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Zoltan Fazekas



Lo guarderesti ore, senza mai stancarti, dissotterrare diapositive tra 
scampoli di terra e pietrisco, magari mangiando a grandi fette un limone 
lunare delle campagne di casa sua, vicino Acireale … Serbare, custodire e 
archiviare immagini per valorizzarle, per trasformarle – distruggendole – in 
un  eterno caleidoscopio di mondi possibili.

Nella fotografia di Zoltan Fazekas il supporto di registrazione non 
è radice della rappresentazione: si disfa attraverso processi d’azione 
artistica. Oltre a interrarle, il fotografo ungherese conserva le diapositive 
nel locale caldaia della piscina comunale di via Zuria, a Catania, dove 
lavora come allenatore di pallanuoto. Qui, per effetto dell’umidità, della 
temperatura dell’aria e di prodotti chimici per la depurazione e disinfezione 
dell’acqua (il cloro, per esempio), Zoltan Fazekas esaspera e sclerotizza 
l’incuria del tempo: i batteri della terra, le muffe, gli acidi e la ruggine 
accelerano il processo di dissolvimento e corruzione dell’immagine 
impressa. Cortocircuitare la decomposizione del supporto significa 
compromettere l’equilibrio statico dell’immagine fissa in favore di 
un rinnovamento dinamico, senza però una regia predeterminata. 
Quando il supporto va in malora e la pellicola trascolora in infinite 
nuance acide e boreali, l’immagine si libera, librandosi. Si dissolve 
lentamente la definizione del soggetto, la sua risoluzione e il contorno 
che lo disegna. I segni si sganciano dalle regole della mimesi e 
tornano ad essere arbitrari, astratti, secondo logiche imprevedibili e 
imperscrutabili. Le fotografie rinascono a nuova vita, suggeriscono 
narrazioni lontane; visioni oniriche si affollano e nuove suggestioni si 
annidano sui ricordi, sulla memoria personale o condivisa. Resta solo 
la reminiscenza della luce e del colore, souvenir di un passato ormai 
dissolto e distorto, incapace di trattenere nel tempo un frammento di vita. 
 Muovendo dal ritratto e dalla fotografia analogica 
documentaristica, dall’utilizzo di immagini appartenenti all’archivio di 
famiglia o trovate nei mercati, Zoltan Fazekas sviluppa, sin dagli anni 
Ottanta, una ricerca incentrata sulle potenzialità dell’immagine fissa e in 
movimento (soprattutto in Super 8). Lo studio della pellicola fotografica 
lo conduce alla frammentazione del soggetto e alla sua riproposizione in 
fase di post-produzione e montaggio: è una narrazione che avviene attraverso 
la contrazione di tempo e spazio realizzata nella costruzione dell’immagine. 
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Zoltan Fazekas



Zoltan Fazekas frammenta lo spazio della visione, lo affetta: è il tempo 
dell’immaginazione, sfumato nella luce fredda della sintesi, nel gioco del 
simbolo o dell’astrazione. 
In una sperimentazione senza fine, a partire dalla tecnica avanguardistica del 
collage e del decollage di rotelliana memoria, l’artista appende la macchina 
al chiodo, ne incementa le parti e abbandona la fotografia tradizionale 
(analogica e digitale) in favore di composizioni astratte e cut-up fotografici, 
fino alle più recenti e inedite elettrografie. Queste (proiettate con lavagna 
luminosa, stampate su carta fotografica o montate su lightbox) sono 
composizioni digitali di immagini trovate: Zoltan Fazekas non ritaglia né incolla 
ma rielabora l’archivio delle relazioni visive contenute nell’hard disk della 
sua memoria. Rigore della composizione, estetica, ironia e caso dialogano 
incessantemente in un gioco inesausto di metamorfosi da significante a 
significato. 
 Il tempo nelle fotografie di Zoltan Fazekas non è quello fissato 
nell’attimo dello scatto ma si ripete all’infinito, fino a trasformare le sue 
immagini in reperti. Nell’apparente indecisione tra reportage e costruzione, 
egli combina frammenti di vita propria con altri presi in prestito dall’ordinarietà 
quotidiana altrui. L’artista legge nel lampo di luce, vibrante, della pellicola 
fotografica il senso più intimo della sua storia particolare come simbolo di una 
Grande Storia universale: miscela l’emergenza del ricordo delle atmosfere 
della patria d’origine, l’Ungheria, con suggestioni squisitamente siciliane in un 
teatro vivente animato dal repertorio di personaggi e di luoghi che, di volta in 
volta, popolano il suo immaginario ...
 Zoltan Fazekas è un cantastorie: di ieri, di oggi e di domani. La 
fotografia non è reportage; senza una storia da raccontare – vera o di fantasia 
– attraverso le centinaia di immagini del suo archivio, la magia della fotografia 
non scocca. 
E allora resti lì, magari bevendo a piccoli sorsi un bicchiere di Palinka, a 
immaginare storie come fossero canzoni a manovella, scandite dal fruscio e 
dal ritmo cadenzato degli scatti di un vecchio diaproiettore … 

Giusi Affronti
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Obiettivo cementato (2009, Catania)
Obiettivo fotografico, cemento;
15x15x15 cm.



Zoltan Fazekas, Sebastiano Pennisi
Still da video
“Un modicano a Budapest” (2006, Catania)
Video, colore, sonoro; 17’:03’’



R/572 (2012, Catania)
Collage digitale; stampa a getto d’inchiostro 
montata su lightbox; 25x25x1,7 cm.

R/767 (2012, Catania)
Collage digitale; stampa a getto d’inchiostro 
montata su lightbox; 25x25x1,7 cm.



R/869 (2013, Catania)
Collage digitale; stampa a getto d’inchiostro 
montata su lightbox; 25x25x1,7 cm.

R/814 (2013, Catania)
Collage digitale; stampa a getto d’inchiostro 
montata su lightbox; 25x25x1,7 cm.

R/767 (2012, Catania)

Collage digitale; stampa a getto d’inchiostro 

montata su lightbox; 25x25x1,7 cm.

R/831 (2013, Catania)
Collage digitale; stampa a getto d’inchiostro 
montata su lightbox; 25x25x1,7 cm.



Stalker (2000,Transilvania)
Fotografia analogica; stampa lambda su dibond;
trittico; 30x30 cm. cad.; 30x100 cm. tot.

Artista (1999, Catania) 
Fotografia analogica; stampa lambda su dibond;
trittico; 30x30 cm. cad.; 30x100 cm. tot.



Il tempo (2004, Catania, Lugano) Cut-up di fotografie 
analogiche dell’autore; cut-up fronte/retro; 9x28 cm. tot.



Cut-up specifico (2014, Palermo)
Intervento site specific; cut-up di fotografie analogiche 

(2004-2006) dell’autore; dimensioni ambiente.



Tuffo (2004, Lugano) 
Cut-up di fotografie analogichedell’autore; 
n. 2 cut-up; 15x40 cm. cad. in cornice 105x55 cm.



R/950 (2013, Catania)
Collage digitale; stampa fotografica;
30x30 cm.

R/938 (2013, Catania)
Collage digitale; stampa fotografica; 
30x30 cm.

2.

R/946 (2013, Catania)
Collage digitale; stampa fotografica;
30x30 cm.

R/1055 (2014, Catania) 
Collage digitale; stampa fotografica;
30x30 cm.



 3 D/1 e D/2 (2013, Catania)

Diapositive; 

5x5 cm. cad.

D/1 e D/2 (2013, Catania) 
Diapositive; 5x5 cm. cad

Diaproiezione dalla serie D/... (2013, Catania) 
n. 100 diapositive; diaproiettore.





“Zoltan Fazekas. Un ritratto.”
video di canecapovolto, 22’14”, 2014
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1. Screenshot della pagina email con anteprima delle prime 7 elettrografie che Zoltan Fazekas ha inviato il 26 giugno 2010.

“La luce giusta è quella che c’è al momento”
(Zoltan Fazekas, in Zoltan Fazekas. Un ritratto. Video Intervista di canecapovolto; 2014)

 Ogni sera, da quasi quattro anni, ricevo - insieme a pochi altri destinatari ‘in 
chiaro’ - le immagini che Zoltan medita, costruisce e condivide via email. I primi sette file 
risalgono al 21 giugno 2010 (immagine 1), e i saluti che li accompagnano possono fornire 
qualche indizio, nel caso in cui volessimo fantasticare sulle origini di questo nuovo gesto. 
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Un’operazione partita per caso (questa la mia prima impressione), per quella voglia 
di provare a vedere “che succede se …”, da quell’istinto a muovere l’obiettivo verso 
ogni direzione.
 Zoltan è cresciuto negli anni dell’analogico, ha avuto tempo, modo e 
voglia di rivoltare quelle meccaniche e piegarle al suo gioco; poi ha attraversato il 
passaggio al digitale come fosse un parco giochi, prendendosi ogni libertà. Oggi 
non fotografa (quasi) più. Dice che il suo archivio fotografico è sovraffollato, e che 
questa folla gli affatica la memoria visiva. Allora recupera dall’esistente (il passato, 
il già fotografato), e trasferisce il cartaceo nell‘informatico’; il corpo si smaterializza, 
si mischia ad altri corpi e produce un flusso di derive. A queste nuove immagini che 
ogni giorno ci regala (“regalo” è proprio il termine che ha utilizzato fin dalla prima 
volta, nel nominare ogni singolo file), Zoltan ha dato il nome di elettrografie. E in 
effetti sono proprio delle grafie (nel significato etimologico di ‘disegno’) elettroniche; 
dei collage digitali - diremmo: assemblaggi, accostamenti, giustapposizioni, 
accavallamenti e sovrapposizioni che fondono più immagini in una nuova trama 
di addizioni, occultamenti, riproposizioni, rimozioni; tutto è sempre in continua 
trasformazione. Ogni tanto alle immagini è associato un testo, un link, oppure un file 
audio di breve durata, fatto di suoni e quasi mai di parole.
 Passano le settimane e i mesi. Dentro la mia cartella di posta elettronica 
si stanno accumulando nuove storie. Passano gli anni; le elettrografie diventano 
una presenza costante, nella mia vita come in quella di ognuno dei destinatari 
delle email di Zoltan (il gruppo, fatta eccezione per alcune occasioni speciali, si è 
assestato su 5 contatti fissi, me compresa). Ogni notte, prima di andare a dormire, 
aspetto che arrivi quella nuova. Adesso, mentre scrivo, ricevo la n 1084 (immagine 2). 

2. Zoltan Fazekas, R#1084; 
elettrografia; 30 aprile 2014.

Zoltan Fazekas



 La condivisione tra pochi mi fa sentire custode e complice. Mi sembra una 
“chiamata alla cura” di cui mi faccio carico senza rendermene conto. Ogni giorno 
apro le immagini che ricevo, le osservo, le archivio in cartelle - suddivise (ormai) 
per anni - mantenendo la loro numerazione originaria. Periodicamente le faccio 
scorrere sullo schermo, mentre ascolto la playlist dei suoni, archiviati anch’essi in 
ordine di arrivo: 
https://soundcloud.com/canecapovolto/zf-sound-effects

 Lo faccio per il mio piacere personale, perché l’insieme diventa 
‘possibilista’ oltre ogni mia aspettativa e, allo stesso tempo, evocativo, anche se 
non so mai capire esattamente rispetto a cosa. Allora questo archivio mi sembra 
un corpo vivo, libero, ‘disponibile’; su di me ha un po’ lo stesso effetto che le foto 
antiche hanno su Zoltan (così come lui stesso lo descrive in Zoltan Fazekas. Un 
ritratto. Video intervista di canecapovolto; 2014), e mi convinco di poterci rovistare 
dentro liberamente; posso prenderlo per intero, per parti, farlo incontrare con altri 
archivi, altre storie… Una volta ho pensato di fare così (immagine 3):

Allenamento funzionale - dalla piscina alla scrivania

“Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i gesti della vita quotidiana, 
movimenti naturali realizzati grazie alla contrazione sinergica di più gruppi mu-
scolari. Nella nostra vita quotidiana non esiste l’isolamento muscolare tipico della 
sala attrezzi; qualsiasi cosa facciamo, dal semplice camminare all’alzare una busta 
della spesa, dall’arrampicata al salto, richiede movimenti permessi dalla sinergia 
muscolare. Il nostro corpo è nato per compiere movimenti - semplici e non - grazie 
al suo insieme, e non settorializzando ogni sua zona. L’allenamento funzionale è 
un allenamento a 360° dove non viene richiesta solo una caratteristica, e dove non 
viene chiesta la specificità. 
Essere funzionali vuol dire essere forti, reattivi, agili, veloci, elastici, coordinati, 
grazie al fatto che si acquisiscono nuovi schemi motori attraverso esperienze mo-
torie multiple e sempre più difficili (la progressione è fondamentale nel functional 
training). È da questo principio cardine del functional, rappresentato dalla stabiliz-
zazione, che nasce un termine molto utilizzato in questa disciplina: “HYPERLINK 
“http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/core-training.html”Core training”. 
Esso si riferisce al rinforzo dei muscoli profondi del tronco e del bacino, al fine di 
ottimizzare qualsiasi gesto che richieda stabilità. Il core è il centro, ed è proprio dal 
centro del nostro corpo che parte il movimento.”

www.my-personaltrainer.it/allenamento/allenamento-funzionale.html
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3. Screenshot della pagina web www.alessandraferlito.wordpress.com
Post del 27 Dicembre 2011.

http://kettlebellexercisestips.com/kettlebell-routines

Zoltan Fazekas



 A.F.: E se leggessimo tutto il tuo lavoro (fotografico, selettivo 
e compositore) come un esercizio quotidiano funzionale?

 Z.F.: È un esercizio quotidiano funzionale. 
Necessario come il movimento giornaliero di allenamento. L’allenamento e tutto il 
mio lavoro (fotografico, selettivo e compositore) sono in stretto legame: uno dipende 
dall’altro.

GIORNATA TIPO DI ZOLTAN FAZEKAS

7.00: sveglia per tutti

8.00: accompagno Akos a scuola

9.00: computer

10.00: allenamento 2-3 volte a settimana (se non mi alleno, la mattina mi dedico alle 

elettrografie o al giardinaggio o a qualcosa da sbrigare...)

11.30: pranzo

12.30: piscina (se nuoto, pranzo in piscina e vado prima, tipo 11.00 -11.30 inizio)

18.00-19.00 / 20.00-22.00: casa, dipende dalle giornate (fino alle 22.30-24.00 computer, 

lettura...) 

Se nuoto (alle 12.00 prima degli allenamenti, o alle 19.00 dopo gli allenamenti) lo faccio 

2-3 volte al giorno. 

Mi alleno 4-5 volte in tutto (nuoto o ginnastica, tutte e due non li faccio lo stesso giorno).
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Tra 21 marzo e 8 giugno 2011:

“Ho nuotato. Oggi per la terza volta. È dura, ma già oggi è andata molto 
meglio e sono troppo contenta di avere ripreso. Non mi voglio fermare più! Ho 
comprato pull boy e palette per le mani.. ho bisogno di rafforzare le braccia. Le 
gambe invece reagiscono
abbastanza bene. Anche il fiato migliora.
Grazie per il programma. 
È faticoso ma ce la posso fare.” 

“Mi fa piacere per il nuoto, continua con il programma facendo tutto, riposando 
meno se ce la fai, fra un esercizio e l’altro. Fra due settimane facciamo qualcosa 
di diverso, così non ti annoi. 
Non devi smettere più, si sente molto meglio in tutta la giornata! Giovedì 
pomeriggio sono libero, ma alle 19.00 devo essere ad Acireale perché abbiamo 
organizzato per le squadre un incontro con il nutrizionista (non posso disdire). 
Possiamo preparare qualcosa o ci vediamo prima, non lo so. Il Sacs non ha dato 
segno di vita ancora. 
Un bacio. Z”

“Ale, come va? Io sono completamente sotto, mi  hanno nominato con la mia 
collega responsabile della piscina (dobbiamo fare tutto, impostare corsi, orari 
ecc.) Immagina... bello, ma inizialmente troppo incasinato.” 

“Che bello! Sono felice per te. Spero sia anche divertente, un giorno. Io sto 
insomma. Purtroppo mi è venuto mal d’orecchio da 4 giorni.  Domenica ho 
dovuto prendere un antinfiammatorio e ieri sono stata dall’otorino. Ora devo fare 
altri due esami per capire che cosa ho. Nel frattempo, il medico mi sconsiglia di 
nuotare ma io stamattina sono andata lo stesso e ho cercato di nuotare con la 
testa fuori dall’acqua, con le pinne, pull boy... insomma, mi sono rotta il xxxx e 
non so se mi fa bene, ma non mi voglio fermare. Che consigli?”

“Come stai con la fiera? Come mai sei stata sveglia fine alba? Nuoto? Noi 
abbiamo vinto di nuovo! Mi sto divertendo! Non posso stare senza gioco, mi 
mancava tanto. Buona domenica! 
Z”

Zoltan Fazekas e Alessandra Ferlito si allenano via email

Zoltan Fazekas



“Ancora non hanno risposto... Ma il rapporto fra chi propone (curatore, responsabile) 
e l’artista (non è per forza la proposta deve essere subito accettato...) deve essere un 
dialogo sincero. Infatti dopo può nascere un bel lavoro. Vediamo che succederà...  I 
dubbi devono essere chiariti. Oggi mi hanno detto in piscina che stamattina hanno 
visto un fulmine in acqua. 
Ciao. Z”

È vero, non possono interagire, ma volevo cercare di fare pensare alla procedura 
mentale della fotografia invece che fare un laboratorio tecnico... e questo non è 
facile... ma penso che può funzionare. Ti mette davanti le cose che non ti aspetti sulla 
fotografia... e forse pensi perché lo fai... Non lo so se si fa, mi devono dare la risposta. 
Quando mi dici come va con il programma di nuoto modifichiamo. Buona nuotata.
Ciao. Z”

“Ciao Ale,
ho continuato scrivere il tuo programma, vedi allegato “secondo periodo”. Un bacio. 
Z”

“Grazie!
adesso lo apro e vedo come devo morire..
:)” 

“No, non devi morire, un po’ diverso; non è che puoi fare sempre solo nuoto lungo. 
Intanto prova come va. Ho scritto alcune volte più opzioni. Devi sentire la stanchezza, 
se no, non va bene (un po’ ti devi sforzare, martedì magari no, ma venerdì e sabato 
si)
Ciao. Z”

“Cari fratelli, durante l’allenamento di ieri mattina, tra una paletta e un pull-boy, il mio 
telefono è finito sul fondo della vasca, dove credo sia rimasto per almeno 20 minuti.
Il risultato è che non si accende più.. e forse la cosa non dovrebbe sorprendermi. 
rimarrò senza telefono per giorni e giorni, dunque, per comunicazioni urgenti mi 
trovate in fondazione o a questa mail.

x Zoltan: telefono a parte, ieri troppo in forma. allenamento spettacolo. domani pure,
spero.”

“Vuol dire che devi nuotare nuotare e nuotare........... 
e passare la pasqua senza telefono! 
Un bacio. Z”
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Programma 1.

6 misti.
4x1 contando le bracciate in ogni vasca. 
Perfezionamento.
4x5x2 vasche. 
20%-40%-60%-80%-100%
2 vasche lente.
6-12-6 con pull boy.
6 vasche lunghi.
4x1 vasca
1 lungo
1 forte
1 lungo
1 forte
La somma dei 2 vasche forti + 5’’ 
(21+21+5=47)
2x2 vasche sotto 47’’
2 lunghe.
4x1 vasca forte.
Stile Farfalla
Stile Farfalla
4 lunghe.

Programma 6.

20 vasche di scioglimento misto. 
5x3 vasche comode nuotate bene, lente 
sotto 1’30’’.
5x1 vasca mezzo forte testa alta mezzo 
lungo.
4 vasche lunghe misti. 
1-2-3-3-2-1- le due vasche sono forti, il 
resto nuotato bene lento. 
10x1 vasca mezzo forte testa alta mezzo 
lungo.
4 vasca lungo misto. 
1-2-3-4-5-5-4-3-2-1 12 piegamenti dopo le 
3 vasche, ripartire dopo i piegamenti
subito, nuotato bene senza forzare. 
4 vasche lunghe misti.
5x2 vasche con pull boy a 1’10’’ io arrivo 
a 52’’- 54’’.
3x2 vasche a bomba senza pull.

Programma 10.

1 stile-2 dorso-3 rana
2 stile-2 dorso-2 rana
3x200m 30% - ho fatto 2’45’’ 6x100m - ho 
fatto 1’22’’ ripartenza a 1’40’’ 4 vasche 
lunghi. 4x4x33m forte.
4x33m rana
4x33m stile
4x33m farfalla nuotato bene 4x33m stile
4 vasche lunghe.
10x60m stile sostenuto con molta atten-
zione sula bracciata con pull boy. 
Ho fatto 52’’- 53’’
1-2-3-4 con la tavoletta, gambe.
1 stile
2 stile
3 stile-rana-stile
4 stile-rana-stile-rana
4x30’’ bicicletta con la tavoletta. 
3x6x33m stile
6x33m a 50%
6x33m a 70%
6x33m a 80%
2x1 vasca al massimo.
4x20 piegamenti-addominali con 1’ di 
riposo fra una e l’altra.

Programma 3.

10 vasche di riscaldamento.
2x12 vasche.
2x6
2x3
4x1
4 lunghe.
3x12x1 vasca
Resistenza alla velocità.
1 ripartenza a 30’’ (se nella 4x1 vasca forte 
hai fatto 21 devi fare sempre 22-23)
2 i pari forte a testa alta, dispari non 
bagno, recupero, ripartenza a 40’’
3 stile ripartenza a 40 22-23 di arrivo 
(come nella prima serie).
4 lunghe.
1-2-3-4-3-2-1- con pull boy.
8x1 a bomba con tuffo.
3 gruppi uno nuota l’altro riposa.
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Ogni giorno apro la nuova immagine che ricevo, la osservo, la archivio mantenendo la 
numerazione che gli ha dato Zoltan. 
 Non mi è mai venuto in mente di selezionare e catalogare le elettrografie 
secondo un criterio preciso (per soggetti, ad esempio). Nel corso degli anni, nel fare 
scorrere sotto i miei occhi questa successione, senza darle obiettivi, vengo attratta 
da apparizioni cicliche, la cui periodicità però non ha regole. Zoltan Fazekas conosce 
bene gli strumenti della ripetizione, ma ama anche abbandonarsi alle sorprese che 
solo la casualità è capace di offrire. Sono moltissimi i volti, gli oggetti, i soggetti che ci 
può capitare di incontrare con una certa ricorrenza nelle sue elettrografie. Non c’è da 
sorprendersi se il loro ‘ritorno’ non viene immediatamente notato. Lo stesso soggetto, 
oggetto, immagine, volto, riproposto insieme ad altri che di volta in volta cambiano, 
diventa quasi irriconoscibile, diventa un ‘altro’, e noi ci troviamo sempre di fronte a un 
‘corpo’ nuovo. Questo mi fa pensare a diverse letture. Tra quelle che ho a portata di 
mano in questo momento: 

 “Sono solito ritornare all’eterno ritorno (…) In un tempo infinito, il numero delle 
costellazioni possibili non può non essere raggiunto e lo stesso universo deve ripetersi. 
Di nuovo nascerai da un ventre, di nuovo crescerà il tuo scheletro, di nuovo arriverà 
questa pagina nelle tue mani uguali, di nuovo percorrerai tutte le ore della tua vita fino 
all’ora della tua morte incredibile. Poiché tutto è destinato a ritornare, non esiste niente 
di unico, neanche queste righe, rubate ad uno scrittore (Borges) il quale a sua volta si 
avvalse delle idee di qualcun altro (Nietzsche) (…) Ma forse non sono soltanto le cose 
fisiche a ritornare, gli eventi storici, le forme di vita (“…di nuovo nascerai da un ventre, di 
nuovo crescerà il tuo scheletro…”), quanto la differenza che è chronos, o tempo stesso. 
Differenza tale da ritornare: la fenditura o fessura che rappresenta l’Ora, la sincope 
che è “il presente”, ha pensato ad una fine. L’eterno ritorno, in effetti, non è l’idea che 
l’universo debba ripresentarsi nello stesso modo, ma piuttosto che la differenza ritorna 
sempre. La differenza va affermata in ogni caso in quanto tale.”

LA RIPETIZIONE

(dalla produzione di immagini all’allenamento fisico)

(Daniel Birnbaum. 2007. Cronologia. Tempo e identità nei film e nei video degli artisticontemporanei. 
Postmediabooks Milano; pp 7 e 11. Corsivo dell’autore).

R/953. Dalla vita delle immagini

 “La muscolazione può essere considerata come un’impresa destinata 
a perfezionare la conoscenza di se stessi esplorando i propri limiti, dilatandoli. 
Grazie all’acquisizione di certe qualità (concentrazione, tecnica, respirazione, 
resistenza…), è ormai possibile continuare a progredire dimenticando di osservare 
le proprie performance. L’ossessione della performance impedisce la pienezza 
delle sensazioni. La competizione con se stessi elimina numerosi piaceri per farne 
sussistere uno solo: il piacere di vincere. Siamo allora gli avversari di noi stessi. 
Questo atteggiamento è necessario per ogni nuovo apprendimento, ma deve 
durare il meno possibile per non privarsi della gioia di sperimentare e di sentire. Se 
le vostre performance vi sembrano soddisfacenti, cambiate allora atteggiamento
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Non si tratterà più di confrontare, ma di apprezzare, di godere appieno 
dell’esercizio del corpo, del momento in cui spirito e corpo sono tutt’uno. 
L’ego non deve guardare più il corpo come un oggetto di cui si sorvegliano le 
performance. Bisogna dunque essere in grado di smettere di contare le ripetizioni. 
La concentrazione aumenterà e vi sentirete allora pervasi da un autentico piacere 
a ogni allenamento. Se il conteggio delle ripetizioni vi rassicura, procedete 
gradualmente: continuate a contare le ripetizioni della prima serie di ogni esercizio 
e non contate più il resto. Poi, con il tempo, abbandonate ogni conteggio (tranne 
quello delle serie, naturalmente). Ogni tanto rimettetevi a contare per vedere a che 
punto siete e adattate così i vostri sforzi.”

(Olivier Lafay, Il metodo Lafay; 110 esercizi di muscolazione senza attrezzi; 
L’ippocampo edizioni 2011).

R/953. Dalla vita delle immagini

“Da ciò che sembra apparentemente passato, ma che persiste nell’insistente 
ripetizione materiale del suono, emerge un futuro in divenire. Nell’istanza della 
reiterazione, più che ricordare ciò che si è dimenticato, non si tratta forse di 
riconoscere l’atto del dimenticare stesso? L’oblio è dimenticato, ma la ripetizione 
lo prende per mano e lo trasforma.”

(Iain Michael Chambers. 2012. 
Mediterraneo blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri marittimi; 

Bollati Boringhieri Torino; p 23).
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Liberarsi di un peso

 “In Ungheria sono stato un pallanuotista interessato all’arte e al cinema. Facevo 
fotografie ma non avevo il coraggio e la sicurezza per mostrarle. Non sapevo realmente 
che cosa mi turbava. Bevevo, l’ultimo periodo. Con l’arrivo in Italia mi sono liberato di 
un peso (tutte le persone che conoscevo e sapevano che Zoltan è un pallanuotista). 
Non capivo la lingua, e questo mi piaceva. Ho trovato me stesso. Sono stato solo per un 
periodo di tempo, e ho capito che avevo necessità di esprimermi in qualche modo. Piano 
piano ho trovato il modo... forse... Probabilmente non sarei diventato uno a cui piace 
mostrare quello che fa, se fossi rimasto in Ungheria.”
(Zoltan Fazekas, email del 30 aprile 2014, h. 09:01)

www.youtube.com/watch?v=NJu94rQi5qE www.
youtube.com/watch?v=UAdQhCSAxbk  www.
youtube.com/watch?v=LXuw5ite87o
www.youtube.com/watch?v=GbIRpYpc_F0
www.youtube.com/watch?v=LqoOIVXX3KQ

www.youtube.com/watch?v=x5-42sChekw

R/953. Dalla vita delle immagini

“Il Kettlebell ha dimostrato di non essere un capriccio, ma un provato, testato e vero mezzo 
che permette di ottenere livelli più elevati di benessere e salute.”

(Mario Civalleri, in  www.kettlebellitalia.com)

“Questa sequenza è tratta da film s8 trovato in archivio di mio amico morto 
qualche anno fa (Lallo Pennisi ex nuotatore, pallanuotista, morto a 75 anni) 
Abbiamo proiettato i suoi filmati a Bocs nella mia mostra. 
Ciao. Z”.

Il Kettlebell è un attrezzo ginnico consistente in un peso (16 kg è lo standard) di forma 

sferica con una maniglia. Chiamato anche  Handbell o Gyria, il termine compare per la 

prima volta nel 1704 in un dizionario russo (       ); tuttavia, attrezzi simili al Kettlebell (giare 

riempite d’acqua o terra) erano già in uso nella Grecia antica, in occasione delle olimpiadi.

I Kettlebell o Girya sono attrezzi da lavoro estremo progettati ai tempi della Russia zarista 

con una propria filosofia e un preciso sistema di utilizzo. A partire dallo zar Alessandro III 

(1888), tutti gli uomini più forti della Russia e del mondo si sono sempre allenati con questo 

“fedele strumento di tortura”.

La metodica di allenamento col Kettlebell fu presto adottata dalle forze armate e dai corpi 

speciali russi come riferimento per i propri soldati, che lo consideravano uno dei mezzi più 

efficaci per lo sviluppo della forza esplosiva, dell’agilità, e della resistenza. 

Nel 1948 ebbero inizio le prime competizioni non ufficiali con il Kettlebell. 

Nel 1974, il girevoy, fu dichiarato da molte repubbliche sovietiche uno “sport etnico”.

Oggi la federazione mondiale IGSF comprende i seguenti paesi: Ucraina, Russia, 

Kazakistan, Uzbekistan, Canada, USA, Finlandia, Italia, Germania, Ungheria, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Moldavia, Grecia, Polonia, Australia, Iran.

(Zoltan Fazekas, email del 7 maggio 2014, 10:48).
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Zoltan Fazekas 
www.zonafoto.it

(Budapest, 1969) vive e lavora ad Acireale (CT).
Il suo interesse per la fotografia risale agli anni Ottanta, periodo in 
cui collabora con diverse realtà legate alla produzione televisiva 
e alla comunicazione visiva. Dal 1996, con il trasferimento in Italia 
(dove lavora, parallelamente, come allenatore di pallanuoto), il 
suo campo di ricerca  si apre a collaborazioni con altri artisti e 
operatori; alcuni di questi rapporti diventano poi costanti e portano 
alla realizzazione di eventi dedicati all’audio-visivo (del 2006 è la 
rassegna nomade di video, radiodrammi e diaporami La paura 
mangia l’anima, ideata insieme a Alessandro Aiello, Livio Marchese 
e Sebastiano Pennisi, figure con le quali Fazekas tuttora lavora). 
Dal 2006 diventa costante anche la collaborazione con il collettivo 
canecapovolto, col quale si instaura un fitto rapporto di confronto 
e scambio reciproco, formalizzato in molte produzioni e occasioni 
espositive (es. Galleria Civica Montevergini, Siracusa; Parco della 
Musica-Fondazione Musica per Roma; galleria francescopantaleo-
ne arte contemporanea, Palermo; galleria gianlucacollica, Catania; 
Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, Palermo; galleria 
dis.turb, Scafati). Tra le mostre personali: La Bandiera Nazionale 
(2010), Bocs, Catania. 
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