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AUTENTICA* 
 

[PUB] Nome autore: Diego 

[PUB] Cognome autore: Diaz  

[PUB] Luogo di nascita: Cagliari  

[PUB] Anno di nascita: 1982 

[PUB] Titolo: A Chewing Gum Story   

[PUB] Data della ripresa: 2015 

[PUB] Data stampa: / 

[PUB] Nome stampatore: / 

[PUB] Cognome stampatore: / 

[PUB] Nome committente:  

[PUB] Dimensioni: / 
[PUB] Tecnica scatto: Digitale 

[PUB] Tecnica stampa: / 
[PUB] Supporto: Supporto digitale  

[PUB] Tiratura: / 

[PUB] Esemplare: / 

[PUB] Firma: / 

[PUB] Timbri: / 

[PUB] Annotazioni:  

[PUB] Targa:  
[PUB] Tag: Fotografia di ritratto, Fotografia di moda, Advertising, Editoriale fotografico, Staged Photo-

graphy, Fotografia postprodotta. 

 

[PUB] SCHEDA   

Data di compilazione:  
11 novembre 2020 

 

Copyright: 
[C] Diego Diaz  

 

Informazioni sull’autore (o responsabile):  
[F] Responsabilità dello scatto: Autore  

[F] Ruolo del fotografo: Principale, in collaborazione con una stylist e un art director. 

[F] Stile dell’autore: Fotografia di moda, advertising. 

 

Informazioni sullo scatto: 
[F] Tipologia: Fotografia digitale. 

[F] Servizio/progetto/serie: A Chewing Gum Story. 

[F] Poetica: “A Chewing Gum Story”, in quanto editoriale fotografico, è assimilato a uno dei generi più im-

portanti e più utilizzati nella fotografia pubblicitaria e di moda. 

Improntato sulle dinamiche narrative tipiche dello story telling, questo progetto nasce da un’idea della stilista 

Giuliana Ogliari che ha ideato il concept dell’intero progetto. Con l’obiettivo di sponsorizzare capi d’abbiglia-

mento di diverse marche, ha infatti ideato una storia fatta di scatti fotografici in cui due modelli protagonisti 

sono stati ritratti (talvolta singolarmente e altre volte insieme) mentre svolgono azioni comuni in un ambiente 

quotidiano, come ad esempio l’interno di un’abitazione. Come si può cogliere già dal titolo, il principale filo 
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conduttore è l’elemento del chewing gum, che ciascun modello mastica e usa per fare bolle con la bocca. 

Quando questo elemento non è direttamente visibile, la sua presenza è sempre richiamata dai colori accessi 

(spesso tendenti al rosa, al fucsia o altre tinte calde) o dalla forma sferica di alcuni oggetti che decorano l’am-

bientazione o con cui i modelli interagiscono. 

Proprio per la complessità e della precisione con cui ciascuna immagine è stata costruita (è evidente la cura 

che è stata data a ogni singolo dettaglio) è facile intuire come l’editoriale sia il frutto di un lavoro di squadra 

che vede la compartecipazione di differenti figure professionali ma al contempo complementari, come ad 

esempio: fotografo (Diego Diaz), direttore artistico, stilista, modelli, truccatore e parrucchiere. 

 

[F] Tecnica: Fotografia digitale a cui si aggiunge l’elaborazione finale in post-produzione a computer. 

[F] Post-produzione: Sì, eseguita digitalmente per sistemare le tonalità dei colori e per creare un lievissimo 

effetto acquarellato in ciascuna immagine. 

 

Soggetto fotografato: 
[F] Identificazione: Si, scelti appositamente in una fase di casting precedente.  

[F] Descrizione analitica (quello che vedo): Protagonista di questa immagine è un ragazzo in primo piano, 

inquadrato fin sotto le spalle, con la postura rivolta leggermente verso destra in direzione obliqua. La nitidezza 

dell’immagine mostra molto bene i dettagli del viso dalla carnagione chiara, senza barba. Gli occhi sono soc-

chiusi, perché il modello è colto mentre sfoggia un grande sorriso. Osservando più attentamente si può intra-

vedere che ha in bocca un chewing gum rosa con cui, forse, sta per fare un palloncino. Indossa un paio di 

occhiali da vista, di forma rotonda e di color legno scuro, dalla montatura spessa. Un particolare che si può 

notare è la sua acconciatura: i capelli corti, color castano chiaro, pettinati all’indietro mostrano un taglio molto 

elegante e curato. Ancora più significativo è l’abbigliamento, poiché il giovane indossa una camicia rosa sgar-

giante tendente al fucsia. Lo sfondo è neutro, di un colore grigio chiarissimo. 

[F] Indicazioni sul soggetto (quello che so): Il modello che ha posato per questa foto si chiama Andrea 

Silenzi, proviene dall’agenzia Elite Model (https://www.elitemodel.it/it/men/intown/3687-andrea_si-

lenzi.web) ed è stato precedentemente selezionato in fase di casting dall’autore in collaborazione con stylist e 

art director. 

[F] Valore residuale (rarità): / 

 

Collocazione: 
[C] Localizzazione: Liberamente accessibile in internet.  

[C] Collocazione specifica: / 

[C] Fondo di appartenenza: / 

 

Documentazione: 
[C] Schede di altri enti: / 

[C] Mostre e/o eventi culturali: no  

 [C] Bibliografia/Pubblicazioni sullo scatto: Pubblicazioni sul web.   

[C] Video relativi allo scatto: http://fuckingyoung.es/a-chewing-gum-story/ 

[C] Pubblicazioni pregresse dello scatto: sito internet dell’autore: https://diegodiaz.com/a-chewing-gum-

story-fucking-young-magazine-editorial 

 

[C] Documentazione in riferimento ai diritti d’autore: / 

[C] Recupero dati pregressi: / 

[C] Documenti a corredo: / 

[C] Liberatoria del soggetto: Liberatoria tra editore e modello.  
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CATEGORIZZAZIONE ESTETICA: 
“A Chewing Gum Story” è un progetto fotografico, accompagnato anche da un video, in cui sono ben evidenti 

le dinamiche comunicative tipiche dello story telling: le fotografie sono quindi trattate come i capitoli di una 

storia e per questo sottoposte a un’attenta progettualità affinché ciascun elemento inserito possa trasmettere un 

messaggio o suscitare nell’osservatore un’impressione ben precisa.  

Proprio per la destinazione commerciale dell’intero lavoro, l’editoriale rientra nell’ambito dell’Advertising 

Photography. L’estrema attenzione nello studio delle pose, dei colori dei fondali e degli arredi (sempre coor-

dinati a quelli degli abiti indossati dai modelli) lascia intendere il carattere fortemente comunicativo di ciascun 

scatto. Infatti, nulla è lasciato al caso e tale attenzione per i dettagli costituisce una costante che si ritrova anche 

nella fase finale della postproduzione, qui eseguita per regolare le tonalità, i contrasti e la luminosità, oltre che 

per conferire all’immagine un lieve effetto acquarellato. 

In questa fotografia l’elemento della gomma da masticare manca solo in apparenza, infatti, il modello fotogra-

fato sta sorridendo ma è possibile intravedere anche parte del chewing gum tenuto stretto tra i denti. Il suo 

tipico colore rosa acceso è evidentemente richiamato dalla tinta della camicia, elemento che questa fotografia 

si prefigge di sponsorizzare insieme agli occhiali da vista. Innescando un sottile processo metaforico, il vestia-

rio diviene il protagonista assoluto della foto e diventa l’elemento verso cui l’osservatore è invitato a concen-

trare la propria attenzione. 


