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iao a tutti,
carissimi
lettori di
JAPANIMANDO!
Eccoci nuovamente
qui con l’intento di
regalarvi un fine
anno piacevole attraverso la lettura
delle nostre pagine
dedicate, come ben
sapete, alla cultura
del fantastico in
ogni sua forma ed
espressione.
Come noterete sicuramente sfogliando questo
numero, non solo
abbiamo dato spazio ad autori, fotografi, cosplayers ed
artisti in genere ma
abbiamo voluto celebrare in modo alquanto “oscuro e
sinistro” il Natale:
ovviamente niente
di blasfemo ma non
abbiamo potuto
fare a meno di notare che il cinema
(da parecchi anni),
non solo abbia celebrato lo spirito natalizio con varie

commedie per
grandi e piccoli ma
abbia anche “rivisitato” questo periodo magico e
gioioso rendendolo
oltremodo cupo e
terrificante: ringraziamo quindi Francesco Bernardis
della pagina facebook “Anatomia
dell’Horror” per
aver realizzato questa nostra idea dedicata a voi lettori.
Per il resto cosa aggiungere? Nulla che
già non sappiate:
stiamo lentamente
organizzando le attività per il nuovo
anno, alcune delle
quali saranno in sinergia con altre attività organizzative.
Anche quest’anno
si preannuncia duro
ma sicuramente
non privo di quegli
stimoli che non ci
fanno mollare mai.
Buone Feste a tutti
e grazie di cuore!!
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www.gabrielegiardini.it - Su Facebook: Gabriele Giardini foto

iao a tutti i lettori
di Japanimando,
mi chiamo Gabriele Giardini e sono un
fotografo toscano della
provincia di Siena. Il mio
rapporto con il magico
mondo dei fumetti ha radici lontane, come tutti i
ragazzi sono sempre rimasto affascinato da questi personaggi fantastici
ed indistruttibili che mi
allietavano i pomeriggi
del dopo scuola.Vuoi per
la mia somiglianza (ahimè
un po’ persa col tempo)
con Clark Kent ma ho
sempre avuto un debole
per le storie di Metropolis e dei suoi abitanti; per
non dimenticare Lupin III:
ho un indelebile e fantastico ricordo carnevale-

Sibilla Pepi
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Giada Cambria - Andrea Barbieri

sco di un mio primissimo
cosplay del “ladro playboy” alla tenera età di 9
anni. Che altro aggiungere? Quando ti piace
qualcosa, quando sei affascinato da un mondo
“surreale ma bello”,
quando rimani incantato
a guardare quei disegni
che si animano così bene
intorno a delle fantastiche storie (tanto da sembrarti forse più vere di
molte altre in teoria “più
reali”) allora comprendi
quanto sia importante
“registrare” per sempre
questi momenti e questi
sogni nella tua vita.
Ed ecco che qui entra in
gioco la fotografia.
Da un fortuito pomeriggio di un Lucca Comics
and Games di qualche
anno fa è nata in me que-

Valentina Niballi

sta passione per la fotografia cosplay, prima di allora avevo sempre
realizzato book e foto di
moda in genere e per cui
alla fine non è stato poi
così difficile riadattare
quella mia esperienza fotografica su di un soggetto non più
“imbellettato a rivista” (vi
prego di passarmi il termine) ma “truccato a cartoon”. Il mondo dei
comics mi ha dato la possibilità di conoscere tante
bellissime persone che rivedo sempre molto volentieri di fiera in fiera,
alcune di queste foto che
vedete allegate a questo
articolo/intervista sono,
prima che cosplayers,
care amiche che ho avuto
modo di conoscere solo
grazie a questo mondo. Il
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ragazzo, sempre presente dentro di me, ha
fatto il resto: inizialmente
è rimasto un po’ distaccato stupito da questa
nuova avventura ma, durante le ultime fiere a cui
ho partecipato, ha rivendicato la sua passione e la
sua voglia di rivivere quel
sogno di un primordiale
cosplay di Lupin III di
quasi trent’anni fa ed
ecco che mi sono “riadattato”, in modo ovviamente soft, in un
fotografo/cosplayer: per
cui se vedete un Clark
Kent in fiera a fotografare
...sappiate che sono io.
Quando ho iniziato a dedicarmi in modo più professionale e continuativo
alla fotografia l’ho fatto
grazie alla passione che
ho sempre nutrito per la
ritrattistica, seguendo

Andrea Franchini

molti fotografi quotati ed
anche semplici fotoamatori, ogni volta rimanevo
sempre più affascinato
dagli sguardi dei modelli e
delle modelle che ritraevano, per me quegli scatti

erano davvero come un
sortilegio: una parte di
anima della persona ritratta era rimasta lì intrappolata per sempre; il
fotografo, in sostanza, se
ne era appropriato, inde-

bitamente, lasciandola
impressa su di un foglio o
più modernamente parlando su di un jpg. Questo è il risultato
fotografico che mi sono
imposto di seguire nel

Kuvy
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mio percorso formativo e, seppur non essendo nato talentuoso,
sono nato ambizioso, e
sono convinto, parafrasando Robert Doisneau,
che la fotografia sia un
Ylenia Bruni

folle tentativo di impedire
al tempo di scorrere. Per
questo ho sempre cercato di investire le mie risorse sopratutto sulla
formazione, appena mi è
possibile frequento corsi

e master, in particolare
quelli dedicati alla post
produzione che forse è
stata il mio primo vero
amore in ambito grafico.
Non amo molto scattare
in studio, forse sarò con-

trocorrente, ma una
donna non passa il suo
tempo davanti ad un telo
o seduta su di uno sgabello magari con una borsetta in mano mostrando
il suo ultimo braccialetto,
preferisco di gran lunga
scattare fuori, è più scomodo ma più reale ed
emozionante.
Ringrazio davvero di
cuore l’Associazione Culturale Japanimation ed in
particolare Vincenzo
D’Amico per la bellissima
occasione concessami e,
cari lettori, vi invito a seguire i vostri sogni sempre e comunque: se il
vostro mondo non vi
permette di sognare, allora scappate verso un
altro universo dove poterlo fare. Buona vita.

Gabriele Giardini

Himorta

