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Jovanotti in concerto
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di ALLI TRAINA

foto di FRANCESCO FARACI

Alla
festa
della
luce
Fotografo di Jovanotti
nei suoi tour,
il palermitano
Francesco Faraci
ha trasformato
un incontro casuale
in un sodalizio artistico.
Nelle sue
intense immagini,
ha ritratto
anche gli ucraini
in fuga dalla guerra,
il dramma degli sbarchi
e le cicatrici della sua città
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36 COVERSTORY

Si sono incontrati nel 2018 in una

sera ad Acireale, ai piedi del palco,

nel palasport "bello e bollente", per

dirla con Jovanotti. E quel giorno tra

il Jova nazionale e il fotografo paler-

mitano Francesco Faraci è nato un

rapporto di fiducia e di stima che ha

portato a un' importante collabora-

zione. Nel 2019 Faraci è stato il fo-

tografo ufficiale del tour Jova Beach

Party, di cui attualmente è in corso la

seconda edizione nelle spiagge ita-

liane. Un'esperienza raccontata nel

libro, edito da Rizzoli, "Jova Beach

Party — Cronache da una nuova era".

Poi quest'anno è stato l'autore del

videoclip della canzone "Mediterra-

neo", girato interamente a Palermo,

che ha viaggiato su Youtube con nu-

meri da capogiro.

"Mi sono divertito molto a fare que-

sta cosa che inizialmente non era pro-

prio nelle mie corde, invece poi si è

rivelata bellissima. Abbiamo viaggia-

to per tutta l'Italia, ho fotografato la

gente dentro e fuori dal concerto. È

stato un modo per crescere, per evol-

vere", racconta Faraci del tour.

Come tutte le sue collaborazioni

prestigiose - da Sorrentino a Achille

Lauro — il contatto con l'artista av-

viene per caso: la moglie di Jovanotti,

At the feast
of light
Palermo photographer Francesco
Faraci transformed a chance
encounter with Lorenzo Jovanotti
into an artistic partnership. He also
portrayed Ukrainians fleeing the
war, the drama of migrants'
landings and his crty's scars

Francese') Farete 7 ~//:ct ill(7,/u:!!A///tl in

2018(a/:Icia'(mlrs /'nlaspo/t. Íhatd(ir.
an i1npo1'tna// ro/lnbo/ia/ioa ùwls

in 3119 hr uva.c the af%iri(1/ /1/iotqgtn-

ph(v' o/ ihe .1 'Tua li(vah Party "limi: (i/.

r.•hi('h the s(r([S(l (ditiou is (!!rreotlr t/n-
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Francesca Valiani, incontra le sue fo-
tografie su Instagram e le piacciono,
lo invita a un concerto ad Acireale e

nel backstage i due scoprono un'affi-
nità "di idee e di voglie".
Jovanotti lo racconta così: "La mia
Fra mi aveva segnalato: guarda che
bello il lavoro di questo fotografo. Sa-
pendo poi che aveva preso il bigliet-

to del concerto lo abbiamo cercato e
per l'ultima sera siciliana gli abbiamo
dato un accredito per il sottopalco nel

caso avesse voluto fare delle foto. Mi
è piaciuto soprattutto perché il suo
occhio di vero fotografo ha capito che
la cosa più incredibile di questo tour
sono gli esseri umani che lo popola-
no. Lo spettacolo non è il palco ma le

Il fotografo palermitano
Francesco Faraci

r/r-ruìry. Ile /•rruunt.c this experier7rr in
hb book.Iowr Rerrr/i - C7rronirles
h'rrrnr New Era. 77ri.+ yrrrr he shot,

entirrly in Palermo, the <ir/eo rlip njtlrr
solo: .lIediterrrarfv,, arhirh had strrg¿et=
ing nrrinber:c on ?Ou7hhe. "It a•n+

tin/l~ noi my thin:r. then it trrrned ont to
he ,<<i rrrt. I l r tr •reeel/ed u// o'<-:er I tu/y. I
p/rotii;rv/,bed people in.cir/e and orrtside
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persone, lo spettacolo è di chi viene
a viverlo".
Sono infatti gli spettatori — gente
che balla, che sorride, che si abbrac-
cia, che fa il segno di vittoria con le
mani, cronache dei tempi pre-Covid
— i protagonisti di queste fotografie
in bianco e nero, gioiose ma scolpi-
te con la luce con le ombre, rigorose,
icastiche.
Poi è arrivato il video, frutto di una
folgorazione scattata all'ascolto del

brano "Mediterraneo" tratto dall'ul-
timo album. "Mi ha folgorato: è un
inno alla vita. È stato automatico, mi
sono immaginato del tutto il video
prima di girarlo e gliel'ho proposto",
racconta Faraci.
Un giro nella città che esplora volti
e scorci del centro storico, ma anche
quelli sul mare. Ci sono angoli più o
meno noti, il mercato di Ballarò e il
quartiere dell'Albergheria, panorami
e vicoli. Palermo come simbolo del
Mediterraneo "dove tutto è nato -
per dirla con Jovanotti - le rotte dei
marinai e gli dei, mi sono immerso
per rinascere, e mi sono commosso
ed esaltato. Epifanie dei sensi e del-

lo spirito. I suoi porti sono canzoni,
le sue coste sono un ritmo che cam-
biava sempre rimanendo se stesso, le
sue albe sono le mie albe, i suoi tra-
monti sono promesse di un domani
migliore".
E quando il video era pronto, così

l'artista ne ha annunciato l'uscita
sul suo profilo Instagram: "Grande
reporter fotografo di Palermo che
ha realizzato un video di questa mia
canzone senza nessuna strategia di-
scografica, per pura ispirazione e vo-
glia di raccontare la sua città piena di
vita. È una dedica al Mediterraneo, alla

sua storia e al suo futuro".
Un'altra bellissima esperienza per
Faraci: "'Fai con la massima libertà',
mi ha detto Lorenzo: lui vuole quel-
lo che sei. Ho lavorato fra Pasquetta

concert.r. It7tY73 a way to ,grow" Mrra-
ri sat's. 7he contaci happens by chance:
Jovauotti's aife, Frr7ncesra lr7/rani,
likrcr his photos on Instagram, ircvitec

hrr77 10 the Arirea/e:r roucert. 7he tao
ar'ti.rt.r disrouer aa affini h•. Joeutr7otti
te//.c it this way: harl poiuteil out
this photo,grapher:r work to me. On the
last Sicilia eveuilig wc gave uni a pass
for dowvzsstage to take pict7rres. 1 liked
him beranse /re rrnde7stood that the most
incrediblr thing about this tour i.r the
human beings who papnlate it. 77ee real
show is not the stage bui the people who
come to etftt•rieuce it' . 7Yte sptrtators -
zC`ho dance, smilr, lrug earh othel; lrrake
the sign of victorT: rhroniclr:r fror77 the

e il Primo Maggio, accompagnato da
Andrea Negroni che ha realizzato le
riprese. Mi sono commosso e se anco-

ra ce ne fosse stato bisogno ho capito
quanto è straordinaria questa città,
quanto sia capace di darsi".
Per Faraci "ci sono città rinchiuse in
se stesse e città, soprattutto quelle di
mare, che si aprono verso un altrove
e invitano a mettersi in viaggio, alla
ricerca". Lo scrive nel suo ultimo li-
bro "Anima nomade. Da Pasolini alla
fotografia povera", edito da Mimesis:
un viaggio lungo una città che pare
contenere tutte le altre. Quello di Fa-
raci, prima ancora che un fotografare,
infatti, è un cercare lì dove sembra

Giovani palermitani

ritratti da Faraci

r, Y
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che non succeda nulla, lungo i margi-

ni, dentro le cicatrici dei quartieri pa-

lermitani, nelle periferie, dove i volti

sono la sintesi di mille culture e dove

tutto è esposto in strada, senza filtri.

"Una festa della luce", definisce gli

scatti di Faraci il poeta Franco Ar-

minio nella prefazione al libro, "una

guida non tanto alla città di Palermo

ma alla nostra vita".

Non solo la luce ma anche l'ombra

che fa la luce, come quella che av-

volge i tre ragazzi acciuffati dentro

un'architettura d'archi e passaggi di

cui non si vede l'inizio né la fine,

senza limiti, una smisurata teoria di

armonie e dissonanze.

COVERSTORY 39

"I ragazzi sono palermitani ma po-

trebbero essere di qualsiasi periferia

del sud, è il Mediterraneo che li lega,

il Mediterraneo è un certo tipo di

utopia, di sogno", dice.

Quelle del videoclip, così come quel-

le dei suoi libri, sono immagini pure,

dirette e misteriose. Non inseguono

un giudizio quanto un sentimento.

Nelle infinite declinazioni dei volti

mediterranei i cuí tratti racchiudono

tutti gli alfabeti del mondo, nelle ge-

ometrie dei corpi e nel suono delle

parole, lì dentro sta l'ispirazione. Nel-

le periferie della città, quelle in cui

maggiormente si sente il suono della

vita che pulsa in strada, lì dentro c'è

prr-001'11) rvza - are protrr,urnist.c

of Furaci'c /rlark and whi/r photo.c, jor-

1u! bui .crulpter/ arith light and .chadous.

rigrorous. iuri.; iï r. 7 hen carne the 11edi-

Irriunro z•ir/rri. "7hat soragstrark me: it

is a hyvran to /ife. 1 irmigiurvl Me video,

shot it and proprrcrd it to him ", Paraci

te/%c. .l /oair of ihr r.\pinriuz frrrrs

aarl .•ir`us of/he hi.ctoric rrntre and the

sea, with more or less knoawr rrn'ners,

Rallarò .1/rrrkrt and the ;'1/br•rgheria

distrai, ìvez,•.c ara! a/lr'ys. Palermo as

a srnrbo/ of thr .11editrrraneau "ilhere

ererl'thir{. was hnrrr", in .lo,'rrnotti'c

úvirdc, "Me sailorx' routrs and the

Cods. I innnrr>•rd nryself /o be relrorn.

I was rnnz•rd and exa/ted. Iis porYs are

.cor{gs, its roas/s are an ezwnhrnrging

r/ryt/nn yc•t rzvnrrirring itsr!/; its dawns

rrmP daZrns, itt sznasets rnr pronri.ses

of a bet/er touror'row" Jovanotti an-

rrounced on Irtc/agrram thi.c

; xn': ".i gira/ reporter from Palermo

merde a video of my song without ere

marketing strratc;.y, f a- prur inspira tinn

and a (lacsirr to rr•rount his /ltY°!r rity.

It i.s a tributi' to the .11yditerrinrran, its

/ri.ctory and its Intuir". "Lorenzo guz•e

me maximum frredom: LL•hut

ran arr. I was rnuwr•d. I rra/iserl how

extrzaordinarr my city i.c, and how ca-

pable of itself" "Ïhercr are cities

clo.cérl in on themselves and ri/ies that

open rap to an el.sevhrre and imrite ro/i

to trave/". Paraci livites irr his book

Anima Nomade" - Fronr Pa.co/ini !i)

l'eroe l'Irotograp/y: a journey in a city

that srrms to rontain ra!/ tlie other.s. Ia

fuct, he searzhec where nothing seems to

happen, along the mrrrgin.c, in.sidr the

.crars of l'ralcrmo'c neighhourlmods. ira

the suhurhs, where faces ara- the synthe-
.cis of a thousrnad ru//urrs. ":l fr_ctiva/

of li;dri ", sa1s tbc poet Franco ;1 rminio

nr the hook'c prefare, "A guide not to

Palermo bui to our li] i". .\'o/ onlr /ight,

hut ral.so shadoa^s makin,. light, /ike the

one that envelops the three hoys in an ar-

rhitrcture of arrhec and passages ce/rose
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40 COVERSTORY

qualcosa che mai capirà ma che vede

chiaramente. E di quel qualcosa — lo
si comprende subito non appena si

scorrono i suoi scatti — Faraci è de-

cisamente innamorato, un amore che

cresce in quanto inafferrabile nei

suoi motivi e nella sua sorgente.

Da Camus a Valéry, il Mediterraneo

ha dato nutrimento e ispirazione a

grandi scrittori, come se il suo mare

suggerisse da costa a costa una par-

ticolare ispirazione e Faraci vi si im-

merge, li cita, li insegue.

La riflessione di Erri De Luca tratta

da "La musica provata", Feltrinelli,

è citata proprio nel capitolo dedica-

to al Mediterraneo: "Sono uno del

Mediterraneo, che non è né Sud né

Nord, né Oriente né Occidente. È il

ventre liquido tra Asia, Africa ed Eu-

ropa. Chi è nato su un suo bordo ha

nel sangue un arcipelago di popoli".

L'ultimo reportage riguarda la sua
esperienza in Polonia per documen-

tare l'accoglienza degli ucraini in

fuga dalla guerra. "È stata un'espe-

rienza emotiva fortissima, ho visto

i sentimenti nella loro forma più

esplosiva. Nessuno parlava inglese

ma si comunicava a un altro livello, sí

comunicava a pelle. Ti guardavi ne-

gli occhi e non avevi bisogno di dire

niente".

Faraci non vuole più urlare, denun-

ciare prendendo tutto e tutti di petto

come faceva quando era più giovane,

quando fotografava gli sbarchi dei

migranti, quando provava a raccon-

tarne le storie con rabbia. Alla soglia
dei quarant'anni ha capito che la sua

voce è un'altra. "Bisogna andare più

a fondo, di qualunque cosa si parli.

Bisogna scavare a mani nude fino a

sanguinare, sforzarsi di stimolare una

Scorci di periferie

riflessione. La fotografia non salva,

non dimostra nulla. Crea domande

per le quali forse mai si avranno ri-

sposte, ma rimane un buon motivo

per cercarle, per cercarsi negli occhi

degli altri, nelle loro parole, nei ge-

sti".

Ali Traina

br;pinning and end cannot be seen. an

immense thenry of hrrmnnbcr and i/is-

sonances. "7hose gut:c could be frolli
any sout/rern .cubu/Lcc; !he aladitc-rr/rnc-

arr birtd.s Ihem. 77ic .IIc•diteriancan is a

krrrd of utopia, a f%ea/n " he saFs-. l hc

images qf his video clip and books are

pare. dirert. /rtyste/ious. They do not
pu/:sue a jur/gvnent bui a feeling. In Me

,Mediterr>/nearr /àces, w/rose features in-

clude al/ tfie alphabets uf the wor/d, in

the bodies'geomet/ies, iu ic•ords' souud,

Mere is the inspitntiorr. In the submLes
where thé sound of life pr/lsatia{e iu the

.1t/eet.1 e•'r//r be hcarll, Mete r_1 Sornetlrrng

Mal Fartici --s~i/l never under:Uaud, bui

that he sees clec/rlt• and is in love with.

h•rom Camus ta la/rn'. the .Ileditevrr/-

nealt gave ltour/Shn/etlt and l//Spn'4tt1/)l/

lo girai zk:rite.rs, and he inunerses him-

self ir/ it, quotes theu/, pu/:sues them. In

the chapter- on the ,Ilediterraueau, he
quates p:rii De Luca's La :llusica Pro-

ívaa: "I am one of the :Ilediterrenzean,

whnh is neither South nor :\'ort/r, L:a.st
nor Ilitst. It is the tiquir/ belly amari;

Asia, il frira and Europe. a)iyone horn

on it.s edLre has an archipe%i,-o of peo-
p6:•.c irr their blood". /'arar-i: latrst re-

portage is about Ukrainians fleeing tfre

awr in Poland "II wa.s a verv strong

errtotioaal esperìence. I sau' feelincs in

their most c.xyilo.sive for'n/. No one slroke

Grrl;li.s//, but we lookcrd irtto each oth-

er•'s e1'rs and did noi necd to anP-
thiur ". On the /hreshold of farti'.
ci no longer wauts to scream nur' take

ez,erything, and everyone head-on, as

t¢•hen, cic a wi/rng man, he photographed

migrauts' arrivals, he told their sto-

ric.s with crnger: "linr havc• to go deep-

er; whatez'er you are talking abont; dig

with vo/n• baie hands unti/ bleed,

try to sti/nulatc reflection. Photgaraphy

does noi save nor prove rrnPt/rirnj. Ir

creates perhap.s ttuanswered questions,

bui ioa have to look for' Meni, to look

for .vourself in others' eyes, in tord.s, in

,estrrres ".
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