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Il lavoro fotografico di Teresa Mancini rientra, a pieno ti-
tolo, in una nuova filosofia della fotografia che si è anda-
ta affermando negli ultimi anni. Vale a dire quella tendenza 
scaturita dall’avvento del sistema digitale, nonché dall’ir-
ruzione sulla scena di un considerevole numero di autrici 
donne; grazie a queste, e non agli autori uomini, oggi possiamo 
leggere nuovi linguaggi fotografici e spingerci verso terri-
tori dell’immagine un tempo sconosciuti. Operazione tutt’al-
tro che semplice e spesso priva della necessaria lucidità: se 
da un lato è più facile superare la “tirannide” maschile del 
reportage, uguale per il ripetersi di guerre, violenze e ca-
tastrofi della natura, dall’altro il rischio è di rincorrere 
uno sperimentalismo che a volta finisce per fare il verso a 
se stesso. 

La qualità, e il merito, delle immagini di Teresa Mancini non 
ricadono nella standardizzazione dello sguardo cui accenna-
vo prima; ma trovano un loro raggio d’azione fotografico ben 
delimitato e per questo autonomo. L’intensa performance del 
mimo Romano Rocchi, forma il corpus di questa mostra dal ti-
tolo “L’immagine latente”.

Latente, quindi visibile-invisibile, perché è la velocità della 
luce o di un essere umano, a fornirci un infinito caleidosco-
pio di ricorsi e rimandi inconsci nel nostro osservare. Con 
un campo visivo misteriosamente alterato: il senso estetico 
delle composizioni di Teresa Mancini si concentra su una de-
stabilizzazione di linee luminose o nella fuggevolezza dei 
movimenti del corpo. Lo sguardo rimbalza da una parte all’al-
tra; non vi è più la classica profondità di campo di accademi-
co precetto, ma l’osservatore è simmetricamente speculare 
all’unico piano focale dettato dalle vibrazioni della luce o 
della carnalità.

E’ fuor di dubbio che quest’uso del mosso riporta, per un’astru-
sa bizzarria della storia dell’immagine, agli intendimenti del 
fotodinamismo futurista o alla scrittura automatica (in que-
sto caso della luce) dei surrealisti. Di certo è ancora troppo 
presto per storicizzare le nuove avanguardie dell’arte foto-
grafica: ma se il problema della fotografia contemporanea è 
quello di saper creare “nuove fotografie”, l’opera di Teresa 
Mancini ne è interprete e protagonista, con un originalissimo 
picture style intriso di grande emotività.

*Andrea Attardi
Fotografo – Docente di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Teresa Mancini

vive e lavora  a Roma. Ha frequentato a Roma l  ́“Istituto Europeo di Design” 
dipartimento Fotografia e l’ “Istituto di Stato per la Cinematografia e Tele-
visione Rossellini”.

Successivamente alla formazione il lavoro sul campo come assistente pres-
so alcuni noti studi fotografici di Roma, intraprendendo poi  l’ attività come 
freelance. E’ iscritta all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti 
Tau Visual.

E’ presente oltre che nel campo della moda, collaborando con il portale 
Giovani Stilisti come fotografa e redattrice,  anche nel campo della ritratti-
stica, del reportage paesaggistico e della fotografia di ricerca. Attualmen-
te pubblica anche su Italian Photo Gallery (archivio fotografico on line di 
Bycam Srl) fotografie naturalistiche, di architettura, di folklore e paesaggi 
volte a raccontare l’Italia e a promuoverla nel mondo, nei suoi aspetti arti-
stici e culturali.

Negli anni ha esposto in diverse Gallerie italiane ed estere, ultrime delle 
quali Galleria Zacheta. Czestochowa, Polonia e presso il Castello di Kor-
mend, Ungheria, oltre che presso la Galleria Ferro di Cavallo , Arte Fuori 
Centro e,Casa del Jazz, Roma; Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese 
Guardiagrele(CH); Maffei arte Contemporanea, Viareggio (LU). 
Ultimamente tra dicembre 2012 e gennaio 2013 ha partecipato in Friuli Vene-
zia Giulia a  “Palmanova di ombra e di luce”, mostra fotografica voluta dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Palmanova nell’ambito delle 
attività culturali di promozione della candidatura della Città, già monumen-
to Nazionale, per il riconoscimento Unesco a patrimonio dell’Umanità.

Due dei suoi lavori sono in mostra permanente presso Biennale del Libro 
d’Artista a Cassino e presso il museo dell’Artigianato Artistico abruzzese, 
Guardiagrele (CH).

Romano Rocchi

IInizia i suoi studi teatrali nel 1969 con Aldo Braibanti. Nel ‘70 lavora con lo 
scrittore Sebastiano Vassalli, per il quale mette in scena L’uccello di Dio.
Nel ‘73 incontra il musicista e compositore Antonello Neri e lo storiografo 
Luigi Maria Musatti, con i quali fonda il Gruppo Tre.Dopo una approfondita 
ricerca sul linguaggio del corpo nasce Mimus. Mimus è uso del corpo come 
strumento musicale all’interno di una partitura che lo combina con altre 
sorgenti di musica. Nel ‘74 fonda Il Cielo, atelier teatrale di ricerca musi-
cal. Continua la sua ricerca sul Mimar di Musica, lavora con varie formazioni 
musicali: Canzoniere del Lazio, Nuova Conzonanza, Musica insieme, I Solisti 
di Roma ecc. Nel 1980 lavora con Mauro Pelosi; nel 1982 si avvicina al Mul-
timediale e l1anno successivo nasce Suicidio rosa; nel 1986 presenta uffi-
cialmente Mimus al “Music in” di Roma.Nel ‘88 viene invitato con lo stesso 
spettacolo al teatro “La Mama” di New York, accompagnato dai musicisti Anto-
nello Neri, Antonello Salis e Claudio Mapelli. Nel 2012 insieme al contrab-
bassista Cristiano Argentino Storino ha fondato il gruppo di improvvisazione 
Wolf-Gang..

“l’immagine latente”  La mostra fotografica “L’immagine latente” viene presentata per la prima volta 
a Roma dopo essere stata a Pordenone, a Czestochowa, Polonia e a  Kormend, 
Ungheria.


