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Sanna Kannisto: A Song SystemÃ¢€Â¨

La fotografa finlandese Sanna Kannisto ha la rara capacitÃƒÂ  di produrre delle immagini che a prima vista sembrano
assolutamente semplici, ma che a ogni sguardo successivo rivelano invece un livello ulteriore di profonditÃƒÂ .

GiÃƒÂ  solo il fatto di sapere che Sanna fotografa sempre animali vivi, che rompe spesso la â€œquarta parete fotograficaâ€•
esponendo i fondali del suo studio â€“ uno studio da campo portatile da lei inventato con lo scopo di reggere gli umidissimi climi
tropicali e liberare piÃƒÂ¹ facilmente gli animali una volta fotografati -, che abbia una profonda conoscenza dellÃ¢€™iconografia
scientifica â€“ tutti questi elementi cambiano profondamente la comprensione delle sue immagini delicate.

LÃ¢€™intento della mostra A Song System, alla galleria Metronom di Modena dal 30 maggio al 21 luglio 2018, ÃƒÂ¨ di
sottolineare ancora un altro aspetto dellÃ¢€™arte di Sanna Kannisto: la capacitÃƒÂ  di tracciare, attraverso il suo fare
fotografico, una trama sottile tra mondi diversi (che si parli di specie e habitat o di arte e scienza) e mettendoliÃ‚Â in
comunicazione.

Il titolo si riferisce al sistema del canto, una serie di strutture cerebrali scoperte nel 1976 che regolano lÃ¢€™apprendimento del
canto negli uccelli canori, con modalitÃƒÂ  che trovano dei paralleli abbastanza sorprendenti con il modo in cui i neonati umani
imparano a parlare.

La storia del tentativo di individuare un tratto che ci distingua inequivocabilmente da tutti gli altri animali ÃƒÂ¨ lunga e costellata
di insuccessi, ma sicuramente una delle abilitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ spesso indicate come criterio di separazione netta tra Ã¢€œnoiÃ¢€• e
Ã¢€œloroÃ¢€• ÃƒÂ¨ il linguaggio.

Ãƒˆ interessante vedere come non solo questa caratteristica non sia per nulla prerogativa dellÃ¢€™Homo sapiens, ma che gli
animali con strutture cerebrali che si avvicinano di piÃƒÂ¹ a quella umana in termini di apprendimento del linguaggio sono non i
primati, ma alcuni cetacei, qualche pipistrello, i colibrÃƒÂ¬ e, soprattutto, gli uccelli canori.

E cosÃƒÂ¬ le immagini di Sanna Kannisto, che siano state scattate in Finlandia o nella foresta tropicale, che ritraggano uccelli o
mammiferi, rivelano una vulnerabilitÃƒÂ  e una bellezza cosÃƒÂ¬ effimera che riescono a definirci non con quello che ci
distingue, ma con quello che ci accomuna:Ã‚Â il nostro sistema del canto.

Sanna Kannisto A Song System Solo show a cura di Chiara Bardelli Nonino 30 maggio Ã¢€“ 21 luglio 2018

L'articolo Sanna Kannisto: A Song SystemÃ¢€Â¨ sembra essere il primo su Vogue.it.
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