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«Non mi ha mai interessato la fotografia, 
ma le immagini. Credo che il mio lavoro 
inizi laddove finisce la fotografia».  
Olivo Barbieri
Questa affermazione, apparentemente 
paradossale, contiene una chiave di lettura 
fondamentale per accedere alla complessa 
ricerca di Olivo Barbieri (Carpi, Modena 
1954), uno dei più importanti autori 
della fotografia contemporanea.
Barbieri è noto principalmente per la sua 
analisi sulla forma e sull’iconografia 
della città contemporanea.
Ma il lavoro di Barbieri non è riconducibile 
solo all’indagine sullo spazio urbano e 
sull’architettura: se questi sono la cornice 
entro cui prende forma la ricerca, essa 
però ha più a che fare con l’analisi - e con 
la messa in discussione - del concetto di 
percezione, ovvero con la nostra capacità 
di vedere e interpretare la realtà. 
Che poi, è il primo passo per capirla. 
Attraverso un uso sperimentale del mezzo 
e del linguaggio fotografico, Barbieri 
mette in crisi le consuete modalità di 
rappresentazione, aprendo la strada a 
nuove interpretazioni, il più delle volte 
sorprendenti: ciò che lo interessa non 
è riprodurre fedelmente e neanche 
spettacolarizzare il mondo, ma tradurre 
in narrazione, in racconto, la sua personale 
esperienze percettiva del visibile.
Concepita come un’ampia retrospettiva, 
la mostra è articolata in sette sezioni  che 
consentono di seguire lo sviluppo del 
pensiero di Barbieri dagli anni Settanta ad 
oggi: dal primo lavoro sui flipper ritrovati in 
una fabbrica abbandonata che giocano con 
le decadenti icone del moderno, passando 
per le stranianti immagini notturne dei 
contesti urbani cui si contrappongono le 
visioni di dipinti conservati nei musei - 
ancor più ambigue per la loro apparenza 

«I’ve never been interested in photography, 
but in images. I believe my work starts  
where photography ends». Olivo Barbieri
This apparently paradoxical statement 
contains a fundamental key to the 
understanding of the complex research of 
Olivo Barbieri (Carpi, Modena 1954), one of 
the most important figures in contemporary 
photography. Barbieri is mainly known 
for his analysis on the shape and the 
iconography of contemporary cities. 
Yet it would be too simple to reduce his 
work exclusively to an investigation of 
urban space and architecture: while this is 
the framework in which his research forms, 
it has more to do with an analysis - and a 
questioning - of the concept of perception, 
so with our ability to see and interpret 
reality. Moreover this is the first step in order 
to understand it. Through an experimental 
use of photographic instruments and 
language, Barbieri undermines the usual 
modes of representation, clearing the way 
for new and more often than not surprising 
interpretations: what interests him is not to 
faithfully reproduce, nor to make the world 
spectacular, but to translate his personal 
perception of what’s visible into narration, 
into a story. The exhibition, conceived 
as a broad retrospective of his work, is 
structured in seven thematic sections that 
allow visitors to follow the development 
of Barbieri’s thought from the seventies 
up until the present day: from the early 
pictures of pinball machines discovered in 
an abandoned factory that play with the 
decadent icons of modernity, to estranging 
nocturnal images of urban settings that 
are contrasted with visions of paintings in 
museums (even more ambiguous owing 
to their appearance of reality); from the 
exploration of Italian cities and of their 
outskirts in the 1980s to the numerous trips 
to China and the Far East; from the first 

di realtà; dall’esplorazione della provincia 
italiana degli anni Ottanta, ai ripetuti 
viaggi in Cina e in Estremo Oriente; dai 
primi esperimenti di “fuoco selettivo” degli 
anni Novanta, alle vedute aeree di Roma, 
Shanghai e Las Vegas, punto di partenza 
della serie site specific_ che coinvolge più 
di quaranta città e megalopoli del pianeta. 
Le sue immagini riprese dall’alto con la 
tecnica della “messa a fuoco selettiva” 
(che evidenzia solo alcuni elementi, 
lasciando volontariamente sfocato il resto 
della scena), hanno inaugurato un nuovo 
modo di percepire la città che, grazie 
all’introduzione consapevole di alcuni 
“errori” fotografici, ci appare in modo 
inedito, più simile a un modellino 
in scala che a un contesto reale. 
In quella sottile linea di mezzo tra una 
fotografia che rappresenta i luoghi e 
un utilizzo del linguaggio che finisce 
per decretare l’ambiguità di ogni 
rappresentazione, si situa la fotografia 
di Barbieri: in bilico tra il certo e l’incerto, 
tra il reale e il plausibile, tra il sapere 
e l’ovvio. Tra l’orizzontalità dei suoi viaggi 
sulla superficie del pianeta e la verticalità 
di un percorso che indaga i processi 
interni del vedere e del conoscere. 
Oltre alle sette sezioni descritte, la 
mostra è arricchita da una serie di 
focus di approfondimento dedicati 
rispettivamente alla produzione video 
(con 9 film in mostra); alla produzione 
editoriale attraverso la presentazione di 
una ricca sezione bibliografica; e infine 
uno spazio dedicato alle fotografie di 
Barbieri presenti nella Collezione del 
MAXXI, frutto di committenze realizzate 
ad hoc, che testimoniano della lunga e 
proficua collaborazione tra Barbieri e il 
museo avviata nel 2003, in coincidenza con 
l’avvio della costruzione del grande edificio 
progettato da Zaha Hadid. 

experiments with “selective focus” 
in the 1990s, to the aerial views of cities  
such as Rome, Las Vegas and Shanghai,  
the starting point of his site-specific_ series, 
which features more than forty towns  
and megalopolis around the world. 
His bird-eye shots of cities, taken using the 
“selective focus” technique (which highlights 
only some elements, deliberately leaving  
the rest of the picture out of focus), ushered 
in a new way of perceiving the city that, 
thanks to the conscious introduction of 
photographic “errors,” is presented to us  
in an unprecedented manner, closer to  
a scaled down model than to a real place.
The fine line between a photograph that 
represents a place and the use of a language 
that ends up decreeing the ambiguity of 
any representation is where we can position 
Barbieri’s photography. 
The seven sections of the exhibition, despite 
a necessary and inevitable schematization, 
set out to suggest a reading of his work on 
the basis of just this fine line: poised between 
the certain and the uncertain, between the 
real and the plausible, between knowledge 
and obvious. Between the horizontality of his 
journeys on the surface of the planet and the 
verticality of a journey that investigates the 
internal processes of seeing and knowing.
As well as these seven sections, the 
exhibition also features a series of in depth 
Focus areas that are dedicated respectively 
to video productions (with 9 films on 
display); to editorial productions thanks 
to the presentation of a rich bibliographic 
section; and also a space dedicated to 
photos taken by Barbieri that are stored in 
the MAXXI collection, the result of ad hoc 
commissions, which demonstrate a long 
lasting and fruitful collaboration between 
Barbieri and the museum, which began in 
2003, while the huge building designed  
by Zaha Hadid was under construction.

a cura di / curated by Francesca Fabiani 



La discrepanza tra mondo reale e 
rappresentazione dello stesso (veicolata 
dalle riviste, dalla televisione, dal cinema), 
è un fattore che Barbieri percepisce come 
limitante fin da giovanissimo. La volontà 
di confrontarsi senza pregiudizi con 
l’esterno trova riscontro nei lavori sulla 
provincia realizzati tra gli anni Settanta e 
i primi anni Ottanta.  In questa fase sono 
il paesaggio minore, le periferie e «tutto 
quello che all’epoca non interessava in 
quanto culturalmente non rilevante»,  i 
soggetti che Barbieri ritrae, senza alcun 
intento nostalgico né derive folkloristiche 
ma semplicemente cercando di restare 
fedele al dato visivo. Lo sguardo sul 
paesaggio reale e la sua rappresentazione, 
il superamento del luogo comune e dello 
stereotipo sono temi su cui - nello stesso 
momento - si interrogano diversi fotografi: 
Basilico, Cresci, Jodice, Guidi, Barbieri, 
Fossati. Autori che, insieme ad altri, si 
riuniranno attorno alla figura di Luigi Ghirri 
per il progetto Viaggio in Italia (1984), 
una delle esperienze più significative per 
l’aggiornamento della fotografia italiana e 
per la stessa idea di paesaggio.
Questa sezione raccoglie le fotografie che 
Barbieri presenta per la mostra dell’84 
insieme ad altre realizzate nei tre anni 
precedenti, in cui è evidente questa nuova 
attenzione al contesto. Se il rapporto 
con il reale per Barbieri è interlocutorio, 
quello con l’osservatore è ironicamente 
enigmistico: vince chi sa vedere. Perché 
solo l’occhio attento saprà scovare nel 
ragazzino del bar la stessa posa del Duca 
di Mantova alle sue spalle; o l’aliante che 
si aggancia al lampione; o le misteriose 
gambe nascoste tra la siepe del giardino, 
la teatrale messa in scena di una catasta di 
cocomeri nella pineta di Follonica… Ogni 
scatto nasconde un acuto rebus visivo.
Infine – e forse a prescindere dalle 
intenzioni dell’autore – queste fotografie 
restituiscono l’atmosfera quieta e familiare 
di quei luoghi: ritratti di un mondo 
apparentemente immutabile che si avviava 
inconsapevole verso le alterazioni repentine 
della globalizzazione. 

The discrepancy between the real world and 
its representation (conveyed by magazines, 
by television and by cinema) is a factor that 
Barbieri perceived as limiting from a very 
young age. The desire to measure himself 
with the outside world without prejudice 
can be found in his work on provinces, which 
was created between the end of the 1970s 
and the early 1980s. In this phase minor 
landscapes, the suburbs and «everything 
that at the time was not interesting because 
not culturally relevant», are the subjects 
that Barbieri portrays, without any nostalgic 
intents, nor folkloristic inclinations, but 
simply trying to be faithful to the visual facts.
Looking at real landscapes and their 
representation, overcoming commonplaces 
and stereotypes are themes which - in the 
same period - various photographers were 
examining: Basilico, Jodice, Guidi, Barbieri 
and Fossati. Authors who, together with 
others, gathered around the figure of Luigi 
Ghirri for the project Viaggio in Italia (1984), 
one of the most significant experiences for 
the evolution of Italian photography and for 
the idea of landscape itself.
This section features the photographs that 
Barbieri presented at the 1984 exhibition 
together with others created in the three 
previous years, in which this new attention 
to the context is clear. If for Barbieri the 
relationship with reality is open-ended, the 
one with the observer is ironically puzzling: 
those who know how to look are the winners. 
Because only a careful eye will be able to 
notice that the pose of the young boy at 
the bar is the same as the as the one of 
Duke of Mantua behind him; or the glider 
hooked to the lamp post; or the mysterious 
legs hidden in the hedge of the garden, the 
theatrical staging of a heap of watermelons 
in Follonica’s pine forest… Each shot hides 
a subtle visual mystery.
Lastly - and maybe regardless of the 
author - these photographs restore a calm 
and familiar atmosphere to these places: 
portraits of a seemingly unchanging world 
that was unknowingly heading towards the 
rapid changes generated by globalization.

VIAGGIO IN ITALIA 1980 – 1983

Sabbioneta, Mantova 1982
Provincia di Mantova, 1982



La ricerca sulla rappresentazione della 
realtà occupa un posto centrale nel lavoro 
di Barbieri, a partire dal suo primo lavoro 
- Flippers - che raccoglie una serie di 
fotografie a colori di piccolo formato.
L’uso del colore per Barbieri – allora poco 
più che ventenne – è una scelta di campo 
audace e consapevole in un’epoca in cui 
la fotografia a colori veniva considerata 
una pratica amatoriale, esclusa dal mondo 
dell’arte, che riconosceva dignità di 
linguaggio espressivo solo alla fotografia  
in bianco e nero.
Nella grafica fumettistica dei flipper 
ritrovati in una fabbrica abbandonata, 
ritroviamo le icone di una cultura – 
quella americana del dopoguerra – che 
ha informato di sé un’intera epoca: la 
conquista della luna, la musica rock, le 
macchine potenti… Un catalogo completo 
delle (presunte) conquiste dell’uomo 
moderno, animate da appropriati abiti 
emotivi: spensieratezza, fiducia, ottimismo. 
Ma sono reperti, resti del moderno che 
cadono a pezzi, come a pezzi – nel 1978 – 
sono i miti che rappresentano. 
C’è dunque un aspetto simbolico in questa 
serie, legato al potere delle immagini e ai 
valori che queste veicolano, ma anche un 
ragionamento sull’ambiguità generata da 
ogni tentativo di rappresentare la realtà. 
È la stessa ambiguità che troviamo nelle 
serie dedicate ai dipinti conservati nei 
musei storici - Paintings (Uffizi) e Louvre 
del 2002, TWIY (Capodimonte) del 2008. 
Qui è già in atto il dispositivo del “fuoco 
selettivo” che, applicato alla superficie 
della tela, ne trasforma la bidimensionalità, 
restituendo all’immagine un’inedita 
profondità di campo. Il vero e il falso,  
qui, si incontrano a metà strada: nella sfera  
del verosimile.

The research on the representation of reality 
occupies a central role in Barbieri’s work, 
starting with his first project - Flippers - 
that includes a series of small sized colour 
photographs.
The use of colour for Barbieri - at the time in 
his early twenties - is a choice that was both 
brave and aware for a period in which colour 
photography was considered an amateur 
practice, rejected by the world of art, which 
only recognized the dignity of this means of 
expression for black and white photography.
In the comic book designs of pinball 
machines rediscovered in an abandoned 
factory we find the icons of a culture - post-
war American culture - which made itself 
known to an entire period: the conquest of 
the moon, rock music, powerful machines… 
A complete catalogue of modern man’s 
(alleged) conquests, animated by the 
appropriate emotional attire: care freeness, 
trust and optimism. But they are findings, 
the remains of a modern world that’s falling 
to pieces, just like the myths they represent - 
in 1978 - are in pieces.
So there’s a symbolic aspect to this series, 
connected to the power of images and to  
the values these convey, but also a reflection 
on the ambiguity generated by each  
attempt to portray reality.
This same ambiguity can be found in the 
series dedicated to paintings stored in 
historic museums - Painting (Uffizi) and 
Louvre of 2002, TWIY (Capodimonte)  
of 2008. Here the “selective focus” technique 
had already been adopted: when applied to 
the surface of the paintings, it changes the 
two-dimensionality, giving the image  
an original depth of field. The true and  
false here meet mid way: in the sphere  
of plausible.

IMAGES 1977 – 2007

Flippers 1977-78



È arancione il cielo a Montagnana, vicino 
Padova. Blu elettrico quello di Firenze. 
Fucsia a Singapore, rosa a Tokyo, verde 
smeraldo quello di Beijing in Cina. 
Città fantasmagoriche, cariche di tempo 
e apparentemente immateriali. Eppure, 
nulla di ciò che vediamo è contraffatto: 
si tratta semplicemente della reazione 
della pellicola alle lunghe e lunghissime 
esposizioni alla luce artificiale, che rendono 
leggibile ciò che a occhio nudo non lo è. 
Sono immagini che non nascono dalla 
volontà di ottenere effetti speciali (non 
c’è post-produzione), ma dalla curiosità 
di verificare il comportamento del mezzo 
fotografico in condizioni non-idonee, come 
l’illuminazione della città quando scende 
la notte. Dalla metà degli anni Ottanta 
Barbieri applicherà questo dispositivo a 
contesti diversi: dalla provincia italiana, 
alle città d’Europa, alle megalopoli 
asiatiche, ma il fulcro del ragionamento 
rimane lo stesso: ancora una volta si tratta 
di un approccio che rivela un interesse 
per il mondo ma anche per gli strumenti 
ottici attraverso cui possiamo leggerlo. 
«Fin dall’inizio ciò che mi coinvolgeva nella 
fotografia era il rapporto di scarto tra la 
visione dell’occhio e le abilità del mezzo».

The sky of Montagnana is orange.  
In Florence it’s electric blue. Fuchsia in 
Singapore, pink in Tokyo and emerald  
green in Beijing, China.
Phantasmagorical cities, laden with time 
and apparently immaterial. Despite this, 
nothing of what we can see is artificial: 
it’s simply the reaction of the film to 
long and very long exposures to artificial 
lighting, which allows us to read what the 
naked-eye can’t see. These images do not 
derive from the desire to achieve a special 
effect (there’s no post-production), but 
from the curiosity to test the behaviour of 
photographic instruments in unsuitable 
conditions, such as the illumination of 
cities when night falls. From the mid 1980s 
Barbieri applied this technique in different 
contexts, in Italian provinces, European 
cities, Asian megalopolis, but the keystone 
of the reasoning was always the same: 
once again it’s an approach that reveals an 
interest for the world, but also for the optical 
instruments we can use to look at it.  
«Right from the start what interested  
me in photography was the swerving 
relationship between the eyes’ vision  
and the instrument’s ability».

ARTIFICIAL ILLUMINATIONS 1982 – 2014

Tokyo 1992
Pisa 1992



Nel 1989 Barbieri inizia a viaggiare in 
Estremo Oriente: India, Tibet, Giappone 
e soprattutto la Cina, oggetto di una 
trasformazione sociale e urbanistica 
senza precedenti. Barbieri è stato uno 
dei primi a captare il cambiamento – 
in modo quasi istintivo – prima che si 
manifestasse, ad accorgersi che quello che 
si stava verificando era un fenomeno di 
portata epocale. «La Cina mi ha mostrato 
che le regole non esistono, mi ha messo 
davanti a dimensioni e numeri da noi non 
considerati»
Nel corso di questi viaggi (circa due 
all’anno per venticinque anni) Barbieri ha 
colto l’opportunità irripetibile di osservare 
la trasformazione in atto e di raccontarla 
attraverso l’ampio spettro delle sue scelte 
espressive: dai primi ritratti urbani degli 
anni Novanta – che vedono la persistenza 
di elementi vernacolari, di architetture a 
misura d’uomo e di uno scorrere del tempo 
ancora novecentesco nelle scene di interni 
– fino alle immagini del nuovo millennio 
che testimoniano l’avanzata di strutture 
gigantesche, estranee all’idea europea 
di spazio, tracce di un progresso che ha 
assunto proporzioni inquietanti. 
Le fotografie della Vecchia e della Nuova 
Stazione di Beijing, scattate a pochi 
anni di distanza, ne sono un’eloquente 
dimostrazione.

In 1989 Barbieri started travelling to the 
Far East: India, Tibet, Japan and especially 
China, the centre of an unprecedented social 
and urban transformation. Barbieri was 
one of the first to capture the change - in an 
almost instinctive way - before it revealed 
itself, to notice that what was happening 
was a historic phenomenon. «China has 
showed us that rules do not exist, it made 
us look at sizes and numbers we had never 
considered».
During these journeys (approximately two 
per year for twenty-five years) Barbieri 
seized the unique opportunity to observe the 
transformation underway and to report it 
via the wide range of his expressive means: 
from the first urban portraits of the 1990s - 
which feature the persistence of vernacular 
elements, of a man-sized architecture and of 
a flowing of time still of the 20th century in 
its interior scenes - up until the images of the 
new millennium that are witnesses to the 
advance of gigantic structures, alien to the 
European idea of space, signs of a progress 
that has acquired unsettling proportions.
The photographs of the Old and New station 
of Beijing, taken a few years apart, are a 
meaningful demonstration of this. Even if at 
the end, what goes on, stays the same.

CHINA 1989 – 2014

Beijing Old Railway Station, China 1991
Beijing New Railway Station, China 1996



La ricerca sull’ambiguità tra realtà e 
finzione, alla fine degli anni Novanta si 
arricchisce di nuove sperimentazioni: 
«l’idea era quella di creare un nuovo 
meccanismo di visione, ero stanco dell’idea 
diffusa che una fotografia fosse il ritratto 
veritiero di qualcosa, volevo indicare un 
punto iniziale di lettura dell’immagine».
Questa sezione include lavori realizzati in 
diversi contesti e luoghi del pianeta con 
il fuoco selettivo, una tecnica che, grazie 
all’impiego di lenti particolari (tilt-shift) in 
fase di ripresa, permette di mettere a fuoco 
solo una parte dell’immagine, lasciando 
sfocato tutto il resto.
Sperimentato da Barbieri per la prima 
volta in India e poi in un lavoro sugli stadi 
italiani, questo espediente conferisce  
un effetto straniante alla realtà che,  
persa ogni certezza di consistenza  
e di stabilità, si trasforma in un insieme  
di piani disconnessi.
A partire da questa fase lo sfocato 
diventa un tratto distintivo e peculiare 
del lavoro di Barbieri, e non solo: dopo 
le sue innovative sperimentazioni il tilt 
shift entrerà a fare parte del linguaggio 
fotografico contemporaneo, generando 
uno stuolo di imitatori e un ampio 
spettro di applicazioni: dalla pubblicità, 
all’architettura, alla grafica, fino a 
diventare un’opzione di Photoshop.

Towards the end of the 1990s the 
investigation on the ambiguity between 
reality and fiction was enhanced by new 
experimentations: «the idea was to create 
a new mechanism of viewing, I was tired 
of the common idea that a photograph was 
a truthful portrait of something, I wanted 
to indicate the starting point for the picture’s 
interpretation».
This section includes works created in 
various contexts and places of the planet 
while using selective focus, a technique that, 
thanks to the use of special lenses (tilt-shift) 
during the shooting phase, focuses on just 
part of the image, leaving the rest out 
of focus.
Tested by Barbieri for the first time in 
India and then on a project about Italian 
stadiums, this technique generates an 
effect that alienates from reality which, 
having lost all certainty of consistency and 
stability, transforms into a combination 
of unconnected levels.
Starting with this phase, out of focus 
pictures become a distinctive and peculiar 
trait of Barbieri’s work, and there’s more: 
after his innovative experimentation, 
tilt-shift entered the contemporary 
photographic language, generating a 
multitude of imitators and a broad spectrum 
of applications: from advertising to 
architecture, as well as graphic design 
and even becoming a Photoshop option.

VIRTUAL TRUTHS 1996 – 2002

Lhasa, Tibet 2000
Old Delhi, India 1999



Nel 2003 Barbieri sovverte il punto di 
osservazione e prende le distanze dal 
suolo. È l’inizio di site specific_, un progetto 
decennale che lo ha visto sorvolare a bassa 
quota la superficie del pianeta. Da Roma a 
Shanghai, da Las Vegas a Siviglia, da Torino 
a Montreal, da Beijing, a Los Angeles, da 
Amman a New York, da Brasilia a Tel Aviv, 
più di 40 le città che Barbieri indaga, per 
scrutarne la forma. 
Il titolo site specific_ rimanda 
provocatoriamente al significato che 
il termine assume in ambito artistico e 
museale, quello cioè di “installazione” 
realizzata ad hoc per un luogo specifico. 
Il progetto consiste nel tentativo di 
rappresentare il mondo come fosse 
un’installazione temporanea, un plastico 
in scala, qualcosa di irreale e non finito, da 
interpretare e, magari, trasformare. 
Un viaggio attraverso la forma della città 
contemporanea dunque ma anche dentro 
il linguaggio fotografico che si arricchisce 
di nuovi codici: oltre al già collaudato 
fuoco selettivo, dal 2008 subentra la 
rielaborazione digitale che si traduce in 
immagini dai contorni netti con campiture 
di colore piatto. Come se, dopo aver testato 
l’effetto della città in forma di modellino, 
Barbieri volesse fare un ulteriore passo 
indietro, riportandola alla fase preliminare, 
quando l’idea si traduce in segno grafico.
In ogni caso, ciò che le fotografie di Barbieri 
restituiscono è una visione sorprendente 
che, se da un lato mette in luce aspetti 
dello spazio urbano altrimenti difficilmente 
percepibili, dall’altro non fa che ribadire il 
labile confine tra oggetto reale, percezione 
e rappresentazione.

In 2003 Barbieri overturned the observation 
point by distancing himself from the ground. 
It was the start of site specific_, a ten year 
project that led him to fly at low altitudes 
over the surface of the planet. From Rome 
to Shanghai, from Las Vegas to Seville, 
from Turin to Montreal, from Beijing to Los 
Angeles, from Amman to New York, from 
Brasilia to Tel Aviv, Barbieri looked at more 
than 40 cities to examine their shape.
The title site specific_ provocatively recalls 
the meaning the expression acquires in 
the world of arts and museums, where it 
indicates an “installation” created ad hoc 
for a specific site. The project consists in an 
attempt to represent the world as if it were 
a temporary installation, a scaled down 
model, something unreal and not finished, 
to be interpreted and, maybe, transformed.
A journey through the shapes of 
contemporary cities, but also into a 
photographic language that acquires new 
codes: aside from the well-tested selective 
focus, digital re-elaboration was also 
introduced in 2008 and resulted in images 
with clear outlines and flat background 
colour. As if, after testing the effect of cities 
as scaled down models, Barbieri wanted to 
take a further step back, returning to the 
preliminary phase, when the idea translates 
into a graphic sign.
In any case, what Barbieri’s photos give 
us is a surprising vision: if on the one hand 
they highlight aspects of urban spaces that 
would otherwise be difficult to perceive, on 
the other hand they do nothing but reaffirm 
the ephemeral boundaries between real 
objects, perception and representation.

SITE SPECIFIC_ 2003 – 2013 

site specific_ROMA 04 
site specific_LAS VEGAS 05



Anche i contesti naturali diventano oggetto 
della ricerca di Barbieri: nel 2006 inizia 
la serie Parks, come controparte a site 
specific_. Gli strumenti linguistici sono 
quelli collaudati nel corso dei progetti 
precedenti: riprese dall’elicottero, utilizzo 
della messa a fuoco selettiva, del disegno, 
del rendering. 
Non cambia il metodo, né il linguaggio. 
Ciò che cambia è il soggetto. Con questi 
scenari Barbieri riflette sulla rinnovata 
relazione tra l’uomo – gli uomini –  e 
la natura: «i paesaggi marini, le grandi 
cascate, le montagne, i centri storici sono 
fragili  parchi a tema. L’intrattenimento ha 
virtualmente sostituito il sublime».
In queste opere è reso visibile un processo 
di interazione psico-emotiva, visiva, di 
confronto dimensionale, spaziale: i luoghi 
non vengono rappresentati in quanto tali, 
non come sono, ma come li ricordiamo.
Anche qui si tratta di una lettura che invita 
l’osservatore a sperimentare l’ambivalenza 
di ogni visione, sempre in bilico tra realtà 
e rappresentazione della stessa.

Natural contexts also became the object 
of Barbieri’s research: in 2006 he started 
his series Parks, as the counterpart to 
site specific_. The linguistic instruments 
are those tested during previous projects: 
shooting from helicopters, the use of 
selective focus, of drawing, of rendering.
The methods and the language do not 
change. What changes is the subject. With 
these sceneries, Barbieri reflects on the 
renewed relationship between man - men - 
and nature: «marine landscapes, the great 
waterfalls, mountains, historic centres are 
fragile theme parks. Entertainment has 
virtually replaced the sublime».
A process of psycho-emotional and visual 
interaction, of dimensional and space 
comparison is clearly visible in these works: 
places are not portrayed as such, not as they 
are, but as we remember them.
Even here it’s a reading that encourages 
viewers to experiment the ambivalence of 
each vision, always precariously hanging 
between reality and its representation.

Con questi ragionamenti si chiude 
l’itinerario della mostra. A fronte della 
pluralità dei percorsi tracciati, appare 
chiaro che Barbieri ha l’attitudine 
dell’artista infaticabile. Il suo è il cammino 
del pioniere che non ama sostare in territori 
già esplorati: ogni conquista linguistica 
(e conoscitiva) rappresenta solo il punto 
di partenza per nuove scorribande nel 
mondo del visibile, stimolo per  inedite 
sperimentazioni. Con tutti i rischi 
che ciò comporta. 

The exhibition’s itinerary terminates 
with these considerations. If we look back 
at the many paths he has walked down, 
it seems obvious that Barbieri has the 
inclination of a tireless artist. It’s the journey 
of a pioneer who doesn’t like stopping in 
territories that have already been explored: 
each linguistic (and cognitive) conquest 
is just the starting point for new jaunts 
in the visible world, a stimulus for new 
experimentations. With all the risks this 
can generate.

PARKS 2006 – 2014
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