
Ogni foto della serie Amelia’s
World ha l’aspetto di un sogno
avverato. E di un dono per tua fi-
glia Amelia. Cosa c’è all’origine
di questo progetto “famigliare”?
Fotografare mia figlia è un gesto

naturale, succede a ogni genitore.
Ma ci sono stati tre eventi che han-
no influito sul senso di questa atti-
vità e hanno dato inizio al proget-
to. Il mio primo libro, Like Us:
Primate Portraits mi aveva già da-
to l’opportunità di incontrare pro-
prietari di scimmie. Questo mi
avrebbe poi aiutato ad avvicinarne
altri per fotografare Amelia con i
loro animali e a porre le basi del
mio sito (diventato il mio portfolio
in progress).

Nel 2006 ho cominciato fotogra-
fando Amelia, che allora aveva tre
anni, con Ricky lo scimpanzé, uti-
lizzando pellicole sia in bianco e
nero che a colori.Tutti i miei lavori
precedenti erano in bianco e nero,
e anche se insegno fotografia a co-
lori al college, usare il colore per
un mio progetto personale è stata
una vera svolta. Nella stessa sessio-
ne fotografai Amelia anche con Pe-
te, un lemure.
Poco tempo dopo sia a mia ma-

dre che a mia suocera venne dia-
gnosticato un cancro allo stadio
terminale, e la vita della mia fami-
glia cambiò drasticamente.
Mia madre e mia suocera moriro-

no sei mesi dopo, a breve distanza
l’una dall’altra, e io smisi di fare
fotografie. Mio padre era morto
quando avevo diciannove anni, e la
morte di mia madre mi ha portato
a considerare la maternità e l’esse-
re figlia in maniera diversa. Mia
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UNAFOTOGRAFA,SUAFIGLIAETANTIANIMALI.
AMELIA’S WORLDÈUNWORKINPROGRESSFON-
DATO SULLA FIDUCIA E SULL’AFFETTO, IL SEN-
TIMENTALISMO È ASSENTE, L’EMOZIONE NE-
CESSARIA.
ROBIN GUARDA E PROGETTA, SEGNA I CONFINI DI UN IMMA-

GINARIO E POI LASCIA CHE PRENDA FORMA: OGNI SCATTO È
UN DIALOGO REALIZZATO E UNA STORIA POSSIBILE. AMELIA
RECITA E GIOCA, SI MOSTRA ALLEGRA E MALINCONICA, SICU-
RA DI SÉ E MISTERIOSA, COME PUÒ ESSERE UNA BAMBINA CHE
HA RICEVUTO IN DONO IL PAESE DELLEMERAVIGLIE.



in apertura: Mouse (2007); in alto: Elmo,
Amelia and Abu (2002) e, in basso a destra
Madee (2009). pagina a fianco: Dead Deer
(2004).
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suocera poi era il cuore della no-
stra famiglia. Passati diversi mesi,
ho fotografato Amelia e Nora e ho
capito che, come madre, avevo bi-
sogno di fotografare Amelia per
sentirmi vicina a lei. Volevo che
Amelia fosse il centro della mia vi-
ta. Devo rispondere alla necessità
di guadagnarmi da vivere come in-
segnante, ma, a parte questo, stare
con mia figlia è ciò con cui voglio
riempire il mio tempo.

Quindi le tue foto nascono da
esigenze profondamente private.
Ma come è avvenuto che questa
necessità interiore diventasse un
progetto artistico?
Dal punto di vista tecnico, il pro-

getto è stato realizzabile grazie a
un po’ di serendipità. Ciò che lo ha
reso concreto è stata l’amicizia con
qualcuno che stampasse le mie foto

a colori, che mi aiutasse a mettere
insieme un portfolio e quindi a rea-
lizzare le stampe per le mostre.
In breve: Phil Perkis, il mio pro-

fessore del Pratt Institute, mi mise
in contatto con una sua ex allieva,
Julie Pochron, che ha un laborato-
rio a DUMBO (acronimo per Down
Under the Manhattan Bridge Over-
pass, un quartiere tra Manhattan e
Brooklyn, n.d.r.). Julie fece le pri-
me stampe a colori (fantastici C
prints tradizionali e poi in digitale)
e mi presentò Ryan McGinley, che
a sua volta mi fece conoscere Tim
Barber, diventato poi l’editor di
Amelia’s World. Barber pubblicò le
mie foto sul suo sito, un luogo fan-
tastico per far conoscere il mio la-
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in alto: Two Fridas (2008) e, a sinistra,
Tower (2006).

Tutte le foto di questo articolo sono pubblica-
te per gentile concessione della galleria:
M+B (612 North Almont Drive – Los Angeles,
California 90069 – mbfala.com).

ROBIN SCHWARTZ 31
Bang

Art
30
Bang

Art

voro, e su uno dei suoi libri per la
Aperture Foundation, e mi incluse
in una collettiva al New York Pho-
to Festival. Gli sono davvero grata.

Amelia’s World si divide in due
sezioni – Animal Affinity e Ima-
ginary’s Tales – e si evolve con il
crescere di tua figlia. Cosa è
cambiato dai primi scatti a oggi
per te e per Amelia?
Ho scelto di mettere mia figlia al

centro del mio lavoro, di lavorare
con lei, e per me è stato una specie
di salvagente. Amelia’s World mi ha
aiutato ad affrontare meglio il mio
dolore, la perdita dei due compo-
nenti più importanti della mia
famiglia, a parte mia figlia e mio
marito.
Amelia aveva tre anni e mezzo al

momento dei primi scatti e quattro
anni e mezzo quando ho ripreso
dopo la pausa dovuta alla malattia
di mia madre e di mia suocera.
Il suo ruolo è cambiato radical-

mente con l’aumentare dell’età e
dell’esperienza, la sua pazienza
sembra crescere insieme a lei. Ha
delle grandi intuizioni ed è riuscita
a salvare molte situazioni, dopo
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tutto gli animali reagiscono alle sue
azioni, non alle mie.
All’inizio ho stretto un patto con

lei: l’avrei fotografata soltanto in-
sieme a qualche animale, come se
lasciarsi fotografare senza fosse
una cosa troppo noiosa. E la cosa
più bella, ovviamente, rimane la
possibilità di incontrare gli animali
e di interagire con loro, che si tratti
di un cane o di un più esotico can-
guro; ma adesso ha maturato molta
esperienza, le session fotografiche
le piacciono sempre di più – anche
se non ci sono animali – le vengono
idee, propone… Fino a quando
Amelia continuerà a permettermi
di fotografarla, cercherò di portare
avanti questa serie. Potrei farlo
soltanto con lei, perché è, a tutti gli
effetti, la mia partner nel progetto.

Qual è l’importanza di questa
vostra collaborazione? Come ma-
dre e come artista.
La mia vita lavorativa e quella

privata non sono mai state separa-
te l’una dall’altra. I miei progetti
nascono dal cuore, non dalla testa.
L’amore della mia bambina, gli

animali, il modo in cui luce e colore
interagiscono, il dono di congelare
il tempo che mi è dato dalla foto-
grafia, sono queste le cose che con-
tinuano a motivarmi. Lavorando
mi faccio prendere dall’eccitazione
anche più di Amelia – mi domando
se abbia a che fare con la maturità
o se dipenda semplicemente dal fat-
to che non provo nessun imbarazzo

per quello che mi piace. Sono una
madre con un lavoro full time da
insegnante, fotografare Amelia è
quello che “voglio” fare, ma anche
quello che “posso” fare. Sono for-
tunata a condividere un progetto
con lei e ad avere qualcosa che ci
permetta di documentare le nostre
avventure insieme.

Raccontaci un set tipico. L’in-
contro con l’animale, prendere
confidenza, gli accorgimenti tec-
nici, cosa succede dopo le foto...
Prendere contatto con gli animali

è molto impegnativo e richiede un
certo sforzo organizzativo, anche
perché Amelia ha i suoi impegni: la
scuola, il campeggio… Tutto deve
avvenire molto rapidamente, e ca-
pita spesso di perdere delle occa-
sioni. Di solito fotografo con la luce
disponibile, ma a volte uso una
lampada stroboscopica e questo in-
fluisce sulla mia rapidità di scatto.
La fase di stampa poi è una sfida

per me. Sono indecisa e quando
posso chiedo aiuto, ma è difficile
anche così. Tim Barber è un gran-
de photo editor, ha la sua visione
ed è disposto a condividerla.

E dal punto di vista tecnico,
qual è la tua strumentazione? Ri-
corri a interventi particolari nella
fase di stampa?
Uso una Mamiya 711 e sto ini-

in alto, da sinistra: Deer Butte (2007);
Peep Eats (2009) e Louie (2007).
in basso a destra: Deerline (2005).
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«She doesn’t have a favourite animal, she likes
them all, but some better than others. Amelia likes
the elephants and kangaroos especially. Um, um,
um, oh, Ricky, the chimp, Madee the gibbon
and Rosy, the capuchin and Amelia the capuchin.
That is all Amelia would like to answer».
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ziando a usare anche una Canon
5D Mark II. Le mie stampe misura-
no 30x40 o 20x24 pollici e sono rea-
lizzate in laboratorio. Non c’è nes-
sun lavoro di elaborazione digitale
sugli animali. Nessun intervento
speciale, insomma, niente di diver-
so da un normale lavoro di camera
oscura, a parte l’introduzione,
nuova per me, del colore.

Trovo anche un altro aspetto
che dà intensità alle tue foto, una
sospensione nella quale la tene-
rezza diventa struggente, un lato
spirituale. Fotografare è anche
un atto spirituale? In che modo?
È una domanda interessante, che

non mi avevano ancora fatto. Foto-
grafare animali può essere un’es-
perienza spirituale, non è una cosa
che ho cercato coscientemente e fi-
no a poco tempo fa non sarei nean-
che stata disposta a riconoscerlo.
Ho cominciato ad avere questa sen-
sazione quando ho voluto fotogra-

fare un branco di cani: ho vagato
con loro, ci ho giocato insieme, ho
provato il privilegio di essere accet-
tata. Comunicare con gli animali
secondo i loro termini può essere a
volte un’esperienza di grande ele-
vazione. Amelia l’ha provata con
Ricky lo scimpanzé e, credo, con
Mouse, il canguro. Lei potrebbe
darlo per scontato, ma deve aver
ottenuto qualcosa di simile anche
dall’incontro con Madee il gibbone
e Rosie, la scimmia cappuccina.

Amelia sembra trovarsi assolu-
tamente a suo agio sia con gli ani-
mali che davanti alla macchina
fotografica. L’empatia che si av-

verte tra te, Amelia e gli animali
non può limitarsi alle session fo-
tografiche. Com’è, nella vita quo-
tidiana, il vostro rapporto con gli
animali?
Gli animali hanno sempre fatto

parte della mia vita. Ne sono osses-
sionata, lo sono sempre stata. Gli
animali sono un sistema di sostegno
alla mia esistenza di ogni giorno,
una necessità.
Amelia è una persona straordina-

ria che non sa di esserlo. Può esse-
re molto timida con le persone, ma
incredibilmente sicura di sé con gli
animali, e senza rendersene conto.
La proprietaria del canguro delle

mie fotografie, Heather, lavora con
molti bambini. Dice che alcuni pos-
siedono un’aura che gli animali av-
vertono e che li fa sentire a loro
agio. Amelia ha un suo modo di
starci insieme, un modo diverso da
mio. Io mi sforzo per stabilire una
relazione, lei è più rilassata e que-
sto viene percepito.

Il progetto Amelia’s World pro-
segue e si evolve. C’è già un pro-
gramma dei prossimi scatti?
Negli ultimi giorni sono dovuta

rimanere più tempo a casa perché
il mio whippet era molto malato.

Ho fatto foto in casa con i faret-
ti, con Amelia avevamo voglia di
inventare piccole storie e di inter-
pretarle. Rebecca, il mio whippet,
è morta giovedì scorso e in questo
momento sono troppo triste per
pensarci.
Amelia ha continuato a entrare e

a uscire dalla stanza mentre io scri-
vevo queste risposte. Vuole sapere
perché non hai fatto domande an-
che a lei; sente veramente la sua
parte di responsabilità nell’essere
partner nel progetto.
Oh, adesso Amelia dice che vuole

rispondere solo alle domande a cui
vuole rispondere, ad alcune non
potrebbe. Sfortunatamente per
me, le dovrei trascrivere.
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in alto: Nathaniel Last (2009) e, in basso
al centro, Robin and Two Amelias (foto
di Alison Pascoe Friedman – 2009).


