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Testo critico della mostra fotografica di
Josip Miskovic

II viaggi, di solito, si svolgono in compagnia degli altri e se treni,
navi e aerei sono normalmente gremiti di persone che si dirigono
verso spiagge tropicali e vette innevate, il viaggio rappresentato
nella serie di foto intitolata “Biglietto per uno”, differisce da
quelli convenzionali e ha un solo passeggero come protagonista:
una giovane donna immersa nella solitudine di un traghetto
insolitamente vuoto.
“Biglietto per uno” è infatti la storia di un viaggio diverso,
inusuale, e la mostra prende il nome proprio dalla serie di otto
fotografie che ritrae una donna che sceglie, da sola, di partire su
di una nave senza passeggeri, per arrivare su di un’isola
altrettanto deserta. La serie “Biglietto per uno” immortala dunque
una condizione esistenziale piuttosto insolita: la solitudine.
Quest’ultima è talmente radicale che, nella protagonista, si
scatena una specie di senso di colpa per avere a disposizione una
tale sovrabbondanza di "privacy" ed un’intimità tutta per sé.
Mentre lavoravo a questa serie di foto, sono sorte alcune
domande: quando cerchiamo compagnia per un viaggio, lo
facciamo per il piacere di avere qualcuno con noi, o perché
sentiamo la nostra presenza solitaria come troppo ingombrante?
Esposti insieme alla serie di fotografie che ritraggono il viaggio in
traghetto della giovane protagonista, si trovano, così, anche degli
“scatti singoli” che, sebbene trattino, in qualche modo, il
medesimo tema, non sono legati al resto delle foto, poiché sono
stati realizzati in luoghi differenti e sono stati fatti a distanza di
mesi -a volte, persino di anni- tra di loro.
Tuttavia, ogni immagine esposta (sia le singole foto, che la serie
“Biglietto per uno”) ha una donna per protagonista, giovane, o
anziana che sia, appartenente alle fasce sociali più agiate, o a
quelle più disgraziate. Tutte le immagini, infatti, immortalano
donne solitarie e distaccate dal resto del mondo, sia in senso
positivo (sono loro che hanno scelto la solitudine per ritrovare se
stesse), che in senso negativo (sono donne sole, perché è la
società ad escluderle, marginalizzandole). Nella maggior parte dei
casi, la solitudine di queste protagoniste è “forzata”, mentre nella
serie “Biglietto per uno”, e nell'ultima foto della serie “Incognito
poetry”, abbiamo una donna che si riscatta, combattiva, che
abbraccia la propria autonomia senza averne paura e che si libera
dai condizionamenti esterni.
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Josip Miskovic nasce nel 1982 in Bosnia e si
trasferisce in Italia nel 2014, nello specifico in
Toscana, dove vive tutt'ora.
In ogni linguaggio creativo -fotografia compresaMiskovic è autodidatta, alla ricerca costante di un
linguaggio che tende a dissociarsi da ciò che
attualmente viene proposto come "arte" per
questo, l’autore è interessato a tutte le forme
espressive, purché esaminino, in qualche modo, il
conflitto individuale e quello percettivo.
Nel febbraio del 2020, Miskovic ha fondato "Galleria
Ambigua”, di cui ora è direttore. Con la sua Galleria,
l’autore ha dato vita ad un cenacolo culturale nel
centro della storica città di Arezzo. Ambigua, infatti,
oltre che una galleria d'arte contemporanea, è uno
spazio culturale aperto a tutti i linguaggi espressivi,
purché siano di autentica qualità.
Per le sue fotografie e per la loro originalità, l’autore
ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti di
livello internazionale. Si annoverano tra essi il primo
posto, per tre volte, al premio “In shoot the frame
international photo competition” (2017 e 2020,
Australia); il primo posto (nel 2017) al premio
“APOY” (Amateur Photographer of the year); il primo
posto al premio “NYC4PA” (New York Center for
Photographic Art) ottenuto nel 2020 e bandito a New
York; primo posto al premio “I SHOT IT”, per la
categoria “Bianco e Nero”; la pubblicazione delle
sue foto nella rivista “In Dodho Magazine” (2018);
varie menzioni di merito e d’onore al premio “Sony
World Photography Contest” ed al premio “Lens
Culture” (tra il 2018 e il 2019). Alcune foto
dell’autore sono infine state esposte al “Festival di
Fotografia di Trieste” nel 2018.

