
Queste due serie fotografiche - interamente realizzate in pellicola - sono 
il risultato di due anni di scatti attraverso alcuni luoghi abbandonati in 
Europa : per la maggior parte in Italia, ma anche in Germania e 
Polonia. Attraverso un dialogo amoroso tra due diverse sensibi-
lità e attitudini fotografiche poste di fronte a uno stesso spazio in 
decomposizione, queste immagini si rivolgono verso un’interiorità 
affettiva che ci ricorda - tra tante piccole vanità - l’urgenza di vivere e amare.

voglio essere la tua estate

Nell’estate del 2010, sono partito con la 
mia compagna per un viaggio in Italia, 
sulle tracce della mia famiglia paterna, 
alla ricerca di un luogo, di un paese, forse 
di un’infanzia.

Durante questo viaggio ho attraversato 
numerosi luoghi abbandonati - ville, case, 
alberghi, centri di benessere... -, luoghi 
che ho attraversato come se potessero 
essere i miei.

Il mio presente amoroso si mescolava a 
questa memoria familiare, mentre la dis-
cesa verso il Sud Italia rivelava immagini 
legate alla mia intimità affettiva.

Ho allora scritto un testo - paese - che  
testimonia questa doppia esperienza, 
questa fusione di due memorie e due 
temporalità.

par le jour nouveau ne rappresenta 
invece la dimensione fotografica, legata 
soprattutto al racconto del percorso 
amoroso.

« E che resta oscuro quel che piange in noi », 
scriveva il poeta austriaco Georg Trakl nelle 
poesie sulla notte, nel 1908.

Una constatazione, più che una preghiera; 
questo verso descriveva in maniera brillante 
la sensazione di scomparire. La maggior parte 
dei luoghi, anche se graffiati dalla Storia, 
sprofondano nell’oblio.

Di questa parziale estinzione restano spesso 
dei sedimenti, delle stratificazioni del passato, 
dei contrasti espressivi da indagare.

Contemporaneamente, sui motivi superstiti 
di questi scenari si inscrivono i nuovi resti di 
corpi che emergono, che desiderano. I nostri, 
tra gli altri. Già minacciati dalla scomparsa.

et que reste sombre (verso sera) 
interroga questa cerimonia visuale.

Alla serie fotografica corrisponde un testo, 
nordeney, che, redatto in parallelo, riper-
corre questa iniziazione poetica al lutto.

Sébastien Berlendis
par le jour nouveau

Perrine Lamy-Quique
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15 immagini (analogiche, colore) 
tiratura limitata : 5 copie (15 x 15 cm )

 175 euros (incorniciato) / 150 euros (senza cornice)

15 immagini (analogiche, bianco e nero)
tiratura limitata : 5 copie (29 x 44 cm)

montaggio su dibond  /  200 euros

/ dal nuovo giorno / verso sera

mostra fotografica - Xframe photography
12 aprile - 7 maggio 2012

(traduzione : Ezio D’Agostino)


