UN LIBRO (SEMPRE CHE TU NE ABBIA VOGLIA) COME LA CHIAMERESTI?

Ho iniziato a fare foto alla gente per strada quattro o cinque anni fa. Un mio amico aveva da poco aperto un
profilo Instagram (con il nickname di @fontanesi) e postava immagini di gente pazzesca e così ho cominciato
anche io a fare foto con lo smartphone e a postarle. Non ho mai pensato a un possibile titolo per una mostra o
per un libro: forse la chiamerei semplicemente Sombrero Twist. È un nome che mi piace molto. L’ho preso da un
articolo che ho letto tempo fa sul giornale e che raccontava di un incidente avvenuto a un luna park vicino a
Torino, incidente che ha coinvolto la giostra “Sombrero Twist”: è successo che uno di questi sombreri volanti, che
potevano contenere ben dieci persone, è cascato a terra da un’altezza di due metri. Nessun ferito grave ma solo
un bello spavento. Mi sembra un nome valido.

HAI DEI MAESTRI O PREFERIRESTI NON AVERNE?

Maestri non saprei, però fra i miei fotografi preferiti ci sono sicuramente Martin Parr, Bruce Gilden e Alec Soth.
Su Instagram ci sono poi molti fotografi che ammiro moltissimo come tale Jay Giampietro, che posta delle foto di
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personaggi incredibili.   

TI HANNO MAI FATTO UN’INTERVISTA SU QUESTI TUOI LAVORI? SIAMO I PRIMI? SEI COSCIENTE DEL
FATTO CHE ORA CHE L’INTERVISTA TE L’ABBIAMO FATTA NOI, TUTTI QUEI TUOI AMICI DI CUI
PARLAVAMO PRIMA NON TE LA FARANNO PIÙ?

Non mi avevano mai intervistato prima d’ora: siete i primi!
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