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Peter Mathis nasce nel 1961 ad Hohenems, in Austria, dove vive e lavora. 
 
Autodidatta, dal 1986 lavora come fotografo professionista.  
La sua produzione fotografica, focalizzata in origine per lo più su outdoor e mondo dello 
sport, lo ha portato in giro per il mondo. 
 
Dal 2009 si dedica alla fotografia paesaggistica, scegliendo volutamente i grandi formati 
e la fotografia in bianco e nero. Di quest’ultima studia con attenzione le leggi e i limiti, per 
carpirne l’immenso spettro di opportunità espressive e fissarlo poi nell’immagine. 
 
La produzione artistica di Peter Mathis si basa principalmente sugli effetti che la luce 
produce sull’immagine e sulla cura della composizione fotografica, utilizzando al meglio 
la luce che il motivo stesso possiede, per ottimizzarne l’impatto espressivo. Una sua foto, 
quindi, non è la mera riproduzione di un motivo paesaggistico, bensì la rielaborazione 
ottimale dello stesso, sul posto, da parte della macchina fotografica. 
 
Dal 2012 ad oggi il numero delle mostre di Peter Mathis è aumentato costantemente. Le 
sue foto sono state esposte nell’ambito di mostre personali e collettive a Vienna, 
Budapest, Mosca, Praga, Parigi, Zurigo e Basilea. 
 
Dal 2014 Peter Mathis espone le sue opere a Schwarzenberg, nel Vorarlberg, in occasione 
del festival schubertiano. 
 
 
Premi e riconoscimenti: 
2007 Hasselblad Masters  
2008 Master of European Photography 
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Peter Mathis presentato dalla storica dell’arte Christiane Schmieger  

traduzione di Irene Colacurto-Straßer 
 
Considerando il fatto che in fondo i paesaggi ritratti si differenziano poco l’uno dall’altro, 
com’è possibile che esistano di uno stesso paesaggio tante foto così diverse tra loro? 
Perché per paesaggio si intende la natura nel suo complesso, quella stessa natura che è 
la fonte dalla quale proveniamo e che sempre cerchiamo per trarne energia vitale. È il 
luogo dove troviamo forza, armonia interiore ed ispirazione. 
Come riesce la natura a darci tutto questo?  Non c’è risposta, ma ci sono artisti che da 
sempre sono alla ricerca del suo segreto. Peter Mathis è uno di loro. 
„Sto cercando qualcosa nella natura, ma cosa esso sia, ancora non so.“  
Ecco cosa afferma Peter Mathis.  E questo perché lui non è alla ricerca di qualcosa che si 
possa esprimere a parole. A lui non interessano i singoli motivi della natura, bensì il modo 
in cui la montagna, la foresta o un fiore si mostrano nel loro stare insieme in totale 
armonia, colpendo le emozioni di chi osserva. 
Le foto di Peter Mathis sono l’espressione del dialogo interiore con la natura nel suo 
insieme, dialogo che ha luogo nella totale apertura emotiva l’uno verso l’altro. 
Questo momento magico, però, non può essere pianificato in partenza dall’artista. 
Quando gli si rivela, allora non ci sono più dubbi. Questa sintonia con la natura, però, non 
può essere ritratta meccanicamente. Può essere ricreata nell’opera d’arte, „riprodotta al 
fianco della natura“ avrebbe detto Paul Cézanne.  
A differenza di un pittore, che può scegliere i colori liberamente, Peter Mathis lavora con 
ciò che ha davanti agli occhi. I suoi strumenti sono la scelta del frammento, la prospettiva 
ed il momento che viene colto. 
Ciò che non si vede nella foto, deve essere immaginato. Ed è per questo che l’artista 
elabora e rielabora la foto con infinita pazienza, finché il messaggio non sia quello giusto. 
Grazie a strumenti quasi da pittore Peter Mathis riesce a trasmettere un’energia vitale che 
fa rivivere all’osservatore le sue stesse emozioni. Le imponenti montagne, le foreste e i 
declivi, ma anche i più piccoli dettagli presi dalla vegetazione circostante, tutto è parte di 
un ordine, di una struttura con le sue leggi e le sue dinamiche interne. 
Il sottile equilibrio dei colori in graduale ma naturale sequenza e il passaggio armonioso 
dal chiaro allo scuro, dalla linea alla superficie e poi allo spazio, ci fanno percepire la 
totale armonia che c’è nella natura.  
Ci permettono di vedere e sentire lo stretto legame che gli elementi della natura hanno 
tra loro, legame cosmico che si riproduce nella foto quale opera d’arte. 
Le foto di Peters Mathis ci conducono alla fonte originaria di questa esperienza sensoriale. 
Esse non vogliono presentarci singoli dettagli presenti nel paesaggio e spingerci a visitarli 
concretamente. Piuttosto esse nutrono il nostro più profondo bisogno di sperimentare la 
natura come un tutto immenso e indivisibile, per poi farci sentire parte di esso. 
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