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Spazio Damiani inaugura venerdì 11 marzo alle ore 19:00 la prima personale in Italia della mostra
Dirt Meridian, una selezione di circa venti fotografie che l’autore americano Andrew Moore ha
scattato in oltre dieci anni in America lungo il centesimo meridiano.
Gli scatti realizzati da Moore raccontano la regione delle grandi pianure che si estende lungo il
centesimo meridiano, linea che divide l’America in due, marcando il confine tra il fertile e verde
Est e l’arido Ovest. Gran parte di questo meridiano attraversa la cosiddetta "Flyover Country",
quell'area degli Stati Uniti caratterizzata da paesaggi scarsamente popolati, da prolungate siccità e
da una lunga serie di sogni infranti. Altre parti del meridiano, invece, intersecano luoghi in cui la
presenza e l'attività umana è stata al centro di controversie ancora vive; è questo ad esempio il caso
dell'area montuosa del Bakken, in Nord Dakota, pesantemente sfruttata dall'industria estrattivo
mineraria.
Le fotografie di Andrew Moore descrivono quindi la vita e l’atmosfera di un’America sfuggente e
remota combinando orizzonti sconfinati e cittadine rurali con ritratti intimi di una comunità legata
ad un paesaggio aspro e non sempre ospitale, che corre lungo la zona ad ovest del centesimo
meridiano nel Nord e sud Dakota, Nebraska, Colorado, Texas e Nuovo Messico.
Molte fotografie sono state scattate con una camera digitale appositamente modificata comandata
dal computer di Andrew Moore e montata su un piccolo aereo dal quale il fotografo ha realizzato
immagini che offrono allo spettatore una prospettiva unica di questo paesaggio.
I paesaggi di Moore raccontano temi di primaria importanza legati a problemi che riguardano la
tutela dell’ambiente. In un momento in cui il cambiamento climatico, la siccità e l'esplorazione di
energia sono sempre in prima linea delle preoccupazioni nazionali, gli scatti della serie Dirt
Meridian descrivono una terra soggetta a condizioni atmosferiche estreme, dove l'acqua e le risorse
sono sempre stati scarsi e quindi nel corso degli anni l’insediamento delle comunità ha sempre
faticato ad avvenire.

Damiani ha pubblicato un libro intitolato Dirt Meridian che raccoglie oltre settanta fotografie, una
prefazione del noto autore americano Kent Haruf, un saggio del curatore Toby Jurovics e un testo di
Inara Verzemnieks. Sarà pubblicata anche una speciale edizione limitata a 25 copie che includerà
una fotografia firmata e numerata da Andrew Moore.
La Fondazione Mast in collaborazione con Spazio Damiani organizza un incontro con Andrew
Moore venerdì 11 marzo alle ore 18 presso l’Auditorium del MAST. Moore presenterà il suo lavoro
fotografico, prodotto nel 2008-2009, sulle fabbriche dismesse a Detroit e la loro recente rinascita,
con alcune opere degli ultimi anni. DETROIT DISASSEMBLED REVISITED, prende il titolo dal
volume edito da Damiani nel 2010, Detroit Disassembled.
Nota biografica di Andrew Moore
Andrew Moore è un fotografo e regista americano noto al grande pubblico soprattutto per le
fotografie di grande formato realizzate a Detroit, a Cuba, in Russia, nelle grandi pianure americane,
e nei teatri di Times Square di New York. La fotografia di Moore se da un lato impiega il linguaggio
formale della fotografia di architettura e paesaggio, dall’altro affronta i temi del cambiamento
sociale in un’ottica documentaristica.
I suoi lavori fotografici sono stati pubblicati in monografie, antologie e importanti testate tra cui
The New York Times Magazine, Time, The New Yorker, National Geographic, Harper’s Magazine,
The New York Review of Books, Fortune, Wired e Art in America.
Moore insegna alla School of Visual Arts di New York al Master in Fine Art di Fotografia, Video e
Media.
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