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"LE STAGIONI SONO CAMBIATE E LA LUCE E IL TEMPO E L'ORA MA È LO STESSO
PAESE E INCOMINCIO A RICONOSCERE LA MAPPA". DAG HAMMARSKJOLD

Luoghi, paesaggi, persone vivono nei progetti di Sabrina Ragucci, quasi colti nel loro
transitare nella vita, come negli scatti di Linea Bianca: un’umanità che sopravvive sul
bordo, lungo il filo; il transito e la sosta delle persone che si incontrano e si incrociano
lungo gli spostamenti, nelle aree marginali. O come investigazione dell’assenza nelle
Case Vuote, un lavoro sulle seconde case al mare, costruite durante gli anni Sessanta e
Settanta lungo la riviera romagnola.
Sono le case di pensionati, ex operai, ex impiegati, fotografate in autunno, primavera,
inverno, in attesa della stagione estiva, abitazioni vissute per poche settimane all’anno,
che trasmettono un senso di desolazione e abbandono. Un ritmo narrativo profondo,
sfuggente nella sua intensità e dolcemente ossessivo sembra unire tutti i lavori di
Sabrina Ragucci, fotografa milanese che, dopo gli studi di filosofia alla Statale e di
fotografia al CFP Bauer di Milano, inizia il suo percorso artistico e di ricerca con Guido
Guidi, Lewis Baltz e John Gossage.
Si trasferisce a Parigi nel 1992 e partecipa a uno stage all’Agenzia Fotografica Magnum
e dopo qualche anno ritorna a Milano, dove vive tuttora. Prosegue poi la sua ricerca
fotografica, partecipando a diverse mostre collettive e personali e affiancando Guido
Guidi nell’attività didattica allo IUAV di Venezia e all’Accademia di Ravenna. Nel 2006 è
uno dei fotografi scelti da Linea di Confine per un'indagine sul territorio durante la

costruzione della linea veloce TAV Milano-Bologna. Nello stesso anno viene invitata al
Festival di fotografia di Lianzhou in Cina, dove presenta Closely, con il quale ha
partecipato anche a un evento inserito nell’ambito del Mois de la Photo à Paris. 
Con lo slideshow Una nuova posizione, un lavoro con testo e voce dello scrittore Giorgio
Falco, è finalista al Premio Nomade 2006. Nel 2008 ha esposto, in una personale, Ritratti
04-08, il suo ultimo progetto, in via di pubblicazione. In quest’ultimo lavoro Sabrina
ricerca una sintesi prospettica di luce, forma e colore da cui scaturiscono l'armonia e il
ritmo unitario delle sue composizioni.
Le persone ritratte sembrano piccole icone di eroi quotidiani, aldilà del loro ruolo nella
vita, di scrittori, artisti o di gente meno famosa. Quello che conta è lo sguardo che si
posa su di loro, che li coglie in quell’istante preciso in cui si mostrano senza filtri, senza
finzioni, con le proprie inquietudini e fragilità, racchiuse nel breve attimo dello scatto
stabilito da Sabrina, nel momento in cui affiorano le domande e le paure che vengono
prima di ogni risposta. Sono colti così, semplicemente fermati in un frammento
sfumato di paesaggio, che diventa un elemento compositivo che si fonde con i loro visi
e con gli sguardi, non sempre puntati direttamente sull’obbiettivo, intenti a inseguire
lontane profondità, intime riflessioni.
Pochi segni sullo sfondo, quasi impercettibili; non è riconoscibile il luogo o la città, lo
spazio, esterno o interno che sia, è un dettaglio accuratamente studiato, un
testimone di un incontro, un complice immobile che sembra quasi rafforzare l’aura
delle persone ritratte.

Eroi consapevoli. Eroi, così come li ha descritti lo scrittore Giulio Mozzi, nel presentare questo progetto all’ultima personale della fotografa a Lugo di Romagna perché, se per la
mitologia greca esistevano gli dei, i semidei e gli eroi, loro sembrano essere investiti da questo ruolo e destinati a farsi carico di questa responsabilità. Consapevoli, perché così li
ha cercati Sabrina, anche tra le persone che lei non conosceva, ma di cui per qualche motivo, la incuriosiva la loro storia. Questi ritratti diventano così una mappa dei suoi incontri,
una geografia personale e umana delle relazioni che si creano tra di loro, una sorta di album di famiglia, come lo descrive lei stessa. Un lavoro che racchiude l'idea di progetto/opera
perché parte dall’intenzione che un'immagine ne determini un'altra, che nel tempo diventa biografia oggettiva, del ritratto e dell'artista.
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