
Martina Buzio ha alle spalle una ricerca artistica che si sviluppa dagli anni ’90, con prime 
esperienze nella pittura, per poi approdare alla fotografia. Ha al suo attivo diverse mostre collettive 
e personali, e sarà presente dal 13 al 17 novembre a CATS, padiglione Under 5000 della Fiera di 
Padova, nello stand Soqquadro. !!
Martina hai iniziato le tue sperimentazioni in campo pittorico, cosa ti ha spinto ad abbandonare i 
pennelli per passare allo sguardo fotografico? 
Non c’è un motivo di natura artistica: una cesura nella mia vita mi ha indotto a cambiare, ma non 
ti nascondo che un po’ la manualità della pittura mi manca. Magari il mio prossimo passo sarà 
verso la scultura. !
Le tue esperienze pittoriche esprimono un imprinting che prosegui nella ricerca fotografica, la 
ricerca della narrazione carnale ma, a differenza delle fotografie, il corpo dipinto è più esplicito e 
aggressivo, si impone allo sguardo con forza, urlando dalla tela. Nella fotografia scegli invece di 
sottintendere più che esplicitare. Perché la pittura ti spinge verso estetiche estreme, mentre con la 
fotografia hai evoluto un linguaggio che supera l’esibizione, virando verso l’ammiccamento?  
Perché il pennello esprime ed ecco quindi che, come sottolinei tu, urla. L’obiettivo, invece, direi che 
nasce per sbirciare o quantomeno per osservare senza eccessivo coinvolgimento e perciò, come 
suggerisci, induce ad ammiccare. !
Parliamo ancora del Corpo. Tu scegli sovente di percorrere le strade espressive del corpo umano, 
nello sguardo fotografico la ricerca si sviluppa nei piedi, che sono notoriamente un feticcio 
nell’immaginario femminile. Tu sviluppi una narrazione sensuale partendo da queste estremità 
corporee, che esulano dalle rappresentazioni esplicite del sesso. E’ una scelta descrittiva del pudore, 
o di  un’espressività provocante creata dal suggerire, più che dal dire? 
Mi piace cercare prospettive differenti, nell’arte tanto quanto nella vita. Lo sguardo obliquo, verso 
il basso o meglio ancora la visione altezza bimbo, come nella mia serie “Espressione di sé”, 
rappresentano senz’altro una modalità. Capita così che, in basso, si trovi altrettanta sensualità 
quanta se ne possa incontrare più in alto. Se suggerisco? Certamente sì! La parte, ancorché 
periferica, suggerisce il tutto e poi è risaputo: un corpo velato è più sensuale di un nudo integrale, 
quindi io strizzo l’occhio al mio immaginario spettatore con un piede di donna che scappa fuori da 
un décolleté di vernice oppure con una mela rossa mordicchiata. !
Alcuni tuoi lavori fotografici si sviluppano su una visione di elementi sovrapposti, con un gioco di 
fusione di immagini che formano un unicum. Penso ad esempio a Stendhal Syndrome, Punto X, 
Radici Aeree, e altre opere che scorrono lo stesso percorso narrativo. Questo significa che la tua 
visione del mondo è di comunicazione tra diversi elementi, di complementarietà o, piuttosto, la 
sovrapposizione esprime il tentativo, conflittuale, di prevalere delle differenti specificità? 
No, nessun conflitto. Il fatto è che quando guardo mi pare di vedere strati differenti di mondo. La 
pluralità dell’universo si fonde nel mio immaginario e talvolta la visione che ho è talmente 
cristallina che riesco, o almeno provo, a riprodurla con un opera.  
Diversa però è la situazione di Stendhal Syndrome o di Doppia Vodka: sono due fra le mie 
fotografie che preferisco e vogliono riprodurre due differenti stati di malessere, sono foto ironiche e 
divertenti: immagino che qui venga fuori la mia appartenenza a Firenze, alla sua cultura 
boccaccesca e al non voler prendere la vita troppo sul serio. !



Nelle tue ultime opere, che esporrai alla Fiera di Padova, il tema paesaggistico diviene incorporeo, i 
colori monocromi si sviluppano su tonalità chiare, suggerendo atmosfere impalpabili, una poetica 
evanescente. Sembra che tu voglia trascinare lo spettatore verso un’attenzione di visione maggiore, 
necessaria a una narrazione bisbigliata. E’ così? 
Sarà l’imminente compleanno multiplo di dieci, ma mentre le fiamme continuano imperterrite ad 
ardere, sono andata sviluppando il gusto per le rugiade, le nebbie, le penombre. È come per il cibo: 
da giovane apprezzi soltanto i sapori definiti e accetti un menù più circoscritto. Con il passare del 
tempo, continui ad apprezzare i gusti forti, ma sviluppi l’amore per tutto il resto del mondo 
commestibile. Quindi, fuor di metafora: sì, bisbiglio di cose tenui per ampliare l’interpretazione e 
lasciare libero lo spettatore di entrare nella mia fotografia per cercare la visione che preferisce 
dietro la mia penombra. Inoltre, alcune delle opere in mostra (nella versione integrale che per 
ragioni di spazio non ho potuto riprodurre qui in Fiera) vengono corredate di lettore mp3 che 
contiene musica e parole da me selezionate, che accompagnano così l’osservatore in un percorso 
sensoriale ricco di stimoli, fornendogli inoltre la possibilità di inserire il proprio sguardo nell’arte 
che più gli corrisponde. Il tutto da godere in una pluralità senza preconcetti. !
In tuoi vari lavori, espressi nel tempo, troviamo delle composizioni formate da fotografie tematiche, 
che si sviluppano con scatti susseguenti. Il meccanismo suggerisce una tecnica di sviluppo narrativo  
creato dall’agglomerarsi di successioni. C’è un richiamo agli stilemi cinematografici?  
Oltre al cinema, è un richiamo al fumetto: da ragazzina ero una lettrice accanita delle strisce di 
Charlie Brown! Il punto è che un singolo scatto, spesso, mi sta stretto. Uno scatto mostra, tre o 
quattro scatti raccontano. Da sempre la fotografia di successo coglie l’attimo: Derriere la Gare 
Saint-Lazare di Bresson ne è l’icona. Ma nuovamente il mio mondo non è fatto di attimi, ma di 
successioni. Non riesco a fermarmi al mostrare solo una foglia che cade, voglio raccontare il suo 
avvitarsi nell’aria. !
Tutti le tue opere hanno dei titoli che specificano, e sottolineano, la tematica esplorata. Voglio farti 
una domanda provocatoria: lo fai per un bisogno di sottolineare il discorso fatto, oppure perché hai 
poca fiducia nella capacità di comprensione della media del pubblico? 
Se fosse per me, chiamerei tutti i miei scatti: “Senza titolo”… Ma viviamo nell’era del digitale e il 
mio computer si rifiuta di salvare tutti i file con lo stesso nome. !!!
Marina Zatta è Direttrice Artistica dell'Ass. Cult. Soqquadro all'interno della quale, dall'ottobre del 
2000 ad oggi, ha curato più di 60 mostre d'arte in spazi pubblici e privati !


