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Dalla pittura 
alla fotografia 
con lo stesso 
impatto 
espressivo
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Esploratrice di forme e di quotidia-
nità, Irene Kung riesce a mostrare 
ciò che sfugge all’occhio dell’uomo 

distratto e incapace di cogliere la bellezza 
che ancora lo circonda. Ciò che propo-
ne la fotografa è un invito a entrare in quel 
mondo, ad avvicinarsi a ciò che lei, per pri-

ma, ha saputo vedere e ha voluto cogliere. 
La fotografia risulta, dunque, un appel-
lo, un’esortazione a non perdersi nel buio 
del distacco e della noncuranza. Al con-
tempo, le sue immagini offrono al pubblico 
l’investigazione di un’ulteriore dimensio-
ne, quella del sogno e dell’astrazione. «A 

volte cerco un soggetto specifico – afferma 
Irene Kung – perché fa parte di una serie, 
come per La città invisibile. Molto spesso, 
proprio ricercando un particolare elemen-
to, mi imbatto in qualcosa che mi colpisce, 
magari per la luce o perché, semplicemen-
te, mi emoziona». 

pagina precedente | 
Pingyao 2012, D-print 
on rag paper 
 
sopra | Duomo 2012, 
D-print on rag paper 
 
a destra | Palma 2 
2010, D-print on rag 
paper
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Come riesci a entrare in rapporto con l’ar-
chitettura prescelta prima di ogni scatto?
«Giro intorno a un monumento anche per ore 
per capire il carattere e scoprirne la luce. Cer-
co un aspetto in particolare e mi concentro su 
questo per evidenziarlo, per rendere l’imma-
gine originale. Tutto evolve in modo fluido. 

C’è sintonia con quello che vedo. E anche il 
momento dello scatto arriva naturalmente». 

Cosa rappresenta per te la luce?
«Con la luce si evidenzia e si racconta il sog-
getto. Nel mio lavoro, il movimento e il rumore 
scompaiono nel buio. La luce dà un’atmosfera».

Eliminare il contesto dall’immagine cosa 
significa?
«Togliere i rumori, rimuovere tutto ciò che 
non serve per raccontare l’aspetto che più mi 
affascina. Quando guardo un soggetto, già so 
quale parte deve rimanere in risalto e quale 
verrà celata nell’oscurità».

Irene Kung è nata in 
Svizzera e ha studia-

to come pittrice. Negli 
ultimi anni ha ampliato 
il suo repertorio per 
includere la fotografia 
e ha raggiunto un 
riconoscimento inter-
nazionale con nume-
rose mostre personali 
a New York, Londra, 
Milano e recente-
mente a Pechino e a 
Mosca. Ha esposto 
al Centre for Fine Arts 
(BOZAR) di Bruxelles 
e alla Certosa San 
Giacomo (Capri), oltre 
a partecipare regolar-
mente a fiere in tutto 
il mondo. Il suo lavoro 
è stato pubblicato su 
testate internazionali 
come AD, The Sun-
day Times Magazine, 
The New York Times 
Magazine ed è stato 
selezionato nel 2010 
dalla giuria di Paris 
Photo. È stata invitata 
dal comitato orga-
nizzativo di Expo a 
partecipare con una 
mostra di fotografie 
di alberi da frutto 
all’interno del Cluster 
della Frutta e Verdu-
ra. Un libro dedicato 
alle foto di architettu-
ra è stato pubblicato 
nel 2012 in inglese, 
francese, italiano e 
cinese. Una nuova 
proposta editoriale 
vedrà la luce a breve.
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I grandi edifici. I monumenti storici. 
Qual è il loro fascino?
«I monumenti raccontano una storia. Sono 
stati costruiti da uomini di potere per met-
tere un segno, per stabilire nuove regole 
estetiche e per influenzare l’immaginario. 
Grandi architetti e operai hanno fatto sfor-

zi enormi, a volte attraverso i secoli, per 
costruire queste opere grandiose».
 
Eri una pittrice. Quanto c’è dell’una e 
dell’altra (pittrice e fotografa) nelle tue 
immagini?
«Mi piace realizzare delle fotografie e, allo 

stesso tempo, mi piace dipingere. Il digi-
tale mi permette di unire la pittura e la 
fotografia. Rimane sempre la tentazione di 
dipingere sulle foto con i pennelli, ma per 
ora non ho trovato il tempo per farlo. Ci 
sto pensando e, in un futuro non lontano, 
magari lo farò».

sopra | Orcha 
2014, D-print on rag 
paper
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a sinistra | Willow Tree 
2012, D-print on rag 
paper

Cos’è per te la fotografia digitale? E Photo-
shop cosa rappresenta?
«Il passaggio al digitale è stato tutto un diver-
timento. Trovarsi molto rapidamente la foto 
sullo schermo è ben diversa cosa dallo svi-
luppare il rullino, fare i contatti e mettersi 
in camera oscura. L’immediatezza mi piace 

molto. Per me che nell’animo sono una pit-
trice, Photoshop rappresenta uno strumento 
come lo possono essere i pennelli, i tubet-
ti di colore, le carte trasparenti con le quali 
facevo gli strati da sovrapporre al quadro. 
Con Photoshop il procedimento mentale è lo 
stesso della pittura». n

«IL MIO LAVORO CONSISTE PROPRIO IN QUESTO: TOLGO 
CIO CHE NON E ESSENZIALE PER FAR VEDERE L’ALBERO 
COM’E, COME LO SENTO. IL MOVIMENTO MORBIDO E LENTO 
DEI RAMI LUNGHI E SOTTILI DEL SALICE MI AFFASCINA. 
E UNA SENSAZIONE DI PACE Irene Kung


