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Mario Stellatelli 
 

Mario Stellatelli, chimico per professione e fotografo per 
passione, ha più volte scelto la natura - fiori, frutta e ortaggi - 
come soggetto ricorrente nella sua opera. Nella realizzazione 

della sua produzione Stellatelli ha fatto tesoro della formazione e 
delle conoscenze di chimico: attraverso la tecnica del viraggio, di 

cui è stato un profondo conoscitore e virtuoso, il fotografo 
riusciva a reinventare il dato reale per trasformarlo, attraverso 

una sorta di processo di astrazione,  
in un raffinato segno grafico caratterizzato  

da un sapiente impiego della luce e da un calibrato accordo 
cromatico. 

 
Le soluzioni del chimico Stellatelli pertanto “contaminano” e 
indirizzano l’esito finale delle visioni e dello stile di Stellatelli 

fotografo: partendo dalla frutta e dagli ortaggi - quindi dalla più 
quotidiana delle realtà, consolidata nell’immaginario visivo 

comune dal genere della natura morta, definito in maniera più 
appropriata dagli anglosassoni still life - i soggetti vengono 
svuotati di ogni dato fisico naturale per divenire una pura 
impressione visiva a-temporale, colma di grazia estetica 

attraverso il viraggio dell’immagine fotografica.  Le sue opere, 
“virate” e in parte “ritoccate”, mutano così lo scatto fotografico 

bianco e nero con colori metallici,  
questi ultimi frutto di precise formule chimiche di sua ideazione. 
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Inoltre, eliminando il dato temporale e la definizione di uno 
spazio, Stellatelli immerge le sue still life in un sospeso in cui le 

forme sono chiamate a fluttuare, come le note musicali nell’aria. 
 

La tecnica del viraggio può essere spiegata con le parole dello 
stesso Stellatelli, che chiariva come la stampa in bianco e nero 

consistesse nella modificazione e/o sostituzione dell’argento con  
altri elementi chimici. Il viraggio non è la coloritura superficiale di 

una stampa in bianco e nero,  
ma un mutamento sostanziale della sua composizione chimica. 

Gli elementi chimici inorganici coinvolti in questo tipo di reazioni 
sono di massima: zolfo, selenio, ferro, rame, cromo, piombo, oro. 
Tutte le operazioni di viraggio, codificate in specifiche procedure, 
consentono risultati bastantemente ripetibili. Comunque, poiché 
queste operazioni vengono liberamente connesse a una grande 

molteplicità di fattori (distribuzione dei toni, concentrazione delle 
soluzioni viranti, durata delle stesse, temperatura, ecc.), ogni 

stampa, dopo il viraggio, costituisce un esemplare unico. 
 

Biografia Mario Stellatelli (Savona 1927-2007) 
Conclusa la sua formazione si dedica all’insegnamento della 
chimica, divenendo in seguito capo laboratorio chimico della 
Chevron Oil Italiana e della Erg Petroli. Coltiva nel tempo un 

interesse per la musica, che poi abbandona, e a partire dal 1978 
inizia a occuparsi di fotografia grazie al copioso materiale raccolto 

dal suocero Giovanni Marinoni (1895-1936),  
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chimico farmacista di professione e fotografo dilettante. 
Stellatelli è stato direttore artistico della Galleria Civica di  
Fotografia di Savona e socio attivo del Gruppo Rodolfo 
Namias per le tecniche fotografiche antiche e alternative. 

Approfondito lo studio delle antiche tecniche fotografiche, 
Stellatelli inizia a sperimentare la tecnica del viraggio e con questi 
lavori partecipa a numerose mostre e saloni fotografici nazionali 

e internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti dalla 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) , dalla 

Fédération Internationale de l’Art Photographique e  
dalla Photographic Society of America. 

Opere di Mario Stellatelli si conservano in diversi musei e istituti 
di cultura nazionali ed esteri: l’Accademia Carrara di Bergamo, la  
Fondazione Corrente di Milano, al Museo della Fotografia Storica 
e Contemporanea di Caltagirone, il Museo Nazionale Bacin Dvor 

di Vrbnik (Croazia), il Musée Municipale di St. Paul de Vence 
(Francia), il Museo Storico di Nuova Delhi (India). 

 
 

Pubblicazioni dell’artista 
“Ritratti 1983-1993” (1993); “Viraggi 1985-1995” (1995); 

“Fotografi e fotografia a Savona (1839-1939)” (2003); “Ritratto di 
città” (2005) e la sua monografia "Viraggi 1977-2006" (2006). 

 


