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VISITATTORI.

FOTOGRAFIE DI LUBOMIRA BAJCAROVA

La mostra VisitAttori della fotografa Lubomira Bajcarova è tesa a rendere conto delle
presenze che abitano gli spazi museali, rendendole soggetto in primo piano rispetto al
contesto espositivo in cui si trovano racchiuse.

Li vediamo nel loro essere protesi verso un’opera che oltrepassa l’inquadratura e che
viene  lasciata  nella  maggior  parte  dei  casi  alla  nostra  immaginazione.  Vengono
documentati i momenti di attesa e il senso di smarrimento che suggeriscono questi
spazi ampi in cui lo spettatore si trova a vagare senza un vero orientamento.

La forma si accompagna al contenuto, attraverso un’accurata combinazione di luce e
ombre che fa emergere queste figure di passaggio nell’architettura degli spazi. L’uso
del mosso e dello sfocato evidenzia la contingenza e l’aspetto transitorio e fuggevole
del loro attraversare questi luoghi. L’uso del bianco e nero si dimostra efficace nel far
emergere queste figure e nel relazionarle al contesto a cui si riferiscono.

Incontriamo in questi scatti il  silenzio di profili umani che si stagliano nella luce, il
rumore ovattato di  figure che si  sovrappongono nell’andirivieni,  l’adempimento del
ruolo dello spettatore nella fruizione dell’opera, e la ricerca di possibilità diverse di
vivere i luoghi espositivi; e in tal modo comprendiamo anche come sta cambiando il
rapporto tra lo spettatore e i complessi museali. 

(Testo di Ilaria Brandolisio)

Lubomira Bajcarova, slovacca, di formazione psicologa con alle spalle quindici anni
di lavoro nel campo delle dipendenze, a Bratislava prima, poi dal 2003 a Venezia. È
socia del Circolo Fotografico “La Gondola” da giugno 2016. Nei mesi di novembre e
dicembre  2016  ha  realizzato  a  Venezia la  sua  prima  mostra  personale  “Cinque
Stagioni della Luce”, la laguna in bianco e nero,  rilanciata a giugno 2017 dal Libre
Verona nella propria sede. Sul piano espressivo la sua fotografia si delinea come una
ricerca  dell’eleganza  delle  forme,  dove  emergono  con  chiarezza  l’essenzialità  e
l’attenzione per la composizione.

www.cflagondola.it
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