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Intervista

Nicola Cecchelli: Ciao Martina. 
Manca  quasi  un  mese  alla  tua 
prima personale: come ti senti? 
Descrivici  le  sensazioni  del 
coming soon…

Martina Buzio:  L’occasione  di 
presentare la mia prima personale 
nella  cornice  di  Fotografia 
Europea 2012 ha sradicato tutte 
le esitazioni che ho sempre avuto 
nel presentare il mio pensiero e 
le  mie  opere  all’esterno.  È 
incredibile ma mi sento piena di 
energia e di creatività. Nessuna 
esitazione. 

Nicola Cecchelli:  Partendo dal 
titolo: Frammenti. Che cosa ti 
spinge a quest’attenzione per i
dettagli  della  realtà  che  ti 

circonda?

Martina Buzio:  Semplicemente  non 
provo interesse per il  tutto, ma 
sono  attratta  dal  poco,  perché 
esorta  in  me  la  voglia  di 
conoscenza  e  di  scoperta  del 
resto, di ciò che non si palesa 
nell’immediato.
Inoltre, il dettaglio stimola la 
mia  fantasia:  trovo  interessante 
il  frammento  sfocato  di  una 
bottiglia  di  vodka  perché  mi 
sussurra  segreti  più  intimi  e 
spirituali dell’intera bottiglia.

Nicola Cecchelli:  L’utilizzo 
dello  zoom  è  fondamentale  nel 
tuo  lavoro.  Quasi  una  lente 
d’ingrandimento  per  analizzare 
la realtà…
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Martina Buzio:  In  verità  monto 
quasi  sempre  un  obiettivo  da 
35mm  sulla  mia  Nikon  digitale: 
non  si  può  proprio  considerare 
uno  zoom…  Piuttosto  cerco  di 
avvicinarmi con tutta me stessa 
ai miei soggetti. 
Mi spiego. Nel suo insieme una 
sottoveste bianca su un letto è 
solo una sottoveste bianca su di 
un  letto.  Se  ti  avvicini  e  ti 
soffermi  sui  giochi  di  luci  e 
ombre, sulle singole gradazioni 
di  colore,  sulle  pieghe  e  i 
pizzi, puoi leggerci qualcosa di 
interessante. 
Con  le  mie  inquadrature 
ravvicinate  cerco  di  andare 
oltre,  perché  sono  i  dettagli 
che  raccontano  la  vita:  le 
pieghe  del  lenzuolo  sgualcito 
sono  il  simbolo  della  notte 
trascorsa. Vorrei fossero quelle 
pieghe  impure  a  stimolare  la 
fantasia  dello  spettatore,  per 
lasciarlo  poi  libero  di 
inventarsi la propria storia, la 
propria  realtà  di  vita  vissuta 

dentro quel letto. 
A ben vedere, i miei primi piani 
sulla  vita  sono  rivolti  a  un 
pubblico curioso che abbia deciso 
di soffermarsi sulle sfumature del 
quotidiano per afferrare l’insieme 
della  vita:  in  altre  parole,  io 
cerco di analizzare il cuore delle 
cose  perché  credo  che  la 
differenza fra una mela sana e una 
avvelenata,  se  la  osserviamo  da 
vicino  fermandoci  a  riflettere, 
possiamo vederla. E solo allora, 
una  volta  riconosciuta,  possiamo 
lucidamente  decidere  quale  mela 
scegliere  o  più  genericamente 
quale percorso di vita percorrere. 

Nicola Cecchelli:  C’è  un 
fotografo  a  cui  ti  senti 
espressivamente affine? In caso 
affermativo perché?

Martina Buzio: Sono una “devota” 
di  Luigi  Ghirri  e  tengo  sul 
comodino  le  sue  “Lezioni  di 
fotografia”,  ma  artisticamente 
vengo dal  mondo della pittura in 
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senso lato, mondo al quale sono 
tutt’ora  fortemente  legata.  Le 
fotografie  visionarie  sulle 
bottiglie  di  vodka,  virate  in 
quattro differenti colori, sono 
chiaramente  un  omaggio  a  Andy 
Warhol e alla Pop art americana; 
così  come  sono  i  panneggi  di 
Umberto  Mariani  che  mi  hanno 
spinto  a  fotografare  le  pieghe 
di un abito di seta rosso su un 
letto. Due semplici stoffe, due 
soli colori… anche se alla fine 
“Bocca  di  Rosa”  racconta  la 
storia di tutta una vita.

Nicola Cecchelli:  Quant’è 
importante  la  dimensione  del 
racconto nel tuo lavoro?

Martina Buzio:  Fondamentale.  La 
mia  fotografia  non  persegue  il 
fine di mostrare le mie capacità 
“tecniche”  di  fotografo,  né 
tantomeno  quello  di  immortalare 
un istante o un avvenimento. 
Specialmente  le  mie  fotografie 
multiple,  quelle  sono  vere  e 

proprie  narrazioni:  inquadrature 
di un cortometraggio che lasciano 
trapelare  una  storia  che  per 
ognuno  di  noi  può  essere 
differente,  sia  nello  svolgersi 
che  nel  finale.  Tulipani  che 
s’innamorano della propria ombra o 
Biancaneve che riconosce benissimo 
la  mela  avvelenata  di  prima…  ma 
decide  comunque  di  darle  un  bel 
morso. Ci sono infinite storie da 
leggere dietro una mia fotografia.

Nicola Cecchelli:  Sono  rimasto 
molto  colpito  dagli  scatti  che 
immortalano  numeri  civici, 
piccoli frammenti del quotidiano 
che  molto  spesso  rimangono 
inosservati.  Perché  ti  hanno 
incuriosito?

Martina Buzio:  Mi  affascina  la 
matematica e sono quindi attratta 
dalle numerazioni in generale.
Nello  specifico,  quelle 
fotografie  ritraggono  la 
particolare  numerazione  civica 
della città di Venezia, unica per 
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ogni  Sestriere  e  che  raggiunge 
numeri  a  quattro  cifre.  Alla 
particolarità  della  numerazione 
si  unisce  l’elemento 
scenografico  delle  abitazioni 
veneziane: i marmi che ornano i 
portoni,  i  legni  intagliati,  i 
colori brillanti delle facciate 
e  le  grate  in  ferro  battuto. 
Nascono  così  piccoli  gioielli 
che  racchiudono  una  libertà 
compositiva di materiali, colori 
e forme non proprio usuali. 
Vedi,  a  mio  avviso  non  sono  i 
canali,  le  gondole  o  il  Ponte 
dei  Sospiri  a  fare  di  Venezia 
una città unica. Sono stati gli 
uomini  e  gli  artigiani  che 
l’hanno  forgiata  con  tali 
sembianze.
Così  la  mia  immaginazione  ha 
cercato di numerare i volti che 
si  sono  avvicendati  attorno  a 
questi portoni.

Nicola Cecchelli:  Da  quanti 
anni fotografi?

Martina Buzio:  Credo  di  aver 
iniziato  a  vent’anni,  con  la 
nascita della mia prima figlia. A 
casa  ho  una  piccola  libreria 
piena di album che raccontano la 
loro  crescita.  Volti,  sguardi  e 
smorfie. Poi una decina di anni 
fa  ho  legato  quelle  foto  a 
ricordi  malinconici,  connessi  a 
volti di persone che se ne sono 
andate per sempre.
Così ho iniziato il mio percorso 
fotografico  alla  ricerca, 
fondamentalmente, di tutto ciò che 
è inanimato… ma in verità a voler 
entrare nelle sfumature della mia 
vita, è solo poco più di un anno 
che ho deciso di condividere con 
gli altri il mio lavoro.

Nicola Cecchelli: Per concludere 
quest’intervista:  regalaci  un 
frammento di te. 

Martina Buzio:  Un  frammento? 
Troverete  a  Reggio  Emilia,  in 
mostra, un’incredibile carrellata 
di  fotografie  dei  miei  piedi  e 
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delle mie gambe… come frammento 
di me credo possa o debba, per 

adesso, bastarvi.

Nicola Cecchelli è critico d’arte e curatore indipendente. Dal 2009 è 
corrispondente per la Toscana di Flash Art.
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