
ATRIO  DELLA  SCUOLA DI ARCHITETTURA



Allestimento della mostra nella Scuola di Architettura
del Politecnico di Milano dal 23 marzo al 7 aprile 2015



questa serie di fotografie
è pubblicata sul numero
72 del 2015 di Territorio,
rivista scientifica edita dal

*, usa il Qr-code a
fianco per scaricarle gratis

* dipartimento di architettura e studi urbani
del Politecnico di Milano







di Juno Tani si narra che “sia nato” nelle campagne a sud di milano
dove, attraversando in un giorno di nebbia un fosso, inciampa in 
una Bencini Comet che gli resta appesa al collo e con cui  fotografa 
ogni giorno un paesaggio inteso come “apparire dei luoghi”. Solo 
in età adulta matura la consapevolezza che una leggera 
discromatopsia di cui soffre sin dall’ infanzia possa divenire 
un’utile mezzo per meglio comprendere la forma degli elementi 
che compongono le immagini che egli quotidianamente produce e 
quindi, affianca  all’abitudine fotografica una elaborazione grafica 
mediante la quale raccontare in scala tonale e per parti e 
frammenti i caratteri di urbanità che è solito incontrare per strada.  
Dal 2014 di ritorno dall’ ”øy uten farger”, in cui nel nitore boreale 
comprende come il prestare attenzione a cose e persone sia solo 
questione di sfumature, contribuisce a popolare il blog “paesaggi 
urbani” (    )  che Claudio Umberto Comi ha creato nel 2013; inteso 
quale spazio  per dare corpo ad “icone diastatiche” delle quali egli 
parla in un libro e che, ancora oggi, ogni mattina, cerca di creare 
per riempire attraverso pensieri ed immagini il vuoto del blog. 
Dall’incontro con Juno, Claudio ha imparato che non vi è nulla di 
ovvio e che solo affinando lo sguardo riesci a percepire che ciò che 
ti sembra caratteristico quando viene isolato dal suo contesto 
diviene al contempo originale e comune, altresì Juno ha imparato 
da Claudio che luoghi diversi una volta fissati in un immagine, 
finiscono con l’ assomigliarsi tutti. (cc)
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