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Sarà disponibile in galleria la recente pubblicazione monografica, edita da Prestel, “Snow”.  
 

 

    

La mostra "Snow" segna l'inizio della collaborazione della Galleria Forni con l'artista 
austriaco Peter Mathis, autore di raffinata eleganza compositiva. 

Alpinista esperto, oltre che fotografo professionista, Peter Mathis accompagna 
spedizioni di alpinisti e free rider sui pendii più impervi dell'alta montagna, dalle Alpi alle 
vette dell'Alaska, per eseguire scatti unici nel loro genere. 
 
Grande amante e conoscitore della montagna, Mathis ha sviluppato un modo 
assolutamente personale nell'interpretare le luci e le ombre del manto nevoso. 
Sebbene la sua formazione sia passata anche attraverso l'esperienza di 
documentarista, l'intento oggi non è quello di documentare bensì quello di interpretare 
la dimensione quasi metafisica di paesaggi incontaminati, inarrivabili per gli esseri 
umani, o semplicemente nascosti tra valli, vette ed altopiani, luoghi sconosciuti ai più, 
sommersi dalla neve e avvolti dal silenzio.  
 
Saranno una trentina gli scatti in esposizione, gran parte tratti dalla nuova monografia 
di recente pubblicazione dal titolo “Snow”. La neve, tema dominante della mostra, 
rappresenta per Mathis una risorsa infinita di spunti e di idee: i cristalli che la 
compongono rifrangono la luce deviandola nei modi più disparati per ri-proiettarla 
nell’atmosfera e creare giochi di luce inaspettati. “Quel momento ottimale in cui tutti i 
fattori necessari coincidono in un unico istante è difficilissimo da trovare perché, più in 
fretta di quanto si pensi, quel momento magico passa e non tornerà tanto facilmente”. 
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Con queste parole l’autore esprime la difficoltà nel trovare il momento giusto per 
effettuare lo scatto, richiedendo tempi di posa lunghissimi alla ricerca della luce giusta.  
Tom Dauer, nel testo di presentazione, afferma: “Si tratta di qualcosa di sublime, è 
l’espressione della maestosità della montagna. Partendo dal suo amore innato per la 
montagna, passando per l’attività di sportivo e poi di cronista, Peter Mathis è diventato 
infine modellatore, scultore, quasi creatore di cime innevate. Come pochi altri artisti 
Peter Mathis riesce a cogliere la carica espressiva della montagna, riesce a fermarla e 
a trasmetterla all’osservatore attraverso le sue fotografie. Riesce a trasformare in 
tangibile l’inaccessibile, a rendere visibile l’invisibile e anche l’insignificante diventa 
incantevole”. 
 
Di grande fascino sono gli scatti dedicati agli alpeggi, dove piccole costruzioni in 
legno, spesso centenarie, sfidano ogni condizione climatica e sopravvivono agli anni, 
alle stagioni. Malghe, stalle e fienili resi vitali dalle mandrie al pascolo durante il periodo 
estivo, vengono improvvisamente abbandonati con l’arrivo dell’inverno e sembrano 
addormentarsi, silenziandosi sotto la pesante coltre di neve. 

Una piccola sezione della mostra sarà dedicata anche ad una serie di insoliti ritratti, 
nati da incontri casuali lungo i sentieri di montagna: stambecchi e capre selvatiche 
sembrano mettersi in posa per il fotografo, i loro occhi indagatori si posano sull’obiettivo 
e Mathis ne ritrae lo sguardo, cogliendo la loro natura più profonda. 

L'abilità di Peter Mathis non si ferma però all'esecuzione dello scatto ma si manifesta in 
ogni fase di elaborazione del progetto fotografico, fino all'esito finale della stampa 
incorniciata. L'atelier dell'autore prevede infatti, al suo interno, un laboratorio di stampa 
e un laboratorio di cornici per poter seguire personalmente ogni fase del lavoro e dare 
origine con le proprie mani all'opera compiuta. Di indubbia qualità esecutiva e di 
grande potere evocativo, il lavoro di Peter Mathis è "un inno alla natura d'alta quota", 
come afferma Tom Dauer nel testo di presentazione alla recente pubblicazione 
monografica "Snow", che verrà presentata in occasione di questa mostra. 

 
______________________ 
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 l’attività espositiva di Peter Mathis è aumentata 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 


