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In Caravaggio vedo il precursore della Fotografia. Luce, colore, ombra come nessuno all’epoca. Poi 
talento e anima fra sacro e profano, spesso oggetto di critiche e censure. 
Dopo molti omaggi e citazioni alla sua opera, in ogni campo artistico, è difficile aggiungere qualcosa 
a tutto quello che è già stato detto. Anche sul “mistero” di quadri che potrebbero contenere messaggi 
criptati. E sul vero nome. Io l’ho scelto in base ai pochi riferimenti storici, discordanti o indecisi. 
Con Alchèmia vorrei interpretare personalmente quella poetica  ( definita “ barocca “ o “ naturalismo 
tenebrista “ ) , tra classico e modernità. Nel senso umile di chi si avvicina a qualcosa di grande. Con 
immagini ideate attraverso uno studio documentato ed istintivo allo stesso tempo. Col sentimento che 
unisce Fotografia e Pittura come un’alchimìa. 
La tecnica impiegata è completamente artigianale: fotocamera meccanica, pellicola negativo colore, 
valutazione della luce anche senza strumenti. Nessuna elaborazione digitale. 
L’interprete è un modello non professionista. 
                                                                                                                Roberto Sardo 
 
 
L’autore 
 
Roberto Sardo è nato a Ferrara nel 1961. Vive a Rimini. 
Studia espressione e comunicazione mediante la Fotografia dall’84. Ha presentato numerose personali 
in Italia ed all’estero ( le ultime a Tbilisi / Georgia e Berlino ), e pubblicato su Max, L’Espresso, D di 
Repubblica, Panorama… 
Dal 1993 è docente di Fotografia con progetti per enti pubblici e privati, a livelli specifici. 
Nel 2002 è stato riconosciuto maestro di Fotografia . 
Nel 2005 ha partecipato, in qualità di docente dell’Università Aperta “ Giulietta Masina e Federico 
Fellini “ di Rimini, al Progetto TALE – Formazione e Didattica Europea, organizzato a Berlino. 
Ha redatto le schede per la sezione fotografica della mostra “ FUTURISMO 1909 / 2009 “, inaugurata 
a Milano. 
Nel 2010 ha diretto un workshop fotografico internazionale per l’Accademia Estiva di Amstelveen / 
Amsterdam, progetto europeo.. 
Lavora prevalentemente in tecnica chimica manuale, anche senza esposimetro, con valutazione 
personale della luce. 
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