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“Icieli si arrossano, i mari ingialliscono… la fotografia più che il paesaggio registra le dissociazioni
logiche che ci percorrono… la mutazione cromatica agisce come rottura della memoria del colore…”. 

Queste parole di Enrico Baj aprono la raccolta di immagini “Scrivere con la luce” dell’artista Giovanni
Minischetti. E’ difficile in realtà dare una definizione di Minischetti, una carriera da fotoreporter nei
quotidiani e nei settimanali più conosciuti in Italia e all’estero (La Domenica del Corriere, Epoca,
L’Europeo, Time Magazine, Life, Stern, solo per citarne alcuni) e insieme una vocazione d’artista che ha
trovato piena espressione grazie all’uso delle tecnologie più moderne.  
Le opere di Minischetti sono fotografie su tela, elaborate al computer e successivamente trattate con
ELASTOCOLOR nella sua formulazione trasparente (una vernice elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a base di resine acriliche in dispersione acquosa), che conferisce loro spessore, protezione ed
elasticità. I soggetti sono spesso luoghi storici, i simboli architettonici delle capitali europee e delle
metropoli americane riportati a una dimensione irreale, o forse più reale di quella che è sotto gli occhi di
tutti, perché ci svela qualcosa che non vediamo. 
Nelle parole dello stesso Minischetti: “la grande scuola del fotoreportage aveva un primo fondamentale
comandamento: far vedere quello che gli altri non vedono”. 
Di questo insegnamento lui ha fatto tesoro e l’ha reinterpretato a suo modo: ha utilizzato le soluzioni più
avanzate sia nel campo dell’elaborazione grafica digitale sia in quello della tecnologia dei prodotti che
utilizza sulle fotografie. 
“Applico ELASTOCOLOR in varie tonalità per dare tridimensionalità alle immagini”, spiega Minischetti. 
“E sempre con ELASTOCOLOR rinforzo e modifico anche alcuni colori dei miei quadri”. 
Forse il colore e la luce che danno ai suoi paesaggi quella dimensione al tempo stesso surreale e 
a-temporale, immobile, eterna, non sono altro che il suo tentativo di restituire intatta alla natura e ai
monumenti la loro bellezza senza tempo, spesso deturpata dall’uomo.
Per chi volesse mettersi in contatto direttamente con l’artista, riportiamo l'indirizzo del suo studio:
Giovanni Minischetti, via Hajech 35, 20129 Milano.
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(Nella foto: Giovanni Minischetti posa davanti alla sua opera “Roma-Appia Antica”).


