
Esistono condizioni particolari perché un fenomeno accada, perché un fatto avvenga. Bastano 
poche accortezze a determinare un ambiente conciliante, favorevole alla ricerca e alla creazione.
Immagini, scarabocchi, appunti, feticci d’ogni sorta, cose intorno a me che, senza un’apparen-
te relazione tra loro, disegnano costellazioni significanti e tracciano un territorio di “marcature 
affettive”1, delineano uno spazio che stimola concentrazione e creazione.
“Circostanze naturali” ritrae ambienti privati, oggetti, dentro case vissute da persone dedite 
allo studio e all’insegnamento, accomunate da spirito filantropico e per le quali l’atto creativo 
è frutto di costanza e metodologia. Questi dettagli, tanto singolari quanto precisi nel loro ruolo 
evocativo, restano però enigmatici ai più. 
Per me la fotografia non è la conclusione di un paesaggio, il confezionamento o la consacrazio-
ne di un luogo scelto, la fotografia è solo l’inizio. Per cui il disegno dilata lo spazio, trabocca 
oltre ciò che guardo. Così la veduta originale - fotografica - si estende in direzioni inaspettate, 
in circostanze (vicinanze) naturali, con fioriture spontanee.

anno: 2018/19
tecnica: fotografia digitale, stampa su carta, disegno a matita
dimensioni: cm 32x21,5
tiratura: esemplari unici
note: la serie in mostra (destinata ad ampliarsi) è attualmente composta da 13 opere realizzate 
dentro tre ambienti privati diversi. 

Roberta Baldaro (Catania 1975) vive a Cesena dal 2009. Si occupa di fotografia e disegno, è docente a contratto presso l’Accademia 
di Belle Arti di Roma (precedentemente Catania e Urbino) e tiene workshop e seminari sul linguaggio fotografico.
Tra le mostre personali si segnalano “Savio” al Musas di Santarcangelo di Romagna, “Acquoso” per MedPhotoFest a Catania, 
“Tramare” da Wundergrafik a Forlì, “Posto nuovo”, tra le Collegate di Fotografia Europea, a Reggio Emilia e “Anancasmo” alla 
Galleria Artecontemporanea di Catania.
Tra le recenti collettive Festival Fotografico Europeo a Castellanza (VA), Trieste Photo Days a Trieste, Mediterraneum Collection 
alla Galleria d’Arte Moderna di Catania, Imago Mundi Cantieri Zisa, Palermo, I sensi del Mediterraneo all’Hangar Bicocca di 
Milano, Video.it alla Fondazione Merz di Torino, Festival Internazionale del Videoracconto alla Fondazione Pistoletto di Biella, 
Milano in digitale (menzione speciale) Fabbrica del Vapore di Milano e Urbana alla galleria Silvy Bassanese di Biella.

Dopotutto, il mondo è intorno a me, 
non di fronte a me.

Maurice Merleau-Ponty

Io fotografo ciò che non voglio dipingere 
e dipingo ciò che non posso fotografare. 

Man Ray

1 Vittorio Lingiardi, Mindscapes. Psiche e paesaggio, Raffaello Cortina Editore, 2017.


