


P420 è lieta di presentare per la seconda volta una mostra personale dell’artista 
tedesco Joachim Schmid (Balingen, 1955) dal titolo Photoworks.

Già attivo sulla scena tedesca dal 1980 come critico di fotografia, saggista ed 
editore, nel 1982 fonda Fotokritik, una rivista completamente autoprodotta che 
diventa da subito veicolo per la divulgazione delle sue teorie.

La sua riflessione si rivolge non verso la fotografia cosiddetta d’autore, bensì 
verso tutto ciò che è “lasciato fuori” e che quindi non è e non aspira ad essere 
fotografia “d’arte”, verso quella fotografia che si manifesta quando milioni 
di fotocamere producono miliardi di fotografie, e ne indaga, in maniera 
pionieristica, i tanti significati nascosti.

C’è stato un tempo in cui si usavano le fotografie. Non le fotografie come 
immagini, come files, da mostrare e scambiarsi sullo smartphone, ma 
fotografie vere e proprie, stampate, su carta, oggetti con un corpo, con un peso, 
che si potevano prendere in mano, accarezzare, baciare, strappare. Schmid 
comincia nei primissimi anni ’80 ad interessarsi alla massa di fotografie che la 
cultura popolare genera per un’infinità di scopi, nessuno dei quali artistico, e 
in particolare alla fotografia come oggetto, con il suo spessore, con un fronte 
e un retro. Le raccoglie ovunque sia possibile, nei mercatini, per strada, le 
richiede a chiunque abbia fotografie di cui potrebbe volersi liberare.

Una raccolta sistematica senza scopi scientifici o catalogatori ma con il solo 
intento di far emergere l’enorme potenziale nascosto che le fotografie portano 
con sè. Comincia da subito a dedicarsi (1982) ad uno tra i suoi progetti più 
vasti, Bilder von der Straße (Fotografie dalla strada), che comprende tutte le 
fotografie che ha potuto raccogliere in luoghi pubblici in un arco di trent’anni. 
Trovate una dopo l’altra, archiviate e catalogate con un numero progressivo e 
l’indicazione di quando e dove siano state trovate, l’opera è un monumentale 
museo di immagini in bilico tra il contenuto che hanno conservato e quello 
che hanno perduto, scartate, perdute, gettate, andate a un passo dall’essere 
definitivamente dimenticate. “Tutto quello che so di loro è il luogo e la data 
del ritrovamento, il resto è immaginazione” ( Joachim Schmid).

“Nessuna nuova fotografia finchè tutte quelle esistenti non siano state 
utilizzate” è quanto egli stesso scrive in un suo testo nel 1989 che diventa 
immediatamente un’esemplare definizione di poetica. 

La mostra raccoglie una selezione di lavori – dal più recente Il mare (2018) 
a Zur Theorie der Fotografie (Sulla teoria della fotografia) del 1986, da R.Flick 
Collection (2017) e The Artist’s Model (2016) alla serie Statics (1995-2003) per 
citarne alcuni – attraverso i quali da quasi quarant’anni Schmid ironicamente 
cortocircuita i canoni riconosciuti della fotografia, ne allarga i confini, si 
interroga scetticamente sul ruolo dell’autore e sull’intenzione artistica 
rispetto al risultato ottenuto.
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Per coerenza con le opere di Joachim Schmid – ammettendo che la coerenza 
sia da considerare un valore – sarebbe intrigante fornire o scrivere un testo 
relativo a questa mostra solo attraverso “saggi trovati”, ovvero utilizzando 
parole, immagini e intuizioni presenti nei testi di altri critici, preferibilmente 
tratti da libri vintage. Sarebbe altresì interessante raccogliere in un album 
considerazioni, pensieri, idee, di chi ha visto mostre precedenti di Schmid, e 
lì lasciarli germinare in attesa dell’arrivo dei prossimi fruitori. Anche Jorge 
Luis Borges avrebbe voluto pubblicare un libro costituito solo da frasi scritte 
da altri. L’idea è rimasta solo sul piano dell’intenzione, ma sicuramente ha 
colpito e mosso l’immaginario di molti scrittori e lettori. A prescindere 
dal processo combinatorio dei brani trovati e di tutte le riletture che ne 
possono conseguire, Joachim Schmid può essere considerato un conduttore di 
memoria fotografica e la sua arte del riuso una scelta etica, un rimando e un 
invito a una sorta di ritrazione creativa. Secondo questa accezione le sue opere 
sono vie per estendere le possibilità dello sguardo, per immaginare le vite 
degli altri, partendo da fotografie della diaspora, ovvero quelle che sono state 
staccate dagli album di famiglia e fatte viaggiare dentro innumerevoli spazi 
non museali, messe in azione come frammenti di un archivio della memoria 
da ricodificare e da reinterpretare. La scelta di non utilizzare la macchina 
fotografica e sospendere la produzione di altre immagini ha spostato l’azione 
verso altre declinazioni del fare, ovvero verso la ricerca, raccolta e riutilizzo 
di fotografie già esistenti, trovate nei mercatini delle pulci, negli archivi, o 
immagini scaricate dalla rete. 

Nella prima sala della Galleria, la serie Zur Theorie der Fotografie (1986) 
è costituita da 36 scatti in bianco e nero, dove il soggetto dell’opera sono le 
brevi frasi scritte sul verso delle fotografie vintage trovate nei mercatini delle 
pulci e le calligrafie dei loro ex proprietari. Gli appunti manoscritti sul retro 
delle immagini sono materiale utile per intravedere la comprensione popolare 
della fotografia e delle sue forme d’uso nella società. Nell’installazione 
delle fotografie incorniciate e disposte sul piano di un tavolo viene 
mostrata la selezione con le descrizioni dei soggetti fotografati e le ingenue 
osservazioni, intese da Schmid come materia prima per una teoria della 
fotografia popolare, che deve ancora essere studiata e approfondita in modo 
articolato. Essendo negate le fotografie vere e proprie (anche il loro statuto 
di immagini da vedere), l’installazione diviene un dispositivo atto a indurre 
il fruitore a formarsi un paesaggio fotografico immaginario, partendo 
dal linguaggio verbale, in cui le brevi frasi evocano uno spazio dove sia 
possibile vedere “per trasposizione”. Nel passaggio dall’immagine descritta 
all’immagine immaginata e nella traduzione qualcosa viene tradito, come 
se si traslitterasse un racconto da una lingua a un’altra? Una traslazione – 
formale e concettuale al contempo – è presente anche nella serie Statics (1995-
2003), dove la texture che parrebbe evocare una matrice astratta in realtà 
è una ricomposizione di numerose fotografie (e immagini) passate dentro 
un tritadocumenti da ufficio. Il rimontaggio di Schmid è una delle possibili 
risposte all’aggressivo inquinamento visivo e all’eccesso di informazione 
nella società contemporanea. Guardando da vicino si scorgono elementi 
riconoscibili del figurativo. Le strisce cartacee risultanti sono state raccolte 
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per creare campi visivi con tonalità e colori specifici che riflettono qualcosa 
del contenuto originale. La ricombinazione dei frammenti di segni che 
costituivano i soggetti presenti nelle stampe fotografiche rendono visibile una 
alterità del percepibile. Avviene così una trasformazione delle informazioni 
iniziali in materiale apparentemente privo di significato. In realtà viene 
innescato un cortocircuito della visione abituale, così che una struttura del 
figurativo venga condotta in ciò che apparentemente appartiene invece alla 
dimensione della “seconda vista”, quella più psichedelica ed enigmatica, che 
viene percepita come qualcosa che è più aderente all’astrazione e all’informale, 
ma non necessariamente. Non viene decostruita la visione retinica messa in 
discussione da Duchamp, ma reso percepibile il residuale, il rumore di fondo 
delle innumerevoli immagini che attraversano i nostri occhi ogni giorno. 
Quindi in questa metamorfosi del visibile quotidiano in decostruzione 
astratta prendono corpo diverse texture caratterizzate da differenti toni 
cromatici, dovuti ai soggetti di partenza presenti nelle immagini: per esempio 
i toni e i colori dei tramonti stampati sulle cartoline ridotte in strisce ricreano 
una texture con fondo rosso-arancio o i residui di fotografie artistiche in 
bianco e nero hanno dato luogo a pannelli costituiti da vari toni di grigio. 
Le sfumature del rumore visivo ricreano altre frequenze costituite dalle 
combinazioni orizzontali dei colori prelevati dalle immagini trovate. Varie 
declinazioni di texture a toni grigi e sottili spostamenti da una visione a una 
ulteriore percezione del dato visivo sono riscontrabili anche nell’opera Il Mare 
(2018), costituita da trenta fotografie disposte a parete su tre file orizzontali. 
La collezione R.Flick Collection (2017) è il seguito del progetto Meisterwerke der 
Fotokunst del 1989, che comprendeva fotografie trovate nei mercatini e in cui 
Schmid aveva riconosciuto somiglianze, rimandi e consonanze, per soggetto 
o stile, con capolavori di maestri riconosciuti della storia della fotografia 
e dell’arte. La serie di venti fotografie esposta alla Galleria P420 attinge al 
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pool in continua espansione di un popolare sito di hosting fotografico e si 
riferisce a opere sconosciute di fotografi pluripremiati pubblicate su quel 
sito. I rimandi si riferiscono a opere di Robert Adams, Bernd e Hilla Becher, 
Richard Billingham, Sophie Calle, Rineke Dijkstra, William Eggleston, Joan 
Fontcuberta, Lee Friedlander, Anna Gaskell, Jim Goldberg, David Goldblatt, 
Nan Goldin, Paul Graham, Andreas Gursky, Cindy Sherman, Joel Sternfeld, 
John Stezaker, Hiroshi Sugimoto, Jürgen Teller, Jeff Wall. 

Agli inizi del Novecento venivano venduti ai pittori e agli scultori 
album, libri, riviste e collezioni di immagini di nudi. Questi album e 
pubblicazioni erano interessanti anche alla luce di quello che sarebbe stato il 
loro riutilizzo da parte del Surrealismo, soprattutto attraverso una sofisticata 
dissacrazione dell’immagine, attraverso sia una pratica di liberazione sessuale 
sia una presentazione di prodotti dell’inconscio. Per molti erotomani di quei 
decenni, però, la scusa dell’arte era un pretesto legittimato dalla società per 
guardare i corpi nudi e dare spazio alla libido. Schmid ha acquistato una 
copia della rivista Line and Form, dei primi anni Sessanta, in un mercato del 

libro di seconda mano, attirato dagli scarabocchi che uno dei suoi precedenti 
proprietari (o sua moglie per censurare la loro nudità o un figlio infante per 
divertirsi a pasticciare con i pastelli) aveva realizzato per coprire i seni e le 
parti intime delle modelle. Involontariamente il “gesto informale” è andato 
a sovrapporsi alla figurazione realista e sensuale dei corpi nudi. Schmid 
individua in quegli interventi censori la risorsa più interessante delle immagini 
nella rivista trovata, che vengono così ricollocati concettualmente in The Artist’s 
Model (2016). Viene così alla luce il sottile rapporto tra attrazione e repulsione, 
tra desiderio sessuale e senso di colpa, tra istinto e autocontrollo religioso. 

La serie Meetings (2003-2007) è stata originariamente realizzata per il 
libro A Meeting on Holiday. Il punto di partenza sono immagini fornite dagli 



operatori di villaggi turistici internazionali: i soggetti sono le coppie felici 
che vanno in vacanza e si godono la vita di spiaggia, si incontrano con altre 
coppie, condividono la piscina, i cocktail, le cene, i tramonti, e dormono nelle 
confortevolissime camere d’albergo, mentre il clima è da paradiso e dove il 
cielo è sempre perfettamente azzurro.

Bilder von der Straße (Immagini dalla strada) è un progetto iniziato 
nel 1982 e terminato nel 2012. Nella seconda sala della galleria, un video 
riassume il percorso esteso in un trentennio. Durante i suoi viaggi nel mondo, 
Schmid ha raccolto dai marciapiedi mille fotografie perdute o abbandonate 
e successivamente le ha disposte in ordine cronologico su fogli di carta 
da archivio, corredati di luogo e data del ritrovamento. Con questo gesto 

“catalogatorio” l’indagine dello sguardo viene spostata oltre il momento 
decisivo di Cartier-Bresson, così che il documento fotografico si ritrovi in 
una dimensione più espansa, che oltrepassi il luogo in cui è stata scattata 
la fotografia, il posto dove è stata trovata a pezzi, il tempo che unisce due o 
più punti, dilatando lo spazio del rapporto tra pensiero e reale quotidiano. È 
importante segnalare che qui non entrano in campo processi di selezione delle 
fotografie e nemmeno procedimenti che implicherebbero letture culturali, 
distinzioni e gerarchie. Ha molto rilievo il fattore caso, il fortuito, l’incontro 
con gli oggetti trovati in un determinato luogo, a una certa ora, in un qualsiasi 
giorno, i momenti di serendipità, le scoperte. E sono altresì importanti la 
materialità delle fotografie logorate da agenti atmosferici o consumate dal 
flusso che scorre sulle strade. Tutte le photo trouvée sono state pubblicate 
successivamente in quattro volumi, dove ogni immagine o i suoi frammenti 
sono riprodotti nella loro dimensione originale e nell’ordine cronologico 
in cui sono stati scoperti. In filigrana a questa catalogazione traspare il 
contrappunto tra senso della fragilità, transitorietà, intento di riparazione, 
atto del rimettere insieme i frammenti del divenire, al di là anche del rapporto 
tra smarrimento e ritrovamento. Come mai quasi tutte le fotografie della 
collezione che ritraggono persone sono state strappate, deturpate e buttate 
via? Perché qualcuno si è voluto liberare dei suoi ricordi? In questi atti 
sono documentate le pulsioni di rabbia che desiderano eliminare i ricordi 
di specifici momenti o di strappare le tracce di persone che hanno causato 
sofferenze? La collezione di frammenti induce gli spettatori a immaginare 
le storie vissute dalle persone raffigurate, a ricostruire ipotesi partendo 
dalle tracce, dalle scie del non detto, rimaste impresse nelle stampe. Ci sono 
parentele con l’indagine che un detective mette in azione partendo da pochi 
indizi e da frammenti di storie accadute.  Il progetto è un inventario di ricordi 
perduti, che al contempo allude ai misteri della vita privata delle persone e ai 
loro tentativi di documentarli o distruggerli e solleva interrogativi sugli eventi 
emotivamente carichi che potrebbero giustificare tale distruzione.
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30 stampe ad inchiostro pigmentato, 18 x 24 cm cad.

Il Mare è contemplazione del mare. “Una contrapposizione di frammenti di 
pagine di un libro dallo stesso titolo che ho comprato in un negozio di oggetti 
di seconda mano a Roma con fotografie del mare vero. Una natura selvaggia, 
caotica col suo eterno ripetersi incontra il desiderio umano di racchiuderla in 
una logica lineare.”

IL MARE (2018)



Joachim Schmid, Il mare, 2018
30 stampe ad inchiostro pigmentato, 18 x 24 cm cad.

(80 x 240 cm totale), esemplare unico



dettaglio



dettaglio
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20 stampe a inchiostro pigmentato con passepartout, 25 x 20 cm cad., ed.5+2ap

“La R.Flick Collection è il secondo atto del mio progetto del 1989 Meisterwerke 
der Fotokunst (Maestri della fotografia). Consiste in una serie di 20 fotografie 
provenineti dal popolare e infinito sito di hosting di foto (Flickr) e si 
focalizza su sconosciuti scatti di fotografi vincitori dei più prestigiosi premi 
internazionali dedicati alla fotografia.”

Fotografie di Robert Adams, Bernd und Hilla Becher, Richard 
Billingham, Sophie Calle, Rineke Dijkstra, William Eggleston, Joan 
Fontcuberta, Lee Friedlander, Anna Gaskell, Jim Goldberg, David Goldblatt, 
Nan Goldin, Paul Graham, Andreas Gursky, Cindy Sherman, Joel Sternfeld, 
John Stezaker, Hiroshi Sugimoto, Jürgen Teller, Jeff Wall.

R.FLICK COLLECTION (2017)



Joachim Schmid, R.Flick Collection, 2017
stampe a inchiostro pigmentato opaco, 20 stampe, 

25 x 20 cm cad., ed. 5+2 AP (1/5)



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Lee Friedlander, Encinitas, California, 1966), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Bernd und Hilla Becher, Aufbereitungsanlage, 1974), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Nan Goldin, Brian in Bathtub, 1976), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Sophie Calle, The Hotel, Room 26, 1981), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Hiroshi Sugimoto, Pacific Sea, California, 1988), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Andreas Gursky, Shanghai, 1994), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Rineke Dijkstra, The Buzz Club, Liverpool, 1997), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (William Eggleston, untitled, 2000), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (Cindy Sherman, Untitled #4622, 2007), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection (John Stezaker, Marriage LXXXII, 2007), 
2017, dettaglio



Joachim Schmid, R.Flick Collection, 2017
stampe a inchiostro pigmentato opaco, 20 stampe, 

25 x 20 cm cad., ed. 5+2 AP
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fotografie e stampe strappate, montate su tavola d’archivio, 60 x 70 cm

Le opere della serie Statics sono realizzate con fotografie o vario materiale 
stampato (pubblicità, cartoline, pagine di riviste, …) prima passate attraverso 
un tritadocumenti da ufficio e poi ricomposte dall’artista. 

“Le strisce cartacee risultanti sono state riunite per creare campi visivi 
con tonalità e colori specifici che riflettono qualcosa del contenuto originale. 
Viene reso percepibile il residuale, il rumore di fondo delle innumerevoli 
immagini che attraversano i nostri occhi ogni giorno.” (Mauro Zanchi)

STATICS  (invitation cards for art exhibitions)
STATICS  (film stills 4)

(1996)
(1995)



Joachim Schmid, Statics (invitation cards for art exhibitions), 1996
fotografie e stampe strappate, montate su tavola d’archivio,

60 x 70 cm, foglio 65 x 75 cm



dettaglio



Joachim Schmid, Statics (film stills 4), 1995
fotografie e stampe strappate, montate su tavola d’archivio, 

60 x 70 cm, foglio 65 x 75 cm



dettaglio



Joachim Schmid, Photoworks, 2021, installation view, P420, Bologna, IT



8 stampe ad inchiostro pigmentato, 40 x 26,5 cm cad., ed.3+1ap

“Trovare fotografie di nudo non era affatto facile mezzo secolo fa. Ma per 
gli interessati esistevano libri e riviste con studi fotografici di “modelle 
d’artista”. L’arte era un legittimo pretesto per guardare nudi e le pubblicazioni 
sull’argomento offrivano una grande quantità di materiale al quale 
guardare. Linea e forma era una di queste. In un mercato di libri usati ho 
trovato una copia di questa rivista dei primi anni ’60. Uno dei suoi precedenti 
proprietari era apparentemente poco ispirato dalle fotografie. I suoi stessi 
interventi sono materiale per il mio lavoro.”

THE ARTIST’S MODEL (2016)



Joachim Schmid, The Artist’s Model, 2016
8 stampe ad inchiostro pigmentato, 40 x 26,5 cm cad. 

(82 x 110,5 cm totale), ed. 3+1 AP (1/3)



dettaglio
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12 stampe ad inchiostro pigmentato, 30 x 40 cm cad., foglio 40 x 50 cm cad., 
ed.3+1ap

“Le opere della serie Meetings erano originariamente nate per il libro 
d’artista A meeting on holiday. Si tratta di immagini provenienti dai cataloghi 
degli operatori di villaggi vacanza di vari Paesi. Le immagini ti portano 
a Postcardland dove coppiette felici si incontrano sotto un cielo perfettamente 
blu e si divertono sulla spiaggia, in piscina, con un cocktail, a cena, su una 
sdraio, in una camera d’albergo.”

MEETINGS (2003–2007)



Joachim Schmid, Meetings, 2003-2007
12 stampe ad inchiostro pigmentato, 30 x 40 cm cad.,

su foglio 40 x 50 cm (143 x 235 cm totale_overall), ed. 3+1 AP (3/3)



dettaglio



dettaglio



dettaglio
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36 fotografie in b/n incorniciate, 18 x 13 cm cad.

36 fotografie b/n del retro di altrettante foto con iscrizioni contenenti commenti 
vari su alcuni dei concetti più diffusi riguardo alla fotografia e al suo uso. 

“Per la serie Sulla teoria della fotografia ho ri-fotografato il retro di 
alcune fotografie trovate al mercatino delle pulci che riportavano scritte dei 
loro ex proprietari. Queste brevi frasi ci danno un’idea della comprensione 
popolare della fotografia e delle sue varie forme d’uso nella società. Sono 
diciture e osservazioni ingenue che potrebbero costituire la materia prima per 
una teoria della fotografia popolare che non è ancora stata scritta.”

ZUR THEORIE DER FOTOGRAFIE (1986)



Joachim Schmid, Zur Theorie der Fotografie, 1986
36 fotografie in b/n incorniciate, 18 x 13 cm cad.

(90 x 90 x 180 cm installazione totale), esemplare unico



dettaglio



dettaglio



dettaglio
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fotografie trovate montate su cartone, 29,5 x 21,5 cm cad.

Questo progetto di lunga durata comprende tutte le fotografie che ho potuto 
trovare in spazi pubblici tra l’agosto 1982 e il marzo 2012. Mille immagini 
reperite nell’arco di quasi trent’anni in 25 paesi e 123 città. 

Alcune sono state probabilmente perse, ma la maggior parte sono 
state buttate intenzionalmente, spesso strappate. Ciascuna è l’indizio di 
qualcosa che è andato storto in una vita, ma non sapremo mai con certezza 
che cosa e perché queste foto siano state scartate. Tutto quello che so di loro è 
il luogo e la data del ritrovamento, il resto è immaginazione. 

Presi tutti insieme, questi scarti formano un museo di rifiuti 
fotografici che solleva quesiti sul ruolo della fotografia nella vita quotidiana 
moderna e ridefinisce il genere della street photography. Inoltre, raccontano la 
storia dei miei viaggi nell’arco di tre decenni.

BILDER VON DER STRAßE (1982–2012)



Jocahim Schmid, Bilder von der Straße, 1982-2012
fotografie trovate montate su cartone, 29,5 x 21,5 cm cad.



dettaglio



dettaglio



dettaglio



dettaglio



dettaglio



dettaglio
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Via Azzo Gardino 9, 
40122 Bologna (IT)

info@p420.it
www.p420.it

Le opere di Joachim Schmid sono state esposte 
in musei di tutto il mondo e fanno parte di molte 
importanti collezioni internazionali. Nel 2007, 
in occasione della sua prima retrospettiva al 
Frances Young Tang Teaching Museum and Art 
Gallery a Saratoga Springs (NY), Photoworks 
& Steidl ha pubblicato un’ampia monografia 

intitolata Joachim Schmid Photoworks 1982–
2007. Oltre ad aver pubblicato più di 100 libri 
d’artista, alla fine del 2009 Schmid ha fondato 
la ABC Artists’ Books Cooperative, un collettivo 
di artisti che autopubblicano le proprie opere 
utilizzando il metodo del print-on-demand, ossia 
la stampa su richiesta.


