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CURIOSITÀ 

ci miserie: la sua è una terra dai mille 

volti e in radicale evoluzione, fatta di 

gente che lavora, ama, soffre, vive.

Proprio da tale molteplicità di aspetti 

e visioni nasce la necessità degli ulti-

mi anni di suddividere il proprio lavo-

ro in serie e capitoli, che lei stessa 

definisce “Musei”; e proprio come 

nei musei si è resa necessaria una 

particolare struttura espositiva che 

diventa parte integrante del lavoro: 

la Singh costruisce personalmente 

leggere strutture modulabili come 

paraventi, casse e vetrine su cui di-

spone le proprie foto.

È così che al Mast di Bologna sono 

esposti i lavori della Singh nella prima 

personale assoluta in Italia; qui pos-

siamo ammirare anche una serie stra-

ordinaria denominata “File Museum” 

dedicata a un tema decisamente mai 

affrontato prima, sicuramente non in 

senso poetico: gli archivi. Processi sto-

rici, eventi su eventi, strati di esperien-

ze, tutto accumulato in ambienti 

freddi; un mondo di carta e polvere 

illuminato da una pallida luce al neon, 

documenti che si sgretolano e para-

dossalmente continuano a sembrare 

vivi grazie all’allestimento che cambia 

di volta in volta conferendo alle foto 

una fisionomia sempre nuova. Una 

storia collettiva composta da miriadi 

di piccole storie di individui, speranze 

e dolori che grazie alla Singh continua 

a vivere in eterno.

DAYANITA SINGH E 
L’ARTE DI ESPORRE 

Dayanita Singh, File Museum, 2012.

Dayanita Singh lavora prevalentemente in bianco e nero, fatta eccezione per 

alcune serie tutte incentrate sui toni del blu; potrebbe sembrare una scelta 

voluta e studiata, in realtà l’artista arriva a quel tipo di sfumatura attraverso 

un banale errore di pellicola.

Classe 1961, Dayanita Singh, indiana 

di Delhi, inizia la sua carriera di foto-

grafa come reporter alla fine degli 

anni ‘80 lavorando per importanti 

testate giornalistiche internazionali e 

realizzando reportage sulla sua patria 

per oltre un decennio. Col passare 

degli anni ha modificato il suo stile 

fotografico, sempre meno giornalisti-

co e sempre più poetico e attento 

all’ambito umano. Donna briosa, vi-

tale e imprevedibile, da sempre infat-

ti la Singh è interessata al vero volto 

delle persone, ritratte con uno sguar-

do di profondo rispetto e in un rap-

porto da pari a pari.

Ne è testimonianza uno dei suoi primi 

lavori: incaricata dal London Times di 

realizzare un reportage sugli eunuchi, 

argomento particolarmente sentito in 

India, la Singh incontra per la prima 

volta Mona nel 1989 e la fotografa 

per un’intera giornata; ma nel mo-

mento il cui la protagonista scoprirà 

la destinazione delle foto, temendo 

che alcuni familiari residenti in Inghil-

terra potessero scoprire risvolti così 

intimi della sua vita, la obbligherà a 

distruggere il rullino... formalmente 

un insuccesso professionale, umana-

mente la nascita di una straordinaria 

amicizia che prosegue tutt’oggi!

Ciò che l’artista racconta è un paese 

molto lontano dagli stereotipi storici 

di luogo ex coloniale, o peggio anco-

ra di territorio di catastrofi e moltepli-
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