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Diceva Robert Capa che
se una fotografia non è
abbastanza buona è perché il
suo autore non si è avvicinato
abbastanza alla realtà
che doveva riprendere. Se
questo è letteralmente vero
dal punto di vista tecnico
(notoriamente, infatti, i
fotoreporter prediligono
gli obiettivi grandangolari)
forse non si è riflettuto
abbastanza sul senso ultimo
della frase che va intesa in
senso più ampio cioè come
capacità di “entrare” nella
realtà, farla propria, viverla
compenetrandola perché
solo così la si può davvero
comprendere. Se questo è
un importante parametro per
giudicare la qualità del lavoro
fotografico – e indubbiamente
lo è – allora possiamo
affermare che il messicano
José Luis Cuevas, nonostante
la giovane età, è davvero un
autore importante meritevole
dell’attenzione che si sta
concentrando su di lui e dei
giudizi lusinghieri che ne
accompagnano i lavori.
Da alcuni anni il reportage
classico – quello che ha
immortalato momenti
memorabili meritando di
passare dalle accattivanti
pagine delle pubblicazioni
periodiche a quelle dei libri di
storia – sta vivendo una crisi
irreversibile per uscire dalla
quale è alla ricerca di nuovi
canoni espressivi e linguistici.
Pur essendo legati alla
necessità della narrazione, i
fotoreporter oggi non trovano
più nel mondo editoriale
quell’indispensabile
interlocutore grazie al
quale si erano costruiti
un’immagine e un ruolo. Le
ragioni sono complesse e qui
possiamo solo accennare al
cambiamento di prospettiva

introdotto dai periodici che
un tempo (basti pensare
a una testata-simbolo
come “Life”) incentravano
la loro comunicazione
sull’eccellenza dei loro
fotoreportage e ora sembrano
piuttosto inseguire i moduli
imposti dal modello televisivo
che all’approfondimento
preferisce un’informazione
superficiale e leggera.
Inaspettatamente sono state
le gallerie e i collezionisti,
per molti anni indifferenti al
genere, a offrire una nuova
sponda inducendo così i
fotografi a una particolare
attenzione alla qualità anche
estetica del loro lavoro. Lo
spostamento di attenzione
verso il “come” raccontare
corrisponde, comunque, a un
inevitabile aggiornamento
comunicativo, quello
stesso già conosciuto dalla
letteratura, dal cinema o dalla
musica. Se l’Ulisse di James
Joyce è linguisticamente
lontanissimo da quello di
Omero, i duelli western di
Sergio Leone introducono
aspetti antropologici ignoti a
John Ford e la ricerca della
ritualità in Igor Stravinskij si
situa agli antipodi rispetto
a quella di Richard Wagner,
perché il fotoreportage
contemporaneo non dovrebbe
rinnovarsi? Nasce così
quello che è stato definito
“nuovo documentalismo”
perché, pur conservando
l’esigenza del racconto,
dedica una crescente
attenzione all’aspetto
estetico e linguistico
necessariamente innovativo.
È in questa prospettiva che
deve essere interpretata
l’opera di José Luis Cuevas,
come dimostrano le due
ricerche qui proposte,
apparentemente dissimili

nella scelta degli argomenti
che mescolano sacro e
profano e nell’alternarsi di
colore e bianconero ma poi
accomunate da uno stile
narrativo caratterizzato da
intriganti aspetti visionari.
“Nueva Era” nasce come
intuizione durante una
residenza artistica a Bogotà,
parte con qualche incertezza
per poi finalmente svilupparsi
in un preciso e rigoroso
progetto. Questo tocca aspetti
di accesa drammaticità
come la crisi che attraversa
la chiesa ufficiale, recepita
da molti fedeli come troppo
formale nella sua chiusura
e freddezza contrapposta al
successo riscosso da sette
e gruppi che, paventando
disastri e distruzioni nel
quadro di un catastrofismo
irrazionalista, indicano
nella speranza di una terra
rinnovata una via di uscita
di fronte alla complessità
del mondo. Pur avendo un
tono quasi cinematografico
e non trascurando l’aspetto
antropologico che documenta
la tipologia delle diverse
credenze, questo reportage
indaga ovviamente su
situazioni reali e i suoi
protagonisti sono autentici
protagonisti di queste
singolari fedi, con cui
mantengono uno strettissimo
rapporto soprattutto emotivo.
Le immagini, realizzate
con la scelta di un colore
volutamente corposo,
appaiono teatralmente
spettacolari sfiorando
talvolta la dimensione del
macabro con i personaggi
che emergono dal buio dello
sfondo per entrare in una
luce che sembra provenire
da un faretto sapientemente
indirizzato: questo dimostra

la sapienza compositiva
del bravo fotografo. È lui a
condurci all’interno di una
dimensione dove le posture,
gli sguardi rivolti al cielo, le
tensioni che attraversano i
corpi, le emozioni a stento
trattenute che si ritrovano
nelle espressioni dei
volti diventano elementi
di una indagine dove è
difficile stabilire i precisi
confini che dividono e
insieme uniscono fede,
religiosità, senso del sacro e
superstizione. Tenendo conto
dell’iconografia classica ma
sapendo anche andare oltre
i suoi stilemi, la fotografia di
José Luis Cuevas ha il pregio
di far emergere tutti questi
aspetti con un’affascinante
drammaticità.
Con “La Apestosa” il fotografo
sposta l’attenzione dal
sacro comunque inteso
al decisamente profano.
Qui non è stato necessario
muoversi più di tanto perché
l’universo di umanità dolente
con cui si è confrontato era
confinato nei pochi metri
quadrati del locale di Città
del Messico il cui nome (la
puzzolente) già ne indicava
la pessima fama e quindi le
aspettative che il fotografo in
quel luogo riponeva. Proprio
come i cacciatori, anche i
reporter talvolta inseguono le
loro “prede” negli ampi spazi
in cui si muovono, ma in altri
casi li aspettano dove sanno
che vanno a rifugiarsi. Così
questo bar malfamato si è
trasformato nel teatro di una
indagine dai forti e sottintesi
caratteri metaforici dove si
parla di tutte le contraddizioni
che accompagnano la vita.
Come ogni bravo reporter,
Cuevas vorrebbe stare
dalla parte delle vittime

contro i loro carnefici, dei
disperati contro i potenti
ma qui si trova di fronte a
un situazione in cui non ci
sono né buoni né cattivi e
dove i due elementi, invece
di distinguersi si identificano
intrecciandosi nella dialettica
della realtà. Questa è la
ragione della scelta di
un bianconero sporco e
tormentato come anche di un
ritmo narrativo nervoso dove
si alternano audaci visioni
dall’alto, riprese ravvicinate,
scarti imprevedibili, mossi
intriganti. Il risultato sembra
il frutto della scelta di un
voyeur (ma, in fondo, che
cosa è un bravo fotografo se
non uno spudorato voyeur
che, più che guardare, spia la
vita?) capace di convivere con
i suoi assilli visivi che così si
pongono volutamente sullo
stesso piano di quelli dei suoi
soggetti, etilisti e prostitute,
sprofondati nell’alcool e nel
sesso. Ma mentre Cuevas
trasforma le sue ossessioni
nella vitalità che ne attraversa
le immagini, loro trasformano
il piacere e l’affetto nelle
schiavitù cupamente
ripetitive che umiliano la
vita. Lo si vede nei sorrisi
stereotipati di donne che
offrono impudicamente il loro
corpo a uomini ripugnanti
sprofondati un incubo che
esclude ogni dimensione
erotica. Lo si coglie in quella
pareti luride, in quei bicchieri
vuoti, in quegli specchi
impolverati su cui la vita non
può fare a meno di riflettersi.
Di fronte a tutto ciò José Luis
Cuevas sceglie l’unica strada
possibile, quella di osservare
la realtà senza giudicarla, non
per sposare l’idea di una falsa
neutralità né per la volontà di
chiamarsi fuori, ma per farsi
guidare dalla pietas.
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Robert Capa said that if a
picture isn’t good enough,
it’s because its author didn’t
get close enough to the
reality he was supposed to
portray. If this is literally true
from a technical point of
view (it is known that photoreporters prefer wide-angle
lenses) perhaps one has
not pondered enough on
the ultimate meaning of the
sentence, which has to be
intended in a broader sense,
that is the ability to “enter”
into reality, making it their
own; to live it by penetrating
it because it is the only way
to understand it. If this is
an important parameter
for judging the quality of
photographic work – and
undoubtedly it is – then we
can say that the Mexican
José Luis Cuevas, despite
his young age, is indeed an
important author, worthy
of the attention which has
been focusing on him and
of the flattering feedbacks
accompanying his works.
For some years classic
reportage – the one that
captured memorable
moments and deserved
to be published in history
books and not only in the
appealing pages of periodical
publications – is experiencing
an irreversible crisis, to get
out of which it is looking for
new expressive and linguistic
models. Albeit being linked to
the need of narration, photoreporters today no longer
find in the publishing world
that essential interlocutor
that helped them built up an
image and a role. The reasons
are complex and here we
can only mention the change
in perspective introduced
by periodical magazines

that in the past (just think
about a symbol like “Life”)
based their communication
on the excellence of their
photo-reportage and now
seem to rather follow the
norms imposed by the
TV model that instead
of in depth information
prefers superficial and light
information. Unexpectedly
galleries and collectors,
which have been for many
years indifferent to the
genre, have been offering
a new edge, thus inducing
the photographers to pay
attention to the aesthetic
quality of their work. The shift
of attention towards “how”
to tell corresponds, however,
to an inevitable upgrade in
communication, already
known from literature, cinema
or music. If James Joyce’s
Ulysses is linguistically
very distant from that
of Homer, and if Sergio
Leone’s spaghetti westerns
introduce anthropological
aspects unknown to John
Ford and Igor Stravinsky
search for ritual is opposite
to that of Richard Wagner,
why is it contemporary
photo-reportage should not
renew itself? The result of
this is what has been called
“nuevo documentalismo”
because, while retaining the
requirement of narration, it
gives increasing attention to
the necessarily innovative
aesthetic and linguistic
aspects. It is in this
perspective that José Luis
Cuevas’
work has to be interpreted,
as demonstrated by the
two projects proposed here,
apparently dissimilar in the
choice of subjects that blend
the sacred and the profane

and alternate color and black
and white, but that share
the same narrative style
characterized by intriguing
visionary aspects.
“Nueva Era”, born as an
intuition during an artistic
stay in Bogotà, starts with
some uncertainties to finally
develop into a precise and
rigorous project. It touches
aspects of intense drama, like
the crisis facing the official
church, sensed by many of
the faithful as too formal in
its narrow-mindedness and
coldness, as opposed to the
success of sects and groups
that, fearing calamities and
destruction, in the context
of an irrational gloom and
doom perspective, hope for
a renewed earth as a way
out of the complexity of the
world. Despite having an
almost cinematographic
tone and not neglecting the
anthropological aspect in
documenting the different
types of beliefs, this reportage
obviously investigates real
situations, and the main
characters are authentic
representatives of these
unique beliefs, with which
they have a very strong and
mainly emotional bond. The
images, made by deliberately
choosing substantial
colors, appear theatrically
spectacular, sometimes on
the verge of the macabre,
with characters emerging
from the background
darkness and entering into
a light that seems to be
coming from a skillfully
pointed spotlight, showing the
compositional knowledge of
a good photographer. He is
leading us into a dimension
where postures, glances to
the sky, tensions running

through the bodies and
barely held emotions seen
in the facial expressions
become elements of an
investigation where it is
difficult to clearly determine
the boundaries which divide
and at the same time unite
faith, religiousness, sense of
the sacred and superstition.
Taking classic iconography
into account, but also being
able to go beyond its stylistic
features, José Luis Cuevas’
photography has the ability
of bringing out all of these
aspects with fascinating
drama.
With “La Apertosa”, the
photographer shifts his focus
from the sacred, however
intended, to the downright
profane. In this case, there
was no need to move
much, since the universe
of suffering humanity with
which he was confronted was
confined in the few square
meters of a place of Mexico
City, whose name (the stinky)
already indicated its bad
reputation and therefore the
photographer’s expectations
about the place. Just like
hunters, reporters sometimes
chase their “prey” in the
wide spaces in which they
move, while in other cases
await where they know their
prey will seek refuge. So this
infamous bar became the
theatre of an investigation
characterized by strong and
implicit metaphors, where
all the contradictions of life
are told. Like every good
reporter, Cuevas would like
to be on the victims’ side
against their tormentors,
with the desperate against
the powerful, but here he
is faced with a situation

where there are no good
guys or bad guys, and where
the two sides, instead of
being clearly identifiable,
become intertwined in the
dialectic of reality. That
explains the choice of a
dirty and tormented black
and white, as well as a
nervous narrative rhythm
with alternating daring
visions from above, closeups, unpredictable rejects,
intriguing blurs. The outcome
resembles the choice of a
voyeur (and, after all, what
is a good photographer if
not a shameless voyeur,
who is spying on life more
than looking at it?) able to
live with his visual fixations
deliberately put at the
same level of his subjects,
alcoholics and prostitutes,
sunk in alcohol and sex.
But as Cuevas turns his
obsessions into the vitality
that runs through the images,
they then transform pleasure
and affection into the grimly
repetitive acts of slavery that
humiliate life. One can see it
in the stereotyped smiles of
women shamelessly offering
their bodies to repulsive men,
caught in a nightmare that
excludes any eroticism. One
can perceive it in those filthy
walls, in those empty glasses,
in those dusty mirrors on
which life cannot help but
reflect itself. Facing all of this,
José Luis Cuevas chooses the
only way possible, observing
reality without judging it,
not out of false neutrality
or because he wants to call
himself out, but to be guided
by “pietas” .
Translation by K.D.Enrico
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8

Ho “scoperto” la fotografia
di Josè Luis Cuevas grazie
ai suggerimenti di Daniela
Boni, alla quale sono
sinceramente grato perché,
interessato – più che
all’Antropologia visuale in
quanto disciplina accademica
– all’approccio antropologico
alla visualità che Margaret
Mead preferiva indicare con
l’espressione “antropologia
della comunicazione
visuale”. Non si tratta di
una semplice sostituzione
di “etichetta”, bensì di una
scelta metodologica radicale,
che implicitamente rifiuta lo
stereotipo (fin troppo diffuso)
dell’ “antropologo visuale”
come fotografo e/o filmmaker:
senza ovviamente escludere
l’uso di mezzi di registrazione
audio-visiva da parte del
ricercatore, l’idea è quella
di concentrare l’attenzione
sulle modalità e sui flussi
della comunicazione visuale
nel mondo contemporaneo,
una scelta di prospettiva
che da una parte “apre” alla
ricerca antropologica spazi
in precedenza poco e per
nulla esplorati e, dall’altra
parte, favorisce il dialogo fra
antropologia e fotografia. Un
dialogo che offre possibili
importanti contributi
all’Antropologia del mondo
contemporaneo.
L’antenato totemico
dell’antropologia italiana,
Paolo Mantegazza
(1831-1910), descrive
meravigliosamente il
suo modo di intendere lo
studio dell’uomo quando
ne sintetizza la condizione
con poche parole: “Questa
creatura che ha i piedi nel
fango e gli occhi rivolti al
cielo”. Parole che mi sono

tornate subito alla mente
guardando le fotografie
dei due progetti presentati
in questa mostra, La
Apestosa e Nueva Era:
uno sguardo obliquo,
come spesso è proprio lo
sguardo dell’antropologo,
sulla miseria (subita o
accettata?) della condizione
umana e sulla ricerca di vie
alternative quanto ambigue
alla salvezza. In questo caso
l’obliquità dello sguardo è
data dal fatto che la nostra
percezione, la nostra lettura
delle immagini, vanno
assai oltre il loro contenuto
fattuale, quasi come se
esse fossero metafora della
condizione esistenziale
dell’uomo contemporaneo.
Nella prospettiva
metodologica da me applicata
nell’analisi antropologica dei
processi di comunicazione
visuale non prevale la
volontà di “spiegare” una
micro-realtà, ma piuttosto
quella di “interpretare”,
di attribuire un senso al
linguaggio delle immagini.
Ciò mi porta in definitiva a
non pretendere di conoscere
bensì di conferire un
riconoscimento ai soggetti ed
alle situazioni rappresentate.
La conoscenza sarà semmai
un passo successivo, che
presuppone un’etica del
guardare – un saper vedere,
come già sollecitava a fare
Leonardo da Vinci. Insomma
sono convinto che dobbiamo
guardare in maniera
diversa rispetto a quanto
ci suggerirebbe la nostra
cultura di appartenenza.
In sostanza, pur sapendo
“dove” sono state scattate
le immagini, non dobbiamo
considerarle in sé ma

coglierne il più ampio valore
semantico per comprendere
la condizione esistenziale
dell’esser umano.
Mantegazza basava la sua
analisi antropologica su una
sorta di “teoria dei bisogni”:
la cultura, in definitiva, è
l’insieme delle risposte
che un gruppo umano dà
ai propri bisogni materiali,
morali, intellettuali. Le
fotografie che Cuevas ci
offre rinviano direttamente
al secondo ordine di bisogni,
quello appunto “morali”, che
rimandano alla necessità
di un insieme di “strutture”
sociali (dalla famiglia
all’organizzazione sociale) ed
ai “valori” che le legittimano.
Il mondo contemporaneo
rivela spesso una anomia,
più o meno grave, proprio
sul piano dei valori. Ed è
dunque la ricerca di altri
valori ad essere percepita
come essenziale da chi non
si arrende alla disgregazione
del senso di comunità,
a quello che Ernesto De
Martino definì il “rischio della
presenza” – ossia la perdita
da parte dell’individuo del
proprio senso esistenziale.
Le immagini di “La Apestosa”
ci presentano un caso
esemplare (e assai diffuso)
di fuga dalla realtà, di
rassegnazione e di rinuncia,
nell’illusione che sesso
ed alcol possano almeno
mascherare al soggetto la
propria solitudine, sia pure in
maniera effimera, illudendolo
di poterla condividere per
qualche istante con l’altrui
solitudine. Un fenomeno
“patologico” sul piano
psico-antropologico, al quale
possono dare una risposta –

qualora lo si volesse – l’etnopsichiatria o l’antropo-analisi.
Ma assai più inquietanti,
per l’antropologo, appaiono
le immagini di “Nueva Era”
(un’espressione che, si badi,
non deve essere confusa
con quella di “New Age”,
pur presentando possibili
analogie “formali”). In
Italia il fenomeno delle
sette esoteriche è stato
profondamente studiato
da Cecilia Gatto Trocchi
negli anni novanta del
secolo scorso attraverso
l’osservazione partecipante.
Credo che avrebbe apprezzato
profondamente le immagini
fotografiche di Cuevas, che
ci “dicono” forse assai più di
quanto non abbia saputo fare
lei con le parole. Sicuramente
ci introducono “fisicamente”
in quel variegato mondo del
(presunto) soprannaturale,
che tanta attrazione opera
nel mondo contemporaneo,
con effetti potenzialmente
più distruttivi del binomio
sesso-alcol..... Infatti questo
non illude l’individuo di aver
trovato la “salvezza”, mentre
l’adesione a sette (siano
esse basate su riti magici
o su forme di spiritualità
“esoterica”) conferisce
alla persona una illusoria
“salvezza” dal fango nel
quale sprofondano i suoi
piedi, facendole credere di
vedere il cielo...
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and heaven
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by
Paolo Chiozzi
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I «discovered» the
photographs of Josè Luis
Cuevas thanks to the
suggestion of Daniela Boni,
to which I am sincerely
grateful, because I am
interested – rather than in
visual anthropology as an
academic discipline – in the
anthropological approach
to visuality, which Margaret
Mead preferred to indicate
using the term «anthropology
of visual communication». It
is not a simple replacement
of a «label», but rather
a choice of a radical
method, which implicitly
rejects the stereotype of
the anthropologist as a
photographer: without
obviously excluding the use
of audio-visual recording
media by the researcher,
the idea is to focus attention
on the ways and streams
of visual communication
in the contemporary world;
a choice of perspective
that, on one hand, opens to
anthropological research
issues previously little
or not explored at all,
and on the other hand,
favors the dialogue
between anthropology and
photography. A dialogue
that offers possible
important contributions
to an Anthropology of the
contemporary world.
The totemic ancestor of
Italian anthropology, Paolo
Mantegazza (1831-1910),
wonderfully describes his
approach to the study of
man when he sums up his
condition with a few words:
“This creature which has its
feet in the mud and his eyes
turned to the sky”. Words
that came immediately
to my mind while looking

at the photographs of the
two projects presented at
this exhibition, La Apestosa
and Nueva Era: an oblique
glance, as often the gaze
of the anthropologist is,
on the misery (suffered or
accepted?) of the human
condition and on the search
for alternative yet ambiguous
ways to salvation. In this case,
the obliquity of the glance
comes from the fact that our
perception, our reading of the
images, go well beyond their
factual content, almost as
if they were a metaphor for
the existential condition of
modern man.
In the methodological
perspective that I usually
apply to anthropological
analysis of the processes of
visual communication the
will of explaining a microreality does not prevail; what
prevails is rather the will
of “interpreting”, of giving
meaning to the language of
images. This definetely leads
me not to pretend to know,
but to give recognition to
individuals and situations
represented. Knowledge
will rather be the next step,
which implies the ethics of
looking – knowing how to see,
the way Leonardo da Vinci
used to urge for. All in all, I
am convinced that we have
to look in a different manner
from the way the culture we
belong to would suggest.
Basically, yet knowing
«where» the pictures were
taken, we should not consider
them as they are, but grasp
a broader semantic value to
understand the existential
condition of being human.
Mantegazza based his
anthropological analysis on
a kind of “theory of needs”:

culture, ultimately, is the set
of responses that a human
group gives to material,
moral, intellectual needs.
The photographs that Cuevas
offers us refer directly to the
second order of needs — the
moral ones — pointing to
the need for a set of “social
structures” (from family to
social organization) and
of values which legitimate
them. Contemporary world
often reveals a more or less
serious anomie, right in
terms of values. And therefore
the search for other values
is perceived as essential by
those who do not surrender
to the disintegration of the
sense of community, which
Ernesto De Martino defined
as «the risk of the presence»
- the loss of individual’s own
existential sense.
The images of “La Apestosa”
present us an exemplary (and
very common) case of escape
from reality, resignation
and renunciation, in the
illusion that sex and alcohol
can at least disguise the
subject’s loneliness, albeit
for a brief moment, luring
him to be able to share it
with the others for a few
moments. A “pathological”
phenomenon on the psychoanthropological field, to
which an answer may be
given – if you want it — by
ethno-psychiatry or by
anthropological analysis. But
far more disturbing appear to
the anthropologist the images
of «Nueva Era» (an expression
which, mind you, is not to
be confused with that of
«New Age», while presenting
possible formal analogies).
In Italy the esoteric sects’
phenomenon has been
studied in deep by Cecilia

Gatto Trocchi, in the Nineties
of last century, through
participant observation.
I think she would have
deeply appreciated Cuevas’
photographical research,
that maybe tells us much
more than what she could
do with words. For sure
they «physically» introduce
us to that varied world of
(presumed) supernatural,
that is so attractive in
contemporary world, with
potentially more destructive
effects than the sex-alcohol
duo. Indeed this does not
make the individual believe
he has found «salvation»,
while entering in sects (either
based on magical rites
or on forms of «esoteric»
spirituality) gives the person
a deceiving «salvation» from
the mud in which his feet lie
deep, making him believe he
can see the sky.....
Translation by Yulia Natarova
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nueva era
NUEVA ERA
2009-2013
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LA APESTOSA
Mexico City, 2002-04
Black and white film.
Digital prints.
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José Luis Cuevas, 1973 Città del Messico,
ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra i quali:
2013 - Selezionato / Photoquai Biennale 2013, Parigi, Francia (settembre-novembre 2013)
2012 - Finalista, VOIE Selection, Festival, Arles, Francia.
2011 - Finalista, Transatlantic 2011 - PhotoEspana, La Paz, Bolivia.
- Finalista, Kuala Lumpur Photography Awards, Categoria Storie.
2010 - Borsa di studio per l’ingresso al Sistema Nazionale di Creatori di arte, FONCA 2010-13.
- Menzione d’onore, XIV Biennale di Fotografia, Messico, Centro de la Imagen.
- 2 ° posto, Sony World Photography Awards 2010, Cannes, Francia
2009 - Residenza a Bogotà, in Colombia, FONCA - Ministero della Cultura della Colombia.
- Selezionato, IX Bienal Monterrey FEMSA Art, Messico.
- Menzione d’onore, Photography Book Now.
- Menzione d’Onore-/ National Cultural Journalism Award firmati. Benitez 2009
- Selezionato, Ibero 2009, Ambasciata di Spagna in Bolivia.
2008 - Selezionato, programma Scoperte PhotoEspana 2008.
- Menzione d’onore, XIII Biennale di Fotografia, Messico.
2007 - Giovani Artisti Fellowship, FONCA 2007-08.
2006 - Residence Art, Centro per le Arti di San Agustin, Oaxaca - Conaculta.
- Premio Speciale della Giuria, Premio Internaz. Gijon Fotogiornalismo 2006 CD, Spagna.
- Menzione speciale, Cemex New Journalism Award 2006, Cartagena, Colombia.
2005 - Rappresenta il Messico e l’America centrale come un contendente al Seminario 		
Joop Swart Masterclass del World Press Photo 2005.
- Selezionato, 6 ° Biennale di fotogiornalismo, Centro de la Imagen, Messico.
2004 - 1 ° posto, Premio Internazionale di Fotogiornalismo 2004 Città di Gijon, Spagna.
- Rappresentare il Messico e l’America centrale al il Seminario Joop Swart Masterclass
del World Press Photo 2004.
- Residenza d’artista, Orléans, Francia, Galleria di Immagini du Pole - Lumen Collectif.
- Menzione d’Onore-, National Cultural Journalism Award “Fernando Benitez” 2004.
2003 - Selezionato, 5 ° Biennale di fotogiornalismo, Centro de la Imagen, Messico.
2002 - Menzione d’onore, Nikon Photo Contest International 2002-03

José Luis Cuevas, 1973 in Mexico City,
has received many international awards and recognitions, including:
2013 - Selected / Photoquai Biennale 2013, Paris, France (September-November, 2013)
2012 - Finalist, VOIE Selection, Festival, Arles, France.
2011 - Finalist, Transatlantic, 2011 - PhotoEspana, La Paz, Bolivia.
- Finalist, Kuala Lumpur Photography Awards, Category Stories.
2010 - Scholarship for entry to the National System of Creators of art, FONCA 2010-13.
- Honorable Mention, XIV Biennial of Photography, Mexico, Centro de la Imagen.
- 2nd place, Sony World Photography Awards 2010, Cannes, France
2009 - Location in Bogotá, Colombia, FONCA - Ministry of Culture of Colombia.
- Selected, IX Bienal Monterrey FEMSA Art, Mexico.
- Honorable Mention, Photography Book Now.
- Honorable Mention-/ National Cultural Journalism Award signed. Benitez 2009
- Selected, Ibero, 2009, Embassy of Spain in Bolivia.
2008 - Selected, Discoveries program PhotoEspana 2008.
- Honorable Mention, XIII Biennial of Photography, Mexico.
2007 - Young Artists Fellowship, FONCA 2007-08.
2006 - Art-Residence, Center for the Arts in San Agustin, Oaxaca - Conaculta.
- Special Jury Prize, Award Internat. Photojournalism 2006 CD Gijon, Spain.
- Special Mention, Cemex New Journalism Award 2006, Cartagena, Colombia.
2005 - Representing Mexico and Central America as a contender in the Seminar Joop 			
Swart Masterclass of World Press Photo 2005.
- Selected, 6th Biennale of photojournalism, Centro de la Imagen, Mexico.
2004 - 1st place, the International Prize of Photojournalism 2004 Location of Gijon, Spain.
- Representing Mexico and Central America to the Seminary Joop Swart Masterclass 		
of World Press Photo 2004.
- Residence artist, Orléans, France, Image Gallery du Pole - Lumen Collectif.
- Honorable Mention, National Cultural Journalism Award “Fernando Benitez” 2004.
2003 - Selected, 5th Biennale of photojournalism, Centro de la Imagen, Mexico.
2002 - Honorable Mention, Nikon Photo Contest International 2002-03
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DENTI

Lingua - S.Cristina
Sono Cristina: nacqui sulle rive del lago di Blsena.
Mio padre Urbano era governatore e nemico dei cristiani.
Scoperta la mia fede egli mi fece rinchiudere in prigione.
Morto mio padre, gli succedette Giuliano che mi fece
rinchiudere
In una gabbia di serpenti e mi fece strappare LA LINGUA.

mano - S.Uliva
Sono Uliva: la mia vita è sospesa fra storia e leggenda
nel Medioevo. Un re aveva visto nelle mie mani, quelle
bellissime della moglie morta, e mi voleva.
Io rifiutai e questo mio rifiuto mi costò
L’amputazione del – LE MANI.

occhi - S.lucia
Sono Lucia: nacqui a Siracusa nel 281 da famiglia nobile
e ricca. Fui, giovanissima, promessa sposa a un giovane
nobile ma pagano. Io, che ero votata a Dio, rifiutai la
proposta. Il pretendente giurò vendetta.
Fui denunciata come cristiana. Il 13 dicembre del 304
fui martirizzata e mi furono stappati GLI OCCHI.

Denti - S.Apollonia
Sono Apollonia, originaria di Alessandria d’Egitto.
Educata nella religione cristiana, feci voto di verginità.
Durante la persecuzione di Decio fui arrestata:
dichiarai la mia fede e ciò mi costò la vita.
Prima di essere arsa viva, nel 249, mi furono strappati I
DENTI.
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TERRENA_ MadeRadioActive’s suggestion
TERRENA_ MadeRadioActive’s suggestion
Billie Holiday_God Bless the Child_1939

Chris & Cosey – Pagan Tango_1991

Eric Burdon & War Spirit_ Spirit _1971

Legendary Pink Dots_Golden Dawn_1985

Max Romeo _Chase the Devil_1976

P.I.L. _ Religion _1978

RANDY NEWMAN _God’s Song_1972

Rolling_Stones_Sympathy_for_the_Devil_
Album Beggars Banquet 1968

Skip James_Devil Got My Woman (1968)

Skrillex & Wolfgang Gartner
The Devil’s Den Remix_2012

71

70

The Flying Lizards Video_Get Up
(Sex Machine - 6 Machine) _ 1984

TIM BUCKLEY Mexicali Voodoo _1974

“Ah! remonter à la vie! jeter les
yeux sur nos difformités. Et ce
poison, ce baiser mille fois maudit!
Ma faiblesse, la cruauté du monde
! Mon Dieu, pitié, cachez-moi, je me
tiens trop mal! — Je suis caché et
je ne le suis pas.
C’est le feu qui se relève avec son
damné”
72

Arthur Rimbaud _ Une saison en enfer, 1873
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Movie Details
Title: L’Esorciccio
Running Time: 95 Minutes
74
Country: Italy
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Erica Jong

If the evil eye fixes you in its gaze, look elsewhere.

It is worth seeing L’esorciccio movie (The Exorcist: Italian Style).
Review Summary
In the mid-’70s, Ciccio Ingrassia had a falling out with partner Franco Franchi -- with whom he co-starred
in numerous popular “Franco and Ciccio” comedies before and after the quarrel -- and set out on his own,
directing himself in this fairly amusing parody. Mimmo Baldi plays Luigi, the overweight son of a town mayor
(Lino Banfi), who finds an amulet and takes it home. The demons inside it begin possessing the entire family.
Ingrassia stars as a conman who pretends to be an exorcist, but ends up possessed as well. At one point, a
Franchi impersonator is defenestrated, illustrating the depth of Ingrassia’s feelings at the time. Ubaldo Lay
co-stars with Tano Cimarosa and Didi Perego, and cultists will recognize Salvatore Baccaro (La Bestia in Calore,
El Castello dell’Orrore) in a typically bizarre role. Well photographed by Guglielmo Mancori, although Marino
Onorati’s screenplay may not be very funny to those unfamiliar with the rather insular nature of many Italian
comedies. ~ Robert Firsching, Rovi
74

se il malocchio ti fissa, guarda da un’altra parte.
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http://movies.nytimes.com/movie/145155/L-Esorciccio/overview
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Strozzapreti

Dennis Oppenheim_Device to Root Out Evil (1997)
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Sfoglia (Strozzapreti Dough)
Strozzapreti, or “priest-stranglers,” are a classic
pasta of Emilia-Romagna, made with a dough with
far fewer eggs than standard pastas.
strozzapretti Pronunciation: stroh-tzuh-PRAY-tee
Ingredients
1 lb all-purpose flour
1 egg
approx. 500 ml water
Instructions
In a bowl, combine the flour, 1 cup of water and a
poinch of salt. Work together until the dough forms
a ball.On a lightly floured surface, knead until
smooth.Roll out the dough into a thin sheet approx.
1/16” thick.On a floured surface, cut the sheet into
strips about 1/4” wide.Roll each strip between your
palms, creating curls. Pinch off into ~2” pieces.
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we made for love
exhibition_space
Turin_ITALY
via Alessandria angolo via Lodi
78

+39 338 34 93 125
wemadeforlove@gmail.com

” You have reached the pinnacle of success as soon as you become
uninterested in money, compliments, or publicity .” Thomas Wolfe

CULTURAL ASSOCIATION
We Made For Love is
a “Container” located
inside an ex industrial
Dry Cleaning factory.
This charming building
got a multifunctional
inclination:
Cultural events are
welcone and the
exhibition of the Artist’s
work can be scheduled
in the agenda of the
programmed events .
Working in partnership
with all Cultural
Operators and Media to
promote artistic works
is the target !
The space hosts
the headquarter of
Maderadioactive ,
the web radio of the
Cultural Association.

Main Sponsor:

Con il patrocinio di:

Techincal Sponsor:

La mostra Terrena è a cura di:
Daniela Boni
Catalogo e allestimento a cura di:
Daniela Boni
Progetto grafico a cura di:
Francesca Todde - www.cargocollective.com/departpourlimage
RINGRAZIAMENTI:
Emanuela Bernascone, Katia Bertello, Paolo Chiozzi, Enrico de Bandi, Daniela Enrico,
Gabriele Ferrarotti, Clara Goria, Robeto Mutti, Francesca Todde.
TESTI:
pp. 4/7 Roberto Mutti
pp. 8/11 Paolo Chiozzi
FOTOGRAFIE all’interno della Fanzine:
Josè Luis Cuevas p. 70,71,72,73,75,77
Sandro Becchetti p. 78
Elisa Perotti p.78
Davide Virdis p.78

NUOVA ERA
“NUEVA ERA” suggerisce
un’ indagine spirituale
ambigua, un mondo
sotterraneo angosciante
fatto di pratiche e
credenze che portano
uomini attraverso
percorsi oscuri,
evocando il malessere
generale di una società
che rifiuta la vita
spirituale e che, nello
stesso tempo , si fida
di deliranti risorse
soprannaturali per
manipolare la propria
realtà.
“NUEVA ERA”, lungi dal
solo documentare,
interpreta e formula una
finzione di un mondo
dove predominano
l’orrore, la paura e la
disperazione “.
José Luis Cuevas
NEW ERA
“NUEVA ERA” suggests
an ambiguous spiritual
quest and an anguished
environment of practices
and beliefs which lead
man through obscure
paths, evoking the
general malaise of a
society that rejects
spiritual life, while at the
same time relying on
delirious supernatural
resources in order to
manipulate its own
reality.
“NUEVA ERA”, far from
just documenting,
interprets and formulates
a fiction about a world
where horror, fear and
despair prevail.
José Luis Cuevas

