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Fräsen – tradotto dal tedesco “fresare” – è un progetto 
fotografico nato a Lipsia nel 2014. I soggetti sono piccoli 
strumenti meccanici che hanno il compito di incidere e mo-
dellare differenti materiali: metallo, plastica e legno. 
Il lavoro si concentra su oggetti di natura industriale appa-
rentemente privi di valore estetico: essi vengono deconte-
stualizzati dall'obbiettivo fotografico e spostati su un piano 
che va oltre quello funzionale. L'opera crea così un para-
dosso, celebrando la forma e la struttura di elementi la cui 
natura è proprio quella di plasmare altri materiali. 
La ricerca è volta ad enfatizzare l’oggettività della macchi-
na fotografica generando una riflessione sull’estetica di 
attrezzi meccanici industriali. Attraverso l’intervento dell’ar-
tista questi oggetti sono presentati in scala differente, assu-
mono una valenza totemica, architetture possibili, custodite 
nella nostra memoria sino a diventare “altro”.

La macchina fotografica offre le sue qualità analitiche per 
proporre immagini dal sapore tecnico-scientifico: gli attrezzi 
meccanici sono isolati singolarmente su uno sfondo neutro 
e rappresentati in bianco e nero.
Il progetto si propone di trovare nuove soluzioni espositive 
e di dare rilevanza alla pellicola fotografica. La serie è for-
mata da otto diapositive in bianco e nero, rivelate da dieci 
proiettori Kodak Carousel che, muniti con un ottica gran-
dangolare, illuminano le pareti circostanti, creando così una 
serie di vedute monumentali dall'aspetto misterioso. 

Scheda tecnica

Medium: otto proiezioni diapositive in bianco e nero
Dimensioni proiezione: 3,70 m x 2,50 m 
Anno: 2016

Bio

Francesco Del Conte è nato a Milano nel 1988. Ha ottenuto 
una laurea triennale in grafica d’arte all’accademia Alberti-
na di Torino. Nel 2012 si sposta a Bruxelles e consegue un 
master in fotografia alla Hogeschool Sint-Lukas Brussels. 
Ha partecipato a numerose mostre in Italia e in Belgio. At-
tualmente vive e lavora a Torino.

Statement

Francesco Del Conte esplora le potenzialità del medium 
fotografico, analizzando particolarmente il rapporto con la 
realtà circostante. Studia l’evoluzione della macchina foto-
grafica e il ruolo significativo che ha assunto nella società 
contemporanea: determinato da un processo di industria-
lizzazione avvenuto nella prima metà del secolo scorso 
e, negli ultimi decenni, influenzato dall’innovazione della 
tecnologia digitale.

Il suo lavora si basa principalmente sulla fotografia analogi-
ca, concentrandosi particolarmente sulla pellicola. Questo 
aspetto sperimentale lo ha portato a lavorare con diapositi-
ve in bianco e nero in formato 35 mm o 6x6 cm. 

La ricerca segue due approcci differenti: il primo, basato 
sulle proprietà oggettive dell’obbiettivo fotografico, dà vita 
a immagini dai connotati scientifici che sembrano prive 
dell’intervento dell’artista. Il secondo è collegato al tema 
dell’illusione: la fotografia diventa il veicolo perfetto per 
astrarre porzioni di realtà, creando così immagini che af-
frontano i concetti di falsa realtà e rappresentazione.
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