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trasporto come un seme di tarassaco-ombrello, una piuma-
zeppelin o dispiegate ali di farfalla accompagnano viaggiatori 
estemporanei in paesaggi che sanno di meraviglia. 

Un nome un destino? 
Chi conosce Alice non può sottrarsi ad un sorriso. 
E di fronte alle sue opere è difficile non chiedersi se la 

scelta di essere artista non sia davvero legata alla volontà 
di avverare un presagio, all’intima necessità di cercare e 
trovare in sé, e di rendere visibile agli altri, quel ‘paese delle 
meraviglie’ a cui il suo nome l’ha in qualche modo destinata.

Elena Salamon

Molta passione, e dedizione, e tempo, preparano il passo 
di danza che ci incanta per la sua leggerezza. Muscoli 
allenati e tecnica rigorosa si nascondono dietro l’apparente 
assoluta naturalezza di movimenti che assomigliano al volo. 
Non c’è casualità né approssimazione nella purezza del 
gesto che, nella danza, ci stupisce per la sua perfezione e ci 
emoziona per la sua grazia. 

L’arte di Alice molto assomiglia a quella del danzatore. 
Dietro la semplicità dei suoi lavori si nascondono la ricerca 

meticolosa, lo studio appassionato e la sperimentazione testarda. 
In un mondo dominato dal digitale dove fare fotografie, 

modificarle e condividerle in tempo reale è consuetudine, 
Alice lavora con tecniche analogiche, camera oscura, 
bacinelle, lavaggi e acidi (dove l’errore non può essere 
riparato con un click) riscoprendo il piacere della lentezza 
e dell’attesa. Il suo lavoro è nutrito dalla pazienza, dalla 
tenacia, dal legame quasi carnale per ciò che raccoglie, 
sceglie, conserva e protegge in attesa che prenda vita sulla 
carta fotografica o nel blu delle cianotipie. Con la sensibilità 
e l’emotività di una poetessa, la curiosità e lo stupore di una 
bambina, Alice scommette sulla grandezza del piccolo, sulla 
forza del fragile, sulla luce del buio. 

La danza immobile di un filo d’erba, un seme di lunaria, 
una farfalla, un germoglio di bambù diventano racconto, 
movimento, voce, poesia. 

La musica sottile delle sue opere conduce in un tempo 
sospeso, lontano dal frastuono, dove inaspettati mezzi di 

La cianotipia è un antico metodo di stampa 
fotografica caratterizzata dal tipico colore Blu di Prussia 
(da qui il nome che deriva dal greco antico kyanos, “blu”). 

Il processo messo a punto da Sir Jhon Herschel, a metà 
dell’ottocento, si basa su alcuni sali di ferro, precisamente 
il ferrocianuro di potassio e il citrato ferrico ammoniacale. 
Questi due sali, mescolati assieme, sono molto sensibili e 
reagiscono quando posti di fronte alla luce di tipo solare. 
Frapponendo un negativo tra la luce solare (UV) e un 
foglio di carta su cui è stata applicata la soluzione ai sali 
ferrici, si produce un’immagine fotografica.

Con fotogramma (noto anche, dal 1921, con il nome 
Rayogramma o Rayografia, dal nome del fotografo 
Man Ray) si intende un’immagine fotografica ottenuta 
in camera oscura, senza fare uso di una macchina 
fotografica, ponendo direttamente uno o più oggetti sulla 
superficie sensibile. 

“Prendevo tutti gli oggetti che mi capitavano sotto mano: la chiave 
della camera d’albergo, un fazzoletto, delle matite, un pennello, una 
candela, un pezzo di spago. Non era necessario immergerli nel liquido, 
bastava posarli sulla carta e poi esporli per pochi minuti alla luce, 
come con i negativi” (Man Ray).

Cianotipia e fotogrammaBuio LuCe e meravigLie

— Zeppelin #25, 2016
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1.Bam Bù  #3, 2017 2.Luna  p iena  #1, 2017 3.Cosmos  e  f arf a LL a,  2016

 
Cianotipia. 

Negativo mm. 288x207 impresso su carta Fabriano 
in 75 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 
Cianotipia. 

Negativo mm. 283x207 impresso su carta Fabriano 
in 75 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 
Cianotipia.

Negativo mm. 284x201 impresso su carta Fabriano 
in 75 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

Opere
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4.Luna  tra  i  rami  #1, 2016 5.Bam Bù  #1 in  BL u,  2016 6.Bam Bù  #1, 2016

 
Cianotipia. 

Negativo mm. 209x295 impresso su carta Fabriano 
in 75 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 
Cianotipia.

Negativo mm. 210x285 impresso su carta Fabriano 
in 75 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 
Cianotipia.

Negativo mm. 210x285 impresso su carta Fabriano 
in 75 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

Opere
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7.Luna  ne L Cannet o  in  BL u  #1, 2017

 
Cianotipia.

Negativo mm. 393x288 impresso su carta Fabriano 
in 70  esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

Opere
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8.Bam Bù  #2, 2017 9.n a tura Lia  t av. ii , 2016 10.n a tura Lia  t av. iv , 2016

 
Cianotipia.

Negativo mm. 393x288 impresso su carta Fabriano 
in 70 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 
Cianotipia.

Negativo mm. 374x277 impresso su carta Fabriano 
in 25 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 

 
Cianotipia.

Negativo mm. 276x373 impresso su carta Fabriano 
in 25 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

Opere
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11.m.me  Butterf Ly  #1, 2017 12.m.me  Butterf Ly  #2, 2017 13.m.me  Butterf Ly  #3, 2017

 
Cianotipia.

Negativo mm. 120x120 impresso su carta Fabriano 
in 99 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 
Cianotipia.

Negativo mm. 120x120 impresso su carta Fabriano 
in 99 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.

 

 
Cianotipia.

Negativo mm. 120x120 impresso su carta Fabriano 
in 99 esemplari. Stampata, firmata e numerata a mano 
dall’artista. In perfetto stato di conservazione.
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15.s offione  #11, 201614.Zeppe Lin  #25, 2016
(dalla serie Piccoli Mondi) (dalla serie Piccoli Mondi)

16.aLL ’om Bra  de L p runo  #1, 2017

 
Fotogramma (Rayografia). 

Fotografia su carta Ilford mm.127x177, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

 
Fotogramma (Rayografia).

Fotografia su carta Ilford mm.127x177, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

 
Fotogramma (Rayografia). 

Fotografia su carta Ilford mm.127x177, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

Opere
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17.Que LL a  sera  #1, 2017

 
Fotogramma (Rayografia). 

Fotografia su carta Ilford mm.177x239, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione.

Opere

(dalla serie Piccoli Mondi)
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19.Camouf Lage  #3, 201718.p ensieri  Controvent o  #4, 2017 20.g ira  girando La  #1, 2017

 
Fotogramma (Rayografia). 

Fotografia su carta Ilford mm.177x239, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

 
Fotogramma (Rayografia).

Fotografia su carta Ilford mm.177x239, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

 
Fotogramma (Rayografia) e collage.

Fotografia su carta Ilford mm.239x177, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

Opere

(dalla serie Piccoli Mondi) (dalla serie Piccoli Mondi) (dalla serie Piccoli Mondi con Origami)

http://www.elenasalamon.com


Elena Salamon - Arte Moderna Alice Serafino

www.elenasalamon.comtorna all’indice

pag. 12Opere

 

21.n o CCio Lo  Cont ort o  #14, 2017

 
Fotogramma (Rayografia). 

Fotografia su carta Ilford mm.405x304, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione.

(dalla serie Seeds&Weeds - raccolta di piante fotogeniche)
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22.Lunaria  #14, 2017 23.p u Lsa ti LL a  mont ana  #4, 2017

 
Fotogramma (Rayografia).

Fotografia su carta Ilford mm.405x304, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

 
Fotogramma (Rayografia).

Fotografia su carta Ilford mm.405x304, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista. Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

Opere

(dalla serie Seeds&Weeds - raccolta di piante fotogeniche) (dalla serie Seeds&Weeds - raccolta di piante fotogeniche)
24.papiro  #5, 2017

 
Fotogramma (Rayografia).

Fotografia su carta Ilford mm.405x304, stampata, 
firmata e datata a mano dall’artista.Unico esemplare in 
perfetto stato di conservazione. 

(dalla serie Seeds&Weeds - raccolta di piante fotogeniche)
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Negli anni ’40 venne sviluppato da Sir John Herschel 
un secondo processo di stampa a contatto: la Cianotipia, 
pronta a guadagnare popolarità perché semplice e affidabile. 
Un grande libro pubblicato da Anna Atkins (Photographs 
of  British Algae: Cyanotypes Impressions) divenne 
popolare, mostrando immagini delle alghe britanniche, 
realizzate per stampa a contatto. La cianotipia presentava 
somiglianze e differenze rispetto alla carta salata e al 
calotipo. Il negativo calotipico formava un’immagine 
latente per effetto dell’azione della luce, che eccitava gli 
alogenuri d’argento richiedendo però uno sviluppatore che 
agiva come agente riducente, provocando la precipitazione 
dell’argento metallico e completando il processo (Stampe 
“DOP”: developed out prints). La stampa in carta salata 
era invece un processo ad annerimento diretto (o “POP”: 
printing out paper) in cui lo sviluppo si completava già 
sotto l’azione della luce attinica, richiedendo solo il fissaggio 
e il lavaggio, per stabilizzare il risultato. La cianotipia, 
come la carta salata, era un processo POP ma a differenza 
di questa e della calotipia, non utilizzava argento, ma 
altri composti (Ferricianuro di Potassio e Citrato ferrico 
ammoniacale) che producevano come prodotto finale il Blu 
di Prussia, cioè il ferrocianuro ferrico. A fianco della stampa 
argentica si ponevano dunque le basi delle siderotipie, cioè 
delle stampe in cui il ferro è l’elemento responsabile della 
fotosensibilizzazione. 

Giorgio Bordin, Fascino e rigore del collodio - il collodio umido 
positivo e negativo, 2015, Guaraldi ed., pp. 39-40

A Zurigo, nel 1918, nell’ambito del movimento dadaista, 
il pittore tedesco Chrisian Schad colloca su una superficie 
sensibile degli oggetti piatti e li illumina. Ottiene così, senza 
macchina fotografica, immagini nuove alle quali dà il nome 
di “schadografie” e rivendica l’originalità del procedimento. 
Dimenticava che, già nel 1839, Henry Fox Talbot aveva 
creato in modo analogo i “disegni fotogenici”, pizzi, fiori, 
foglie, e che Bayard negli stessi anni riproduceva nella 
stessa guisa piume, piante, tessuti. Dobbiamo comunque 
riconoscere che i grandi antenati cercavano di copiare la 
realtà e non di creare rappresentazioni astratte. 

Nel 1921 il pittore Man Ray, arrivato a Parigi dall’America, 
ottiene con un procedimento analogo i suoi “rayogrammi”. 
Incoraggiato dai dadaisti e dai surrealisti, usa degli oggetti, 
alcuni opachi, altri trasparenti; a differenza di quelli di Schad, 
i suoi oggetti sono tridimensionali, e le immagini che egli 
ottiene sono stupefacenti.

Jean-A. Keim, Breve storia della fotografia, 1970, Piccola Biblioteca 
Einaudi, pp. 69

Breve storia deLLa Cianotipia Breve storia deL  fotogramma

— Cosmos e farfalla, 2016
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Biografia

 
Alice Serafino nasce a Pinerolo nel 1980.

 
Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico  
si avvicina in maniera concreta al mondo dell’Arte, 
iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti. 
Si laurea a pieni voti nel 2014 e successivamente continua 
ad approfondire la propria ricerca artistica negli ambiti 
della fotografia, dell’illustrazione e della grafica. 
Vive e lavora a Pinerolo (To).

Mostre personali.
“Aspettando il sole e l’aria e l’ombra”  

26 novembre/24 dicembre 2016 
Galleria Losano, Pinerolo

“Piccoli mondi a contatto” 
27 settembre/27 ottobre 2013 
Galleria Elena Salamon Arte Moderna, Torino

Principali mostre collettive e concorsi.
L’opera “Linfa” viene selezionata per la copertina  

della rivista Illustrati#cerchidiluce, giugno 2016.

L’opera “Dentro/fuori me” viene selezionata e affissa 
su una delle bacheche del circuito #cheaponboard a Bologna 
nell’ambito della rassegna ‘Cheap street poster art festival 2016’.

L’opera “Still(in)life” viene selezionata per la rivista 
Illustrati#naturamorta, novembre 2015.

Collettiva “Sotto il tendone del circo” 
4 aprile/7 maggio 2014 
Galleria Elena Salamon Arte Moderna, Torino.

Collettiva “Maestri e Giovani Artisti dell’Accademia Albertina di Torino” 
Evento Parallelo alla 12° Biennale di  Istanbul, 17 ottobre - 26 dicembre 2011 
Marmara University, Istanbul.
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“Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita 
è composta d’ombra e di luce”. 

—
Lev Tolstoj, Anna Karenina


