
Immagine notturna del camper su una scogliera dove Alessandro Puccinelli vive in Portogallo. A destra, il fotografo in azione ritratto da Sara Barsanti

di Giovanni Parlato
◗ PISA

Alessandro Puccinelli è un fo-
tografo di 43 anni con una
grande passione per il mare e -
quella, mai persa - per il surf.
Si divide fra Pisa, dove svolge
la professione di fotografo
commerciale, e il Portogallo
dove cura la sua vena artistica
legata alla fotografia. I suoi
scatti alle onde dell'oceano
stanno facendo il giro del mon-
do, si sta affermando nella éli-
te dei fotografi che trasforma-
no una fotografia in un'imma-
gine artistica tanto che i suoi
lavori hanno un forte legame
con la pittura romantica e, in
particolare, con le opere di
Turner.
La scelta dell’Australia. Riper-
correre le tappe più importan-
ti della carriera di Alessandro
Puccinelli è un po' come anda-
re sulle montagne russe, per-
ché il fotografo pisano è un au-
todidatta che da ragazzino si è
fatto i muscoli e il carattere su
una tavola da surf. Poi, la pas-
sione per la fotografia prende
il sopravvento e Puccinelli co-
sa fa? «Mi sono trasferito in Au-
stralia - risponde il fotografo -
dove ho lavorato come assi-
stente per alcuni fotografi
commerciali di alto livello. I
miei maestri sono stati appun-
to dei fotografi australiani per
cui ho lavorato, in particolare
Peter Mylonas ed Erik William-
son. Oggi però le mie fotogra-
fie sono completamente diver-
se dalle loro, infatti mi hanno
sempre spronato sin dall'ini-
zio a cercare la mia strada, il
mio modo di vedere e fotogra-
fare, in pratica, il mio stile. Ma
ho ancora molto da lavorare».
Il ritorno a Pisa. Dopo l'espe-
rienza australiana, Puccinelli
torna in Italia. «Lavoro da vari
anni su Pisa e continuo a farlo
anche oggi, lavorando con
aziende della provincia e fuori
provincia. Qui continuo il mio
lavoro di fotografo commercia-
le, che però negli ultimi due
anni è calato drasticamente,
un po' per questa crisi, un po'
perché, con tanti fotografi im-
provvisati, è sempre più diffici-
le far capire ad un cliente il va-
lore del tuo lavoro. Soprattutto
da queste parti, lavorando con
aziende medio piccole, il pro-
blema si fa sentire».
Come reagisce alla crisi. Ed ecco
che Puccinelli, a questo punto,
imprime una svolta nella sua
vita professionale. È il suo mo-
do di fronteggiare la crisi che
risulta interessante. Non è l'at-
teggiamento di chi aspetta che
la buriana finisca, ma il foto-
grafo pisano riesce a rovescia-
re la situazione facendo di un
punto debole il suo punto di
forza. «Avendo meno lavori e
più tempo libero a disposizio-
ne, ho deciso di investire sulla
fotografia di ricerca personale,
il che vuol dire in termini prati-
ci che, invece che restare qui
con le mani in mano ho deciso
di dedicare più tempo ai miei
progetti convinto che fosse un
buon modo per uscire da que-
sta situazione stagnante. Di-
ciamo che questa recente crisi
economica mi ha spronato a
spingermi più avanti da un
punto di vista professionale».
Portogallo,nuova frontiera. Puc-
cinelli, pertanto, decide di tra-
sferirsi in Portogallo dove al
momento trascorre dai 4 ai 6

mesi l'anno. Qui, coltiva i suoi
progetti di ricerca, ma riesce a
crearsi clienti portoghesi per
cui lavora. «Il Portogallo dista
tre ore di volo - racconta Pucci-
nelli - e se mi arriva una telefo-
nata per un lavoro importante
in Toscana prendo un volo e
vengo».
L’oceano. A parte la vicinanza,
chiediamo se ci sono altri mo-

tivi alla base della scelta del
Portogallo. «Il motivo principa-
le è la presenza dell'oceano e
la qualità delle spiagge porto-
ghesi. Per i miei lavori ho biso-
gno di contatto con un mare
burrascoso, l'Atlantico e la co-
sta portoghese sono ideali per
tutto ciò, certo poteva essere
anche l'Irlanda o il nord della
Scozia, ma il Portogallo ha un

clima decisamente mite, an-
che rispetto all'Italia».
A bordo del camper. Puccinelli
trascorre le giornate su un
camper con cui si sposta da
una costa all'altra, lungo le
spiagge del sud. «Questo mi
permette di stare a strettissi-
mo contatto con l'oceano e di
sfruttare al massimo le giorna-
te». Chiediamo qual è la sua

giornata di lavoro portoghese.
«Molto dipende dalle condizio-
ni meteo/mare e dalla marea.
In linea di massima è così: cer-
co di sfruttare al massimo le
ore di sole, soprattutto in in-
verno che è il periodo migliore
per fotografare l'oceano, quin-
di sveglia presto e un controllo
alle condizioni atmosferiche.
Se il mare è in burrasca, passo

l'intera giornata di fronte al
mare, magari spostandomi in
due o tre posti diversi a secon-
da delle maree, se invece è ab-
bastanza calmo (calmo non è
mai, quando dico abbastanza
sono minimo onde di un me-
tro) e magari c'è il sole, vado in
acqua a fare qualche foto con
la custodia subacquea per un
nuovo progetto ancora in fase
sperimentale. Nel pomeriggio,
torno in acqua ma per divertir-
mi, vado a fare surf».
Tutto nacque col surf. Doman-
diamo a Puccinelli come è na-
ta questa sua passione per la
fotografia del mare. «L'idea di
concentrare i miei sforzi su un
unico soggetto, il mare, nasce
principalmente dalla passione
per il surf. È stato il surf che mi
ha fatto avvicinare al mare, ho
iniziato a fare surf circa 30 an-
ni fa, eravamo un gruppetto di
una decina di ragazzi su Pisa,
da allora il surf è entrato a far
parte della mia vita quotidiana
e di riflesso anche il mare.
Qualche anno fa, quando ho
deciso di dedicare maggiori
sforzi alla fotografia di ricerca
personale, è stato naturale
congiungere le due cose, amo-
re per il mare e passione per la
fotografia».
Mare e libertà. Il mare è anche
ricco di simboli… «Associare il
mare con il concetto di libertà
credo sia naturale e spontaneo
- prosegue Puccinelli _ , penso
sia così un po' per tutti, e lo è
anche per me. Quando guardo
il mare, ci vedo semplicità, ele-
ganza, forza e libertà, virtù che
vorrei mi accompagnassero
lungo il mio cammino, ma che
purtroppo, spesso smarrisco».

Infine, c’è anche l’aspetto
ambientale. «Ho iniziato un
progetto che pone l'attenzio-
ne sul problema della plastica
in mare e sulle spiagge. È un la-
voro di still lifes che per assur-
do idealizza gli oggetti di pla-
stica consumati dalle onde.
Idealizzando questi oggetti,
consumati dalle mareggiate
ma ancora in parte integri,
pongo l'attenzione sul fatto
che da soli non si dissolveran-
no, anzi più si frantumeranno
e più saranno pericolosi per
l'ecosistema».
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scienza

Così il computer legge il pensiero
Pubblicata una ricerca coordinata dal professor Pietrini dell’Aoup

incontro

Il giovane scrittore Naspini
dagli studenti del Pacinotti

Tutto è cominciato
col surf e non ha più

abbandonato le onde
domate prima con la
tavola e successivamente
con le immagini. Vive fra
Pisa e Lisbona a bordo
di un camper

Il fotografo del mare ora è un artista
La storia di Puccinelli: in Australia con i grandi maestri, poi in Portogallo. I suoi scatti all’oceano fanno il giro del mondo

LAVORO E PASSIONE » LE RISPOSTE ALLA CRISI

In alto a sinistra, Puccinelli e, sopra, una sua fotografia dell’oceano in burrasca

◗ PISA

Un lavoro uscito ieri sulla presti-
giosa rivista scientifica Plos One
dimostra che la rappresentazio-
ne mentale di un'azione com-
piuta da altri è sottesa dallo stes-
so codice neurale sia in indivi-
dui vedenti sia in non-vedenti
dalla nascita. Ricercatori dell'
Università di Pisa, Pavia e Ferra-
ra guidati dal prof. Pietro Pietri-
ni, direttore di Psicologia clinica
dell'Aoup, hanno utilizzato la ri-
sonanza magnetica cerebrale
funzionale per misurare il pat-
tern di risposta nel cervello di in-
dividui a cui venivano mostrati

filmati di azioni compiute da al-
tri, quali il piantare un chiodo o
il bussare alla porta, oppure di
scene ambientali (il cadere della
pioggia o il soffiare del vento).
«Partendo dall'analisi della ri-
sposta neuronale della cortec-
cia cerebrale - spiega Emiliano
Ricciardi, uno dei pisani del te-
am - il computer ha messo a
punto un “classificatore” capa-
ce di discriminare se una perso-
na stesse guardando un'azione
o una scena ambientale. In pra-
tica, il computer è riuscito a leg-
gere il pensiero, o meglio, il co-
dice neurale del pensiero».
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Lunedi scorso gli studenti delle
classi seconde e quarte dell'Itc
"Pacinotti" hanno incontrato,
nell'aula magna, Sacha Naspi-
ni, giovane scrittore toscano,
già autore di vari romanzi, che
ha presentato il suo ultimo li-
bro, edito da Elliot, "Le nostre
assenze". Naspini ha approfon-
dito i temi del libro, i personaggi
e ha risposto alle domande degli
studenti. Il romanzo, ambienta-
to in Toscana, è un noir che rac-
conta la storia di un adolescente
analizzando sentimenti con-
traddittori, come i rapporti con

il padre e con i coetanei, che ca-
ratterizzano la fase di passaggio
all'età adulta. Un romanzo ap-
prezzato dai ragazzi per la tra-
ma avvincente, che muove dalla
scoperta di una tomba etrusca
piena di tesori e ci trasporta, at-
traverso una concatenazione ta-
lora tragica di eventi, fino in
America. L'incontro fa parte del
progetto "Tu e l'autore"coordi-
nato dalla professoressa Guia
Bessi, che vuole motivare gli stu-
denti alla lettura e alla scoperta
della letteratura contempora-
nea, in collaborazione con la
storica libreria "Fogola".
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