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EDITORIALE:

"Un'immagine è anche la sensazione che essa provoca 
in chi la fruisce". Con queste parole di Joseph Cardo, il 
fotografo di moda protagonista di questo nuovo numero 
di Victor Italy online, vorremmo sottolineare l'importan-
za del soggetto, di voi che ci leggete, di voi che fate e 
fruite fotografia, ovvero di tutti coloro che attraverso il 
proprio bagaglio di esperienza, cultura e desideri segna-
no la differenza in termini di gusti e scelte. In un mondo 
sommerso di immagini crediamo sia responsabilità di 
tutti avere il polso della propria influenza, indipendente-
mente dal ruolo che ognuno di noi riveste. Ecco perché 
ancora una volta, da parte nostra, speriamo che questo 
numero sia per voi qualcosa di più di un semplice ag-
giornamento. Alla ricerca di storie uniche e di eccellenza 
vogliamo accompagnarvi in un percorso ricco di emozio-
ni, immagini, news e approfondimenti sul mondo Has-
selblad, farvi scoprire tutti i retroscena di set fotografici 
e produzioni anche di grande diffusione e impatto me-
diatico, ma domandandoci sempre che cosa ciò compor-
ti. Ecco perché attraverso incontri e interviste cerchiamo 
sempre di sottolineare quali sono gli aspetti determinan-
ti e qual'è il lato umano che concorrono alla realizzazio-
ne di progetti prima di tutto ambiziosi. Dal fotografo di 
moda Joseph Cardo al Digital Operator Walter Besola vi 
invitiamo dunque a scoprire questo numero ricco anche 
di informazioni su mostre, workshop e prossimi eventi 
da non perdere.

Erika Bussetti
erika.bussetti@hasselblad.dk

In copertina e qui di sfondo:
Fotografie di Joseph Cardo
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© TerraProject

Y’Art Project associazione culturale   e                                                                                                                    

//  presentano

Workshop fotografico
a  S a n  P i e t r o b u r g o

prima edizione - 14-21 luglio 2012

• • •

La prima edizione del workshop, sostenuta da Hasselblad, sarà condotta dal collettivo italiano di fotografia

documentaria TerraProject.

• • •

Riduzione del 10% sul costo del workshop per i primi iscritti.

Borsa di studio con copertura totale del costo del workshop per giovani fotografi. 

• • •

Per info e iscrizioni

http://workshopfotograficospb.wordpress.com/

julia_tikhomirova@yartproject.com

www.yartproject.com
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JOSEPH 
CARDO

Joseph Cardo, fotografo di moda 
italiano, a soli trentasei anni ha 
già raggiunto importanti succes-
si a livello internazionale grazie 
ad uno stile frutto di tanto lavoro 
e un carattere deciso come la sua 
anima mediterranea. Da Giorgio 
Armani a Sharon Stone sono mol-
ti i nomi che lo hanno scelto, ma 
di sé e del suo lavoro lui preferi-
sce sottolineare la passione che 
lo spinge a proseguire in una ri-
cerca che va oltre il successo 
professionale e che per lui è sol-
tanto agli inizi.

Foto: Joseph Cardo
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Joseph Cardo

MeMorie di luCe

di
Erika Bussetti

 “Il mio approccio alla 
fotografia è stato casuale, ma 
con mia stessa sorpresa è 
stato anche molto naturale 
sviluppare questa passione e 
continuare negli anni a fare 
tanta ricerca”. Joseph Cardo, 
nato in una piccola realtà della 
Puglia ha iniziato ancora 
ragazzino a fare esperienza in 
un laboratorio fotografico 
prima, e come assistente di 
fotografi di matrimonio poi, per 
diventare oggi, a soli trentasei 
anni, uno dei fotografi italiani 
più giovani e ricercati da star e 
stilisti di fama internazionale 
per il suo personalissimo stile. 
Sembrerebbe la storia di un 
sogno quella di Joseph e 
sicuramente in parte lo è, visto 
il concreto successo in uno dei 
settori della fotografia più 
difficili da penetrare a livello 
internazionale, quello della 
moda, ma come ci spiega lui 
con profonda sincerità, la 
strada per arrivare fin qui è 
stata lunga e segnata da 
fatica, caparbia e impegno 
costanti. Prendendo in mano la 
sua prima macchina fotografi-
ca Joseph si rende presto 
conto che, attraverso quella 
piccola fessura, ciò che più 
ama è il fatto di poter soddi-
sfare la sua voglia di vedere la 
porzione di mondo che più gli 
piace. La vocazione estetica è 
immediata e non a caso 
Joseph investe tutti i suoi primi 
guadagni in quelle “riviste 
patinate con donne bellissime 
e immagini da sogno” che di 
nascosto sfoglia con infinita 
curiosità. La ricerca di emula-
zione è tanta che Joseph 
sceglie sua sorella per il ruolo 
di modella nei suoi primi 
dilettanti tentativi da fotografo 
di moda autodidatta. A distan-
za di anni però già in quei 
primi scatti Joseph si ricono-
sce una certa predisposizione 
e un senso naturale nel ritrarre 
che col tempo hanno finito per 
contribuire a definire la sua 
originalità stilistica. A soli 
diciotto anni Joseph decide poi 
di trasferirsi a Milano, la 
capitale della moda, che in 
quegli anni stava vivendo uno 
dei suoi periodi di massimo 
splendore e benessere econo-
mico, per inseguire il suo 
sogno: diventare un fotografo 
di moda. L'impatto è forte, il 

cambiamento arduo e affasci-
nante allo stesso tempo. Il 
settore moda si presenta 
come una sorta di casta 
chiusa e nei giornali di moda 
impera sulle prime un senso di 
snobismo nei confronti di tutti 
gli esterni, ma un piccolo 
incarico presso un'agenzia di 
modelle come fotografo per i 
test sulle ragazze appena 
arrivate viene vissuto con 
sincero entusiasmo e spirito di 
ricerca da Joseph e, non a 
caso, diventa l'occasione in 
cui viene notato il suo caratte-
re estetico. “Erano i primi anni 
in cui dopo il lungo periodo di 
successo delle grandi top-
model si iniziava a ricercare 
uno stile differente e le ragaz-
ze dell'Est europeo, esili, 
molto magre e dalla pelle 
chiarissima cominciavano ad 
essere ricercate”. La capacità 
che gli venne riconosciuta in 
quell'occasione è stata quella 
di saper trarre l'estremo da 
bellezze molto particolari, 
valorizzandone per esempio i 
piccoli difetti, le stranezze e le 
dissonanze estetiche. “La foto 
perfetta non esiste perché la 
natura umana è difettosa, ma 
è proprio in quest'imprecisione 
che dobbiamo saper riconosce-
re l'opera d'arte”. In tempi non 
sospetti l'occhio di Joseph ha 
probabilmente contribuito a far 
emergere un canone estetico 
che pian piano ha sempre più 
preso piede nel settore. “Oggi 
però si esagera, ci dice Jo-
seph, e io spero sinceramente 
che si riveda il concetto 
estetico proprio della moda di 
questi ultimi anni perché a mio 
avviso è troppo decadente”. 
Quello infatti a cui Joseph 
sembra tenere di più, da 
sempre, è al contrario lavorare 
e fare ricerca per esaltare la 
bellezza, renderla magnifica, 
seducente e messaggera di 
sogni. Così come Coco Chanel 
dopo la guerra aveva contribui-
to a dissuadere il mondo dal 
brutto, dando una spinta 
propulsiva e favorendo la 
crescita culturale, allo stesso 
modo oggi il fotografo di moda 
dovrebbe, secondo Joseph, 
essere chiamato a dare uno 
sguardo di positività e bellezza 
attraverso un linguaggio 
personale che sia prima di 
tutto responsabile nei confron-
ti della società, tanto più visto 
l'alto potere di ascolto che ha 
questo settore. L'esperienza 
milanese, dura circa due anni, 
ma nel frattempo alcune delle 
modelle da lui ritratte diventa-
no professioniste di successo 
e sono proprio i suoi particola-
ri scatti ad essere notati da 

Editor di un certo livello e ben 
presto anche da Stylist, Photo 
Editor e Fashion Editor che 
iniziano a commissionargli i 
primi lavori. Da lì a cinque anni 
uscirà la sua prima copertina. 
La ricerca della sua forte 
identità in termini di luci, toni 
colore, e scelte estetiche 
diventa presto per Joseph una 
filosofia di vita che gli permet-
te di non omologarsi alle 
tendenze ma, sapendole più 
spesso interpretare, far 
trasparire il proprio carattere 
distintivo, senza paura di 
proporre o imporre il proprio 
linguaggio. Le nuove esperien-
ze di lavoro gli permettono di 
alternare Milano e la Puglia. Il 
legame con la sua terra 
d'origine infatti è sempre stato 
vivo e ancora oggi, nonostante 
i continui viaggi di lavoro, il 
GroundStudio, fondato nel 
2007, e i suoi cinque assisten-
ti sono la famiglia e la casa 
dove ama tornare. È da qui 
infatti che Joseph dirige tutte 
le sue produzioni nazionali e 
internazionali. Pioniere del 
digitale Joseph ci svela di aver 
amato sin dagli inizi le possibi-
lità di immediatezza dei 
risultati e della loro modificabi-
lità oltre che le potenzialità 
intrinseche dello strumento. 
“Meglio di una polaroid perché 
correggibile, ma altrettanto 
istantanea”. Con questo 
Joseph non nasconde il suo 
primo e vero amore per l'ana-
logico, così come per la sua 
Hasselblad H1 con cui ha 
lavorato e lavora sia in pellico-
la che in digitale. In quest'otti-
ca Joseph consiglia ai giova-
nissimi di comprarsi una reflex 
e fare molta esperienza di 
sviluppo e stampa prima di 
cominciare a lavorare seria-
mente sul digitale. “La pellico-
la ci insegna la storia della 
fotografia e anche se il digitale 
è un mezzo pazzesco è fonda-
mentale conoscerne il passa-
to, solo così quest'ultimo può 
diventare un supporto alla 
nostra creatività e non il suo 
unico mezzo”. Sul set con 
Sharon Stone, recentemente a 
Los Angeles, Joseph ci spiega 
ad esempio quanto sia stato 
importante riuscire a realizzare 
direttamente sul set degli 
scatti che, con alcuni accorgi-
menti di impostazione, erano 
già molto soddisfacenti ancora 
prima di procedere alla post-
produzione. Questo ha per-
messo al suo soggetto di 
sapere di essere in mani 
sicure e di lavorare per un 
risultato che, se già soddisfa-
cente in studio, sarebbe stato 
solo migliorato nei passaggi 

successivi. “La post-produzio-
ne, dice Joseph, è un favoloso 
strumento, ma bisogna saper-
ne usufruire e non abusarne. 
Nelle mani giuste infatti può 
permettere di superare anche 
le aspettative, in quelle 
sbagliate portare solo a 
risultati di alterazione dell'im-
magine e di finzione della 
realtà”. Quando chiediamo a 
Joseph come si fa a restare 
sulla cresta dell'onda in un 
settore tanto competitivo 
Joseph ci spiega che l'unica 
arma vincente è credere in se 
stessi e nelle proprie scelte, 
indipendentemente dai gusti e 
dalle tendenze del mercato 
della moda. In quest'ottica 
possiamo approfondire meglio 
la scelta di stile di Joseph di 
realizzare immagini in cui ci sia 
una predominanza incolore, un 
tratto questo che lui definisce 
il suo “marchio di fabbrica”. 
“Cerco tutti i colori nella vita, 
ma per fissare un'immagine 
che superi i tempi ho bisogno 
di desaturare. Solo così la 
cromaticità reale può passare 
a quella personale”. Joseph 
realizza così una specie di ope-
razione di perdita di dati simile 
a quella che operiamo con la 
nostra memoria che dei ricordi 
mantiene solo alcune sfumatu-
re di colore. “Il bianco e nero 
per me è l'esasperazione di 
questo concetto, continua poi 
Joseph, ed è per questo che 
ha la capacità di attraversare i 
tempi, restando nello stesso 
tempo fortemente contempora-
neo”. La pubblicità per il 
profumo “Get Together” di 
Giorgio Armani del 2008 è un 
chiaro esempio vincente di 
questa sua filosofia. Una 
campagna profumi mondiale 
che è stata rinnovata a distan-
za di quattro anni, cosa 
piuttosto insolita, proprio 
perché caratterizzata da un 
linguaggio senza alterazioni, 
pulito, desaturato e che si è 
confermato durevole nel 
tempo. In questo senso oggi 
Joseph Cardo ci dice che da 
grande vuole diventare un 
fotografo perché, nonostante il 
successo già raggiunto fin qui, 
per lui fare fotografia significa 
sapere documentare un 
periodo storico, lavorare non 
solo come professionista, ma 
attraverso i propri scatti poter 
supere il tempo. La strada è 
ancora lunga, dice lui, ma la 
costante ricerca e sperimenta-
zione su cui Joseph lavora 
siamo certi saranno il suo 
punto di forza.

Le immagini di tutto il servizio
sono di Joseph Cardo

www.josephcardo.com
www.hasselblad.it
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La  Pasqua  or todossa
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 All'età di 24 anni Walter 

Besola comincia il suo personalissimo 

viaggio nel mondo della fotografia con 

la fortuna di poter assistere sin da 

subito professionisti quotati nel campo 

della moda e della pubblicità. Il lavoro 

si svolge a Milano, sua città natale e 

l'esperienza, che dura circa dieci anni, 

gli permette non solo di poter vivere a 

pieno la fotografia, ma di acquisire an-

che un'impronta di metodo che segnerà 

i passaggi successivi della sua carriera. 

È nel 2002 che Walter Besola decide 

di passare alla fotografia digitale come 

operatore. Dopo anni di lavoro al fianco 

di importanti fotografi Walter capisce 

infatti di aver maggiore predisposizio-

ne, carattere e talento per un  aspetto 

specifico della produzione fotografica. 

L'occasione gli è data dall'esperienza 

D4U E HASSELBLAD
DIGITAL SERVICE 
PER LA FOTOGRAFIA 
PROFESSIONALE
di Erika Bussetti

come consulente di ColoreDue, uno 

dei primi e più importanti fotolabo-

ratori di digitale a Milano. Nel 2008 

Walter fonda D4U, un Digital Service 

per la fotografia professionale. Que-

sto passo decisivo è strettamente 

legato alla volontà di imparentarsi, 

dopo aver testato tutte le marche 

presenti sul mercato, con il marchio 

Hasselblad. Oggi Walter ha nel suo 

staff quattro collaboratori, scelti 

attraverso un vero e proprio casting 

e sottoposti a un training molto 

accurato, per fornire a fotografi e 

agenzie oltre ad attrezzature di alto 

livello, anche operatori che sappiano 

sfruttarle al meglio. La caratteristica 

vincente della squadra di D4U, infat-

ti, è che l'alto grado di conoscenza 

di tutti gli strumenti e al contempo 

la capacità di interagire con fotografo, 

agenzia e cliente permettono ai digital 

operator di ottimizzare sin da subito i 

file a vantaggio di un minore interven-

to in post-produzione. Tanto più nei 

casi in cui la “percentuale di rischio 

di errori accettabile” debba essere 

azzerata è necessario quindi avere 

attrezzature performanti e gestite da 

tecnici adeguatamente formati e che 

sappiano risolvere tecnicamente le 

necessità creative che lo shooting 

richiede. D4U è al servizio di queste 

produzioni e di qualunque fotografo 

voglia garantirsi l'ottimizzazione del 

suo workflow sul set, diminuendo le 

percentuali di rischio, assicurandosi la 

sicurezza dei dati e quindi il controllo 

dei file in ogni fase della produzione, 

in modo da potersi dedicare esclusi-

INCONTRO con Walter Besola

Nella pagina accanto:
Foto: Mario Gomez 

Cliente: TIM

walter@walterbesola.it 
www.hasselblad.it

CLIENTI DI D4U:

Adidas, Aldo Coppola, Alitalia, 
Alviero Martini,  Allianz, Alzaimer, 
BMW, Cassera, Chicco, Citroën, 
Cividini, Conbipel, Ferrarelle, 
Fondazione Biagi, Fondazione Pi-
relli, Fornarina, Freddy, Genertel, 
Giovani Rana, Hernst, Inaz, Laura 
Biagiotti, Loropiana, Mandala CP, 
Moschino, Muller, Nike, Perugina, 
Photogroup Service, Piazza Italia, 
RCS, Renault, Rizzoli, Samsung, 
Sky, Subaru, Sudest57, Suzuky, 
Telecom, TIM, Vodafone, Wella, 
Yamaha.
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vamente al suo lavoro: fare fotogra-

fie. Anche se la figura professionale 

del Digital Operator in Italia non ha 

una qualifica, né è, di conseguenza, 

particolarmente riconosciuta è altresì 

vero che all'estero lo stesso ruolo è 

maggiormente definito e praticamente 

imprescindibile nelle produzioni video-

fotografiche. “All'estero - ci spiega 

infatti Walter - esiste una maggiore 

consapevolezza che ognuna delle 

numerose figure che lavorano sul set, 

dal Gaffer-Boy al fotografo, dall'assi-

stente luci all’Art Director, hanno un 

loro ruolo nelle diverse competenze 

e tutte partecipano al conseguimento 

del risultato finale. Negli Stati Uniti, ad 

esempio la figura del tecnico digitale 

è ben distinta dagli altri specialisti 

del set (assistenti operativi, luci e 

organizzativi) in termini di specifiche 

competenze e, ovviamente, in termini 

di costi”. Non a caso il Digital Opera-

tor è anche quella figura chiave che, 

gestendo il lavoro tecnico in maniera 

adeguata, tanto più nei momenti di 

crisi, in totale sicurezza e tranquillità 

e riuscendo a capire come concilia-

re le esigenze creative con i vincoli 

tecnici, contribuisce a mantenere sul 

set un clima di lavoro ideale. Queste 

competenze e capacità non sono però 

innate, piuttosto vanno in qualche 

modo acquisite e conquistate al pari 

del rispetto da parte del fotografo. 

Ecco perché Walter consiglia ai giovani 

e giovanissimi che vogliano intra-

prendere questa carriera di formarsi 

prima di tutto facendo esperienza di 

vita sul set, a contatto diretto sia con 

le attrezzature fotografiche che con 

le persone che compongono lo staff 

di uno shooting; una gavetta di tipo 

tradizionale è ancora la via migliore. 

Oggi D4U lavora per grandi nomi inter-

nazionali della fotografia pubblicitaria 

e di moda, ma Walter, già pioniere del 

digitale, non nasconde la sua curiosità 

per il settore video che spera di poter 

approfondire e affinare nei prossimi 

anni in vista di lavori sempre più di 

respiro internazionale.

Foto: Toni Thorimbert 
Esposizione“Altari”

Fondazione Marco Biagi
Modena

INCONTRO con Walter Besola
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ALTARI
Toni Thorimbert

20 marzo - 12 dicembre 2012
Fondazione Marco Biagi

Largo Marco Biagi 10, Modena

Orari di apertura
dal lunedì al giovedì
8.30-13 e 14.30-17.30

venerdì 8.30-13

Info
Tel 059 2056031

www.fmb.unimore.it

La mostra "Altari", realizzata dal 
fotografo Toni Thorimbert grazie 
al supporto di D4U e Hasselblad 
si prefigge di indagare la fragilità 
dell’uomo contemporaneo all’in-
terno del mondo del lavoro attra-
verso il contrasto tra scatti che 
appaiono volutamente impersona-
li e altri più intimi e preziosi, che 
proiettano il lavoro su una dimen-
sione volutamente interiore.
Promossa da Fondazione Marco 
Biagi e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena e curata da 
Fondazione Fotografia l'esposizio-
ne è frutto di un progetto plurien-
nale che coinvolge diversi artisti 
nel decennale della morte del 
giuslavorista.

D4U di Walter Besola srl

Digital Service per la Fotografia Professionale
contact: walter@walterbesola.it

mob+39 392 916 7296
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Foto: Carlo Furgeri
Esposizione: “Workers”
Fondazione Pirelli Milano
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Foto: Fernando Lombardi
Cliente: CONBIPEL 

Agenzia: Armando Testa
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Foto: Stefano Gilera
Cliente: FILA
Agenzia: Arnold Worldwide Italy
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Foto: Lorenzo Vitturi 
Cliente: FREDDY
Agenzia: United 1861
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Foto: Winkler & Noah
Cliente: SUBARU
Agenzia: Gottsche
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Foto: Davide Bellocchio
Cliente: YAMAHA

Agenzia: DVL BBDO
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presentano

La mostra presenta immagini fotografiche realizzate da Ezio Prandini, in cui sono protagoniste le creazioni del re della vaso-
cottura, Cristian Mometti. Le fotografie, frutto di una ricerca fotografica ai confini della sperimentazione tecnica, sono state 
riprodotte in formato 700 x 700 mm, con stampa inkjet su carta museale 100% cotone, grazie al sapiente lavoro di Antonio 
Manta (www.progettobam.com). Un percorso davvero invitante, quello proposto dalla mostra, alla ricerca di un sodalizio dei 
sensi attraverso scatti suggestivi e di grande impatto visivo.  Le stesse immagini hanno inoltre contribuito alla valorizzazione 
del libro “Vasocottura”, edito dall’Associazione Culturale “Club Magnar Ben”, che si è aggiudicato il premio come miglior 

libro di food italiano dell’anno assegnato dal Gourmand World Cookbooks Awards.





50 ONLINE 04/2012Italy



www.hasselblad.com/h4d-60legend

a legend  
in the making.

legend.
The Hasselblad H4D-60 has already set 
new industry standards for performance, 
resolution, and quality in medium format 
DSLR cameras. And now we’re taking 
things one step further with the addition 
of a comprehensive firmware upgrade 
that brings a load of new features and 
functions.

In addition to its improved controls 
and functionality, better sensor cooling, 
live video and high-speed flash sync, the 
H4D-60 now features a range of new 
features, including:

• Rear LCD updated to full resolution
• One-Click, instant digital focus check
• Camera grip info on rear LCD
•  Two directional, electronic spirit level

Naturally, the H4D-60 also gives you full 
access to our powerful Phocus software, 
out-of-the-box Hasselblad Natural Colors, 
the outstanding H System lenses, and all 
other benefits of the H4D line.

To see how the H4D-60 handles in 
practice and to see the amazing images 
this camera can produce, check out 
www.hasselblad.com.
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