
L’
ospitalità è fatta an-
che di piccoli gesti. 
Significativi  e  diri-
menti nel capire se 
quel luogo che stai 

vivendo da viaggiatore ha anco-
ra l’anima linda e soprattutto ha 
un’ anima. A Fluminimaggiore 
un anziano che lascia il posto a 
un ospite nel  tavolino del bar 
nel centro del paese e dice fa-
cendolo accomodare con garbo 
«Noi, non siamo abituati a man-
dare via la gente» da bene la mi-
sura del substratum su cui ha la-
vorato per due intense giornate 
il fotoreporter Alessandro Gan-
dolfi, le cui foto vanno sulle più 
note riviste nazionali e interna-
zionali. Il suo workshop di re-
portage  fotografico  al  Festival  
del cinema di viaggio Andaras è 
andato sold out settimane pri-
ma che iniziasse e dieci sue in-
stantanee  realizzate  nei  suoi  
tanti viaggi in giro per il mondo 
rimarranno per un anno intere 
nelle pareti di questo borgo mi-
nerario tra mare e montagna e 
sicuramente con un dna preci-
so. 

Gandolfi, parimigiano, di 49 
anni,  era  uno  degli  ospiti  
dell’Andaras Traveling Film Fe-
stival,  cinque  giorni  ricchi  di  
ospiti ed eventi che hanno por-
tato da queste parti (le proiezio-
ni si tengono nella piazza di Por-
tisceddu) lavori da circa 80 pae-
si. Un modo sicuramente accat-

tivante per portare qui le storie 
di luoghi e persone lontane e di 
viverle attraverso le immagini e 
alla forza della narrazione. Gan-
dolfi è un giornalista e poi un fo-
toreporter che ha preferito se-
guendo istinto  e  passione ma  
mettendoci anche serietà ed ab-
negazione lasciare il clima ovat-
tato ma a volte claustrofobico 
della redazione (lavorava come 
cronista per Repubblica) per ap-
prodare negli spazi più liberi ma 
anche  meno  confortevoli  dei  
tanti luoghi dei vari continenti 
dove ha realizzato i suoi reporta-
ge. Dal primo vent’anni fa a Ma-
li a l’ultimo a Malta ma in mezzo 
Libia, Sudamerica, Asia. Insom-
ma ovunque, l’elenco sarebbe 
davvero lunghissimo. 

In questi luoghi c’è anche tan-
ta Sardegna girata in lungo e in 
largo da Gandolfi, orami lo dico-
no e lo rafforzano i  riconosci-
menti internazionali  (nel 2020 
ha vinto il primo premio nella 
categoria Still Life al Sony World 
Photography Awards con il pro-
getto Immortality, Inc., e il pri-
mo premio nella categoria Envi-
ronment Story con il reportage 
Gas Chamber Delhi  al  Best of 
Photojournalism Awards, cura-
to dalla National Press Photo-
graphers Association. 

«Dobbiamo avere ancora vo-
glia di  denunciare,  di  dire no. 
Uno dei lavori che vorrei ripren-
dere riguarda le tante servitù mi-

litari della vostra Isola che sareb-
be bello e giusto tornassero alla 
fruibilità piena della gente», di-
ce il fotoreporter. «All’inizio scri-
vevo, ho fatto il cronista sia in 
provincia che a Milano. Poi, ho 
deciso che la mia strada poteva 
e doveva essere un’altra. Ho as-
secondato la mia passione per i 
viaggi e la fotografia è diventata 
il mio lavoro», racconta Gandol-
fi a un tavolino di un bar di Flu-
minimaggiore con i piedi su un 
asfalto rovente. «Penso comun-
que – dice – che la mia formazio-
ne da cronista sia stata ed è an-
cora importantissima per i miei 
reportage. Alla fine è vero ho do-
vuto imparare delle nozione tec-
niche sulla fotografia,  ma non 
occorre molto, per il resto serve 
entrare nelle storie. Farsi coin-
volgere dal racconto che si vuo-
le narrare e viverlo con la pro-
pria sensibilità e tatto. Poi molte 

cose si apprendono in corso d’o-
pera e soprattutto certi segreti, 
alcuni dettagli che possono es-
sere fondamentali si acquisisco-
no nel campo. Magari osservan-
do altri colleghi, così come ho 
fatto  io  agli  inizi.  Evitando  di  
commettere alcuni errori. Cer-
to, la passione e la voglia di rac-
contare, di stare dentro le storie 
fa la differenza. Sono convinto 
che ancora nel nostro lavoro la 
qualità paghi».

Gandolfi è anche co-fondato-
re  dell’agenzia  Parallelozero  e  
insegna, «quello che si può inse-
gnare» della professione di foto-
reporter. «Io non sono stato un 
buon studente, un po’ per colpa 
mia, un po’ per gli  insegnanti 
che avevano poca empatia. Sto 
provando a recuperare dall’al-
tra parte della barricata. Trasfe-
rire competenze,  da poi  tanto 
anche a me». 

di Luca Urgu

L’intervista
Alessandro Gandolfi:
«Bisogna ritrovare
la voglia di dire no»

Qui in alto e sotto, due foto di Gandolfi. In basso a sinistra, un’immagine del fotoreporter

S
tefano Bollani dichiara di aver ama-
to alla follia la comicità di Benito 
Urgu, icona dell’umorismo sardo. 
Il comico legge l’intervista, si com-
muove di tanto inaspettato ricono-

scimento e che succede? Succede che i due 
artist, entrambi impegnati nei rispettivi spet-
tacoli si incontreranno nella sala dell’aero-
porto di Cagliari Elmas questo pomeriggio 

dopo le 14.25 quando l’aeroplano del piani-
sta, in Sardegna per esibirsi nella serata con-
clusiva di Rocce rosse ad Ulassai, toccherà 
terra. Dopo l’incontro, i due proseguiranno 
per le destinazioni. Il maestro si esibirà con 
le sue Piano Variations on Jesus Christ Su-
perstar. Bollani ha solo 14 anni quando vede 
per la prima volta il film “Jesus Christ Super-
star” ed è per lui un’esperienza travolgen-

te:si  innamora  della  musica,  della  storia,  
dell’atmosfera, delle scene e impara presto 
tutte le parole dei testi, ma non osa, ai tempi, 
suonarne la musica. A distanza di tempo ha 
deciso di creare la sua personale versione 
del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & 
Tim Rice. Prima dell'appuntamento oglia-
strino ci sarà però l'incontro con il comico 
sardo che tanto gli è piaciuto da giovane. 

Oggi i due si incontrano a Elmas

Bollani-Urgu, colpo di fulmine

Il fotoreporter 
che ha girato 
il mondo ospite
di Andaras,
il festival del 
cinema di viaggio 
in corso a 
Fluminimaggiore
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