
GIUGNO 2018

€ 5,00

#
1
5
2

G
IU

G
N

O
 2

0
1

8

FO
TO

Cu
lt,
 A
nn

o X
V, 

Nu
me

ro
 15

2 –
Gi
ug

no
 20

18
, M

en
sil

e, 
us

cit
a i

n e
dic

ola
 28

/5/
20

18
. P

os
te 

Ita
lia

ne
 S
.p.

A.
 – 

Sp
ed

izi
on

e i
n a

bb
on

am
en

to 
po

sta
le 

– D
.L.

 35
3/2

00
3 (

co
nv
. in

 L.
 27

/02
/20

04
 n.

46
) a

rt.
 1,

 co
mm

a 1
, A

ut
:  
38

2/A
TS

UD
/SA

Copertina FC152_Giugnoo2018_--  17/05/18  10:43  Pagina 2



Sinora biennale, la principale fiera europea diviene annuale: per il 2018

l’appuntamento è confermato a settembre, e dal 2019 anticipato a maggio. 

Ma le novità annunciate in un incontro tenutosi a Colonia sono anche altre.

di Daniele Confalone

Lo scorso 8 maggio, a Colonia, si è parlato della prossi-
ma photokina, in calendario dal 26 al 29 settembre

come sempre nella città tedesca. L’occasione è stata la
conferenza stampa ufficiale, la prima del nuovo corso di
quella che resta una fiera della fotografia di peso mon-
diale ma, soprattutto, “centrale” per l’Europa, sia per la
favorevole posizione geografica della Koelnmesse (la se-
de che la ospita sulla riva del Reno) sia per la sua lunga
tradizione (si svolge a Colonia dal 1950). 
La grande novità è che la photokina, che sino al 2016 si
teneva ogni due anni, diventerà annuale e si svolgerà
nell’arco di quattro giorni mentre in passato, di solito, ne
durava sei. Dal 2019, inoltre, l’appuntamento sarà antici-
pato a maggio, nello specifico dall’8 all’11.

SCELTA OPPORTUNA Il tema del passaggio dalla caden-
za biennale a quella annuale è parso piuttosto delicato,
anche in virtù dei maggiori costi che dovranno sostenere
gli espositori (seppure in parte compensati dal minor nu-
mero di giorni impegnati). Tuttavia questa scelta è appar-
sa inevitabile agli organizzatori, considerato che ormai le
novità si susseguono con una frequenza sconosciuta in
passato, e che la vita utile dei prodotti è diventata più
breve: un fenomeno che è stato evidente sin da subito
nell’informatica, e che negli ultimi due decenni si è inevi-
tabilmente esteso alla fotografia accelerando l’obsole-
scenza dei nostri strumenti. 
D’altra parte – e anche qui è chiaro il cambiamento di
rotta – la photokina sembra destinata a essere una fiera
sempre meno “fotografica” in senso stretto, e sempre più
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aperta a tutto quanto ruota intorno al mondo dell’imma-
gine. Non è un caso che durante la conferenza sia stato
utilizzato il termine “imaging” nella sua accezione più am-
pia e omnicomprensiva: come dire che se la fotografia
resta il nucleo, intorno c’è molto altro, e aziende che in
passato potevano essere considerate “esterne” al nostro
mondo ora ci sono dentro fino al collo. L’esempio più im-
mediato è quello dei produttori di smartphone – a propo-
sito, il gigante cinese Honor è stato il primo a confermare
la presenza in photokina – ma ce ne sarebbero molti altri.
Non per niente, proprio dopo la presentazione curata
dalla direttrice della comunicazione di photokina Judit
Mader, nella fase iniziale della chiacchierata con la stam-
pa europea la Chief Operating Officer Koelnmesse,
Katharina C. Hamma ha rimarcato che sono cambiate
anche le aspettative dei consumatori. Nel senso che è
nuovo il modo in cui costoro approcciano la fotografia:
non ci si ferma alla produzione delle immagini, ma è di-
ventato centrale il momento della condivisione, che ri-
chiede nuovi apparecchi e nuove competenze. 

COMMUNITY Considerazioni che in una certa misura
spiegano pure l’affidamento allo specialista Michael
Schulz (@berlinstagram) della realizzazione creativa e del
rilancio del rinnovato canale Instagram @photokina: per i
nuovi fotografi è importante il feedback immediato da
parte di altri appassionati. Quindi, come chiarito dal diret-
tore della photokina Christoph Menke, per una fiera della
fotografia diventa strategico il concetto di community,
che trasformi i visitatori in fan della manifestazione e che

La photokina aumenta la frequenza

La conferenza di presentazione 
della photokina 2018 si è tenuta 
a maggio al Komed-MediaPark di Colonia.
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Una gita in Germania

Se si ha in programma di visitare la photokina – oltre che la città che la ospita, la più
importante della Renania Settentrionale-Vestfalia – è bene organizzarsi
in anticipo. La manifestazione inizierà mercoledì 26 settembre
2018 e proseguirà fino a sabato 29, con orario 10-18 (il venerdì
fino alle 21); la sede è la Koelnmesse (nella mappa, i padiglio-
ni), quartiere fieristico a un paio di chilometri dal centro di Colo-
nia. Fino al 25 settembre il sito ufficiale www.photokina.com of-
fre i biglietti in prevendita: quello giornaliero dal giovedì a ve-
nerdì costa 35 euro contro i 56 euro richiesti, dal 26 settembre, alle casse
all’ingresso; vengono proposti anche forti sconti per il pomeriggio di venerdì e per la
giornata di sabato, oltre a biglietti cumulativi per più giorni oppure riduzioni (ad esempio
per famiglie, studenti o pensionati). Arrivando a Colonia in auto (poco più di 800 km da
Milano passando dalla Svizzera) basta seguire i cartelli verdi per la Koelnmesse, men-
tre in treno sono comode sia la stazione in centro città (Hauptbanhof, dista 1,5 km dalla
fiera) sia la Messe/Deutz (0,3 km). Chi preferisce l’aereo può contare anche su collega-
menti low cost (non tutti diretti) da diverse città italiane; l’aeroporto più vicino alla fiera è
quello di Koeln-Bonn (circa 16 km), ma può essere talvolta conveniente volare su Dus̈-
seldorf e raggiungere Colonia in treno (65 km). Per quanto riguarda l’alloggio, Il sito uffi-
ciale segnala gli hotel convenzionati, ma in alternativa si può optare per alberghi tipici o
di lusso, oppure per un bed&breakfast, in città e nei dintorni; scelta altrettanto varia per
la ristorazione, sempre con soluzioni soddisfacenti per tutte le tasche. 

assuma un ruolo di rilievo nella comunicazione ufficiale. 
Favorevole all’apertura all’imaging in senso lato anche
Rainer Führes, presidente della Photoindustrie-Verband
e.V. (l’associazione tedesca che riunisce le aziende di set-
tore, sponsor della photokina), che ha sottolineato la cre-
scente importanza dei sistemi di ripresa destinati alle ap-
plicazioni B2B, e specialmente alle aziende impegnate
nelle tecnologie di frontiera: pensando al futuro in termini
di oggetti connessi (internet of things) e di città intelligenti
(smart city), il comparto non può che svilupparsi. 

FIERA TRASVERSALE Ecco perché la photokina, che in
passato ricordiamo orientata soprattutto al mercato
amatoriale e professionale, sta aprendo le porte anche a
un nuovo pubblico di operatori del settore. Significativo,
in tale direzione, il focus sulla “Democratizzazione della
tecnologia” tenuto nella stessa occasione dal professor
Christian Geiger (Università di Scienze Applicate di Düssel-
dorf) e da Jan-Raphael Spitzhorn, direttore di Digilty, una
società che offre consulenza per la digitalizzazione delle
imprese: nel loro intervento si è parlato di realtà virtuale e
di realtà aumentata applicate non solo al mondo del ga-
ming ma anche a quello dell’informazione e della forma-
zione, e di risorse basate sulla gestione dei big data, sui
cloud e sull’intelligenza artificiale, ambiti nei quali l’indu-
stria dell’immagine è e sarà sempre più coinvolta. Funzio-
ne della fiera sarà, dunque, anche quella di attirare nuovi

investitori e start-up innovative in Germania. È emerso
perciò che la “comunità” della photokina dovrebbe es-
sere destinata ad ampliarsi, ma senza rinnegare il passa-
to: l’uovo di Colombo è estenderne i confini ben oltre i
marchi tradizionali della fotografia, che continueranno a
svolgere il loro ruolo di sempre affiancati, e forse anche
stimolati, da nuovi attori. E non mancherà mai il classico
contorno di convegni, stage, mostre e iniziative culturali,
che interesseranno tutta l’area cittadina durante i giorni
della manifestazione. Perché la nuova photokina che tra-
spare dalle intenzioni degli organizzatori dev’essere il luo-
go in cui si incontrano gli appassionati d’immagine di ieri
e, soprattutto, quelli di domani, e che possa per questo
cogliere e indirizzare le tendenze del mondo della foto-
grafia. Pare che la formula sia gradita agli espositori, e
che già per l’edizione del prossimo anno fiocchino le pre-
notazioni. Ora starà al pubblico giudicare. 
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