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MATTEO CESCHI: Che accorgimenti, se ce ne sono, hai utilizzato per realizzare le stampe, 
in particolare quelle delle tags e dei graffiti. Immagino che non sia stato semplice dare 
profondità a delel semplici "scritte" o "segni". 

GIAN PAOLO DALEDELLO: Partendo da una carta che è in grado di esaltare la profondità dei 
neri e rendere massima nitidezza e gamma tonale nella scala dei grigi utilizzo un metodo 
di mappatura zonale e selettiva del contrasto.

Pensi che il bianco e nero da me scelto possa dare qualcosa in più a un reportage che ha 
comunque come soggetto i tragici attacchi a Charlie Hebdo e al supermercato kosher? 

Il bianco e nero storicamente enfatizza i contenuti e la composizione pura escludendo 
"attrazioni cromatiche", le luci e le ombre si prestano meglio a canalizzare il nostro io, a 
creare un "transfer" unico di espressività e a rendere la percezione dell'autore meno 
mediata nei confronti del pubblico. Le variabili del colore attenuano certe percezioni, in un 
certo senso fungono da filtro operando una mediazione visiva a più ampio spettro. 
Volendo enfatizzare un pensiero ed un contenuto più che azioni si il bianco e nero è stato 
una scelta a mio modo di vedere più diretta.

Da non testimone oculare – non eri alla manifestazione di Parigi e nemmeno sei passato 
in seguito per immortalare i segni sul monumento – che impressioni ti hanno fatto i miei 
scatti?

La mia percezione è stata quella di un multi-plot di coscienze che si sono sentite colte di 
sorpresa, indignate, stupite ma al tempo stesso hanno trovato modo di porsi domande 
trovando un comune filo conduttore nella storia e nella memoria. Stampare un'opera serve 
sempre a condividerne una personale visione dei contenuti e a volte la percezione non 
mediata è quella stessa che gratifica maggiormente.


