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Nei paesaggi della Lucania
Selezione fotografica dalla mostra personale di Rocco Giove
Matera 2016, Trieste e San Pietroburgo 2017
Non esiste una illuminazione ideale in grado di assicurare
i migliori risultati ogni volta e tutte le volte. Come
sempre, è il fotografo che riesce a esprimere il meglio di
se stesso in qualsiasi condizione di luce.
Rocco Giove è un esempio di come catturare la luce
naturale che, pur assumendo svariate caratteristiche,
modella comunque il soggetto, tutti i soggetti a seconda
del tipo di illuminazione, cogliendo i cambiamenti della
forma e dell’espressività.
Ecco immagini, allora, che quasi emergono da una
narrazione morbida, tipica di giornate nebbiose o
con il cielo coperto, fino a raggiungere l’incendio dei
sensi nascosto tra le ombre che fortissime crea il sole a
mezzogiorno.
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Le fotografie proposte da Rocco Giove sono come un
breve racconto, da cui ne emerge uno più grande. Dice
che sulla luce naturale non si può intervenire, se non
a determinate condizioni. Ma il suo lavoro aggiunge
anche altro: che avvolgendo il soggetto, esercitando
la pazienza nell’attesa del momento e dell’ora più
propizia, assecondando e quasi prevedendo le condizioni
meteorologiche più adatte, non è impossibile trovare
tutte le forme di illuminazione desiderate. Poi, ognuno
può decidere se perdersi o ritrovarsi tra le dominanti
tendenti al rosso catturate tra l’alba e il tramonto, oppure
se condividere le temperature di colore che esaltano
l’azzurro anche all’ombra.
Ogni luce per ogni soggetto e a ogni osservatore la sua
luce. Buona visione
Pasquale Doria

Nella pagina precedente, Sassi di Matera. Sopra, Gravina di Matera. Sotto, contrada Calle di Tricarico. Nelle due pagine seguenti, Monte Raparo
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Due immagini della Valle del Bradano
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Sopra, agro di Craco. Sotto, Valle del Bradano
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