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Le serate al CFM – Lunedì, 3 febbraio 2014
a cura di Emilio Senesi

Davide Mengacci nasce
a Milano nel 1948 e
inizia a fotografare a 11
anni con una Comet S
Bencini.
Studia fotografia
all’Umanitaria e,
influenzato dalla
conoscenza di alcuni
fotografi professionisti
(soprattutto Ugo Mulas)
inizia un periodo di
intensa attività
fotografica di reportage
sociale e ritratti di
artisti nei loro studi,
collaborando come
fotografo di cronaca alle
pagine milanesi dei
quotidiani Il Giorno e
La Repubblica e con il
mensile Qui Touring.
Il destino lo porta a
occuparsi dell’azienda
di famiglia (un’agenzia
internazionale di
pubblicità fondata dal
padre). A metà degli
anni ‘80 cambia vita,
cede la sua agenzia e
comincia a condurre
programmi televisivi di
successo per le reti
Mediaset.
Ha pubblicato 8 libri
con le sue fotografie ed
esposto in 12 mostre
personali in diverse
città d’Italia.
Ha fotografato
prevalentemente in
bianco e nero; il colore
entra nelle sue foto solo
dal 2006, con il
passaggio al digitale.
Oggi le sue macchine
sono Hasselblad
H4D50, Leica S2 e
Nikon Df. Fotografa
per i mensili Spirito di
Vino e Monsieur.
Notizie più dettagliate
le si trovano sul suo sito:
www.davidemengaccifotografo.it

Un fotografo
da marciapiede

Incontro con Davide Mengacci – Lui si definisce “un fotografo da
marciapiede”, altri preferiscono indicarlo come “un fotografo prestato
alla televisione”. A me piace la prima definizione “un fotografo da
marciapiede” e vi spiego il perché.
L’incontro serale con Davide Mengacci è
stato un’autentica bella sorpresa. A me, che alla
televisione guardo soprattutto film e sport, il
personaggio televisivo Davide Mengacci era
poco noto; ho conosciuto, invece, una persona
amabile e simpatica, narratore affabile e anche
dotato di un certo talento fotografico che
emerge soprattutto nella capacità di osservare
con attenzione e passione i fatti piccoli e grandi
che avvenivano e avvengono quotidianamente in
giro per l’Italia e il mondo.
Certamente, il suo lavoro televisivo e il suo
essere personaggio gli rende più facile incontrare
e fotografare luoghi e persone, ma i suoi scatti
rivelano un attento lavoro di composizione e di
intuizione del momento più adatto allo scatto,
frutto di talento innato e di mestiere coltivato in
anni di lavoro come pubblicitario e come
reporter di cronaca. Le persone sono ritratte in
strada, nei bar, al lavoro o mentre si divertono,
in pose curiose o ironiche.
Le foto di strada, meglio: le foto “da
marciapede”, costituiscono il nerbo della
selezione presentata in queste pagine e si
prestano a diversi livelli di lettura. È
interessante osservare le differenze tra le foto del
primo periodo e quelle dell’ultimo. Sono
cambiate le persone, i luoghi, gli abiti, ma è
cambiato soprattutto il modo di fotografare di
Mengacci, che adesso usa un medio
grandangolo per arricchire di dettagli e
informazioni la scena di strada.
Davide Mengacci ha praticato molti generi di
fotografia, negli ultimi anni ha sperimentato la

moda, il glamour, il nudo e il ritratto, si è
convertito al digitale e ha iniziato a fotografare a
colori. Il risultato di questo girovagare tra generi
diversi è stata la scoperta che il suo più sincero
interesse, rinato a distanza di 45 anni dai primi
scatti, è rivolto al ritratto, che viene spesso
descritto con intonazioni glamour. Tra i ritratti
sono stati scelti degli scatti ambientati e posati
eseguiti a molti anni di distanza.
Un’annotazione curiosa, raccontata dallo
stesso Mengacci, riguarda il ritratto della
ragazza scalza sul cofano della Mini: la ragazza
è scalza perché la Mini era di Mengacci che le
aveva chiesto di togliersi le scarpe per non rigare
il cofano!
Del primo periodo fotografico è il ritratto del
pittore Vincenzo Andolina, del 1970. La
mamma di Mengacci lavorava nel teatro e nella
moda, perciò il giovane Davide ebbe la fortuna
di conoscere artisti e fotografi professionisti
come Ugo Mulas, che ebbero notevole influenza
nella sua formazione di fotografo.
Anche nel ritratto si notano i cambiamenti di
epoca: gli abiti, il colore, l’ambientazione, il
taglio dell’inquadratura.
I cani sono un altro dei suoi soggetti preferiti
perché, dice, “sono estremamente fotogenici nel
senso che molte delle loro espressioni e dei loro
atteggiamenti sono facilmente paragonabili a quelli
umani”.
Una serata ben spesa, un incontro godibile
con un personaggio/narratore simpatico ed
empatico, con un attento e appassionato
fotografo “da marciapiede” e altro.
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Lalla Cassano, Monza, 1968
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Deeva Kant, Milano, 2013
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Piazzale Brescia, Milano, 2009
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Daniela Moraes, Massa Marittima, 2013
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San Giustino, Chieti, 2008
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Vincenzo Andolina, Milano, 1970
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