THE 3D PHOTOGRAPHY
La tecnica di mia invenzione chiamata “Gellage” consiste
nel trasferimento dell’emulsione fotografica dalla sua base
originale su carta. Non è una tecnica fotografica tradizionale;
il suo nome nasce dall’unione delle parole “collage” e “gelatina”. Questa sostanza gelatinosa, trasparente e plastica,
permette di rimodellare e riplasmare le immagini originali,
cambiando le loro relazioni e dotandole di nuovi significati
durante il trasferimento. Il lavoro finito restituisce un’immagine compatta, con una struttura di superficie fine e perfettamente delineata. Questa laboriosa tecnica, che spesso
include l’uso di più di un negativo per ciascuna immagine,
rende impossibile produrre stampe assolutamente identiche:
ogni Gellage è un’opera d’arte unica. La tecnica del Gellage
mi offre possibilità quasi illimitate per modificare un’immagine fotografica, combinando più negativi in un’unica composizione finale. E senza nessun tipo di manipolazione digitale.
Se ci sono persone che vogliono condividere la loro energia
con la mia - pagando per il mio lavoro, perché lo vogliono - lo
sento come un dono, come una benedizione. Le persone mi
danno la loro energia per continuare il mio lavoro. È solo mia,

poi, la responsabilità di rimanere fedele alla mia visione e
non prostituire la mia anima per il denaro. Il denaro non è né
buono né cattivo: è solo un simbolo, il simbolo della condivisione di energia tra le persone.
Le mie opere si possono distinguere in tre categorie, se vogliamo fare una classificazione: Carbon print, Gellage e Glass
gellage. Si tratta in tutti i casi di lavori in bianco e nero. Mi
piace la stilizzazione del bianco e nero, i giochi di luce e
buio. Mi piace l’interfaccia grafica che dà alla nostra mente
ampio spazio per la sua creatività. Non percepisco il bianco
e nero come assenza di colore, ma piuttosto come un mezzo
espressivo molto particolare con una profonda tradizione. Per
esempio, mi piacciono molto anche i film in bianco e nero.
Nella maggior parte dei casi, il soggetto delle mie fotografie è
il mio corpo stesso, o parti di esso. Il mio corpo è il mio unico
possesso fisico. Affascinante nei suoi contrasti di perfezione
e complicatezza, nella sua fragilità e nella sua natura transitoria. Il mio corpo è il veicolo per tutte le mie percezioni.
Il mio corpo rappresenta sia un tempio che una prigione per
la mia anima, il soggetto più complicato e più intimo che
io possa esplorare e scoprire. È allo stesso tempo oggetto e
soggetto del mio lavoro. Eppure, io non cerco di creare una
mia visione autobiografica, anche se molte delle mie opere
rappresentano una storia concreta per me, un’esperienza, un
ricordo, un incontro.
La relazione con gli altri è importante: riesco a comunicare
con gli altri completamente e senza problemi. Ma quando
lavoro devo essere da solo. L’ispirazione viene da me quando
sono solo, concentrato sul mio lavoro o in meditazione.
Utilizzando la tecnica del Gellage, ho realizzato anche un
film d’animazione, in collaborazione con la Televisione Ceca
di Brno: è stata una mia idea quella di utilizzare la tecnica
del Gellage per animare l’immagine fotografica. Ho ideato io
anche la sceneggiatura. Ma ultimamente c’è troppa animazione intorno a me e temo di non avere abbastanza energie per
provare, per ora. Non so cosa sarà nel futuro. Vedremo. Dal
1990, prendo parte attivamente a mostre personali e collettive, in Europa e negli Stati Uniti: è bello poter incontrare persone che si interessano al mio lavoro. Sono felice quando le
persone reagiscono davanti alle mie opere, sia positivamente
che negativamente. È sempre meglio dell’indifferenza.
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