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Una nuova collana NFC Edizioni dedicata alla fotografia internazionale 
 

Primo volume 

TARIN 
Testi in catalogo di Nathalie Leleu e Denis Curti 

 
 

NFC Edizioni di Rimini festeggia i dieci anni di attività con il lancio di una nuova collana dedicata alla 
fotografia internazionale: “Luminous phenomena”. Libri monografici che indagano il rapporto tra essere 
umano e corpo, tra corpo e spazio circostante, attraverso lo sguardo di fotografi affermati e giovani 
promesse. Non dei cataloghi d’arte, bensì dei racconti d’arte, nei quali ogni autore si è espresso in totale libertà, 
selezionando personalmente le immagini e coinvolgendo un curatore in linea con la propria ricerca. 

Ispirata a “The Pencil of Nature” di William Henry Fox Talbot (il primo libro illustrato da fotografie che sia mai 
stato commercializzato), la collana si compone di volumi di piccolo formato, prodotti in basse tirature con 
materiali e lavorazioni di pregio.  

A cadenza bimestrale verrà pubblicato un libro che racchiuderà una grande storia: verranno raccontati i corpi, 
le persone, le luci e l’oscurità. Ogni pubblicazione sarà tradotta in tre lingue – italiano, francese, inglese – 
per consentirne un’ampia distribuzione. Ne saranno disponibili due versioni: Light e Deluxe, la prima in tiratura 
di 200 copie numerate, la seconda in tiratura di 100 copie firmate e numerate con una fotografia in edizione 
limitata. 

«Ogni giorno – spiegano Amedeo Bartolini, direttore editoriale e fondatore di Agenzia NFC e NFC Edizioni, e 
Guya Bacciocchi, direttrice della collana – veniamo bombardati da immagini, ogni giorno vediamo più immagini 
noi di quante ne vedevano i nostri antenati in una vita intera… Si stima che ogni giorno ci vengano sottoposte, 
tra media e social, più di 400.000 immagini artificiali, cioè prodotte dall’uomo. Viviamo in un mondo frenetico, 
fatto di attimi, dove tutto può cambiare e mutare in pochi secondi. In questo mondo così fugace, vorremmo che 
le persone si fermassero e riscoprissero il piacere di sfogliare un libro. Da qui l’idea dei “Luminous 
Phenomena”… perché di cosa son fatte le immagini se non di fenomeni luminosi? Con questa collana vogliamo 
raccontare storie, vogliamo celebrare il rapporto viscerale tra corpo e ambiente circostante, tra essere umano e 
sessualità, per riscoprire una sensibilità ormai perduta verso il proprio essere. Vogliamo che una piccola parte 
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delle immagini che ci vengono sottoposte ogni giorno siano immagini pure e belle, che ci facciano fermare a 
riflettere. La collana nasce a dieci anni dalla fondazione di Agenzia NFC (agenzia di comunicazione e casa 
editrice), e nasce in un periodo storico complicato dagli effetti del Covid-19. Nel 2010 abbiamo deciso di aprire 
Agenzia NFC proprio in conseguenza della grave crisi che tra il 2008 e il 2009 aveva messo in ginocchio il 
mondo. Allo stesso modo, decidiamo oggi di investire in cultura, portando a compimento un progetto che era 
nei nostri piani da anni, perché riteniamo che anche nella crisi e nell’insicurezza si possano intravvedere 
preziose opportunità per il futuro». 

Il primo volume, uscito a settembre 2020 e subito esaurito nella versione Light, è dedicato a Lady Tarin, tra i 
nomi più seguiti della fotografia contemporanea italiana, capace di tradurre in immagine le infinite sfumature 
dell’erotismo. Il libro è corredato dai testi critici di Nathalie Leleu e Denis Curti. 

«Se tu lettore/trice di questo libro fai parte di quella metà del genere umano confinata in Europa tra il marzo e il 
maggio del 2020 – scrive Nathalie Leleu – la sequenza di immagini predisposta da Tarin stimolerà tra i tuoi 
sensi quello più frustrato da questo periodo d’isolamento, e che tuttora resta limitato: il tatto. Tanto più il corpo 
si trova a essere ostacolato, quanto più l’immagine parla allo spirito come fosse una sorta di matrice che ne 
alimenta il desiderio e il piacere». 

«La prima volta che ho avuto sotto gli occhi le stampe di Tarin, riprodotte su una fanzine – conclude Denis Curti 
– in modo quasi automatico ho pulito gli occhiali e ho lisciato la carta, come per stirare la pagina o, forse, per 
limitare il diaframma che mi separava da quei soggetti così sorprendenti e immediati. Credo proprio che lo 
spaiamento che ho provato la prima volta abbia molto a che fare con la fascinazione di questo progetto e sono 
certo in quello stracciamento, in quella sensazione di non capire dove siamo, risieda la forza vera di queste 
immagini».  

Nata a Rimini, Tarin si laurea all’Accademia di Belle Arti di Bologna per poi trasferirsi a Milano, dove oggi vive 
e lavora. Inizia a fotografare per il mondo della moda mentre, dal 2008, intraprende un itinerario artistico che la 
conduce a realizzare opere fotografiche dedicate al mondo femminile, esaltandone la più intima essenza. Da 
quel momento, fedele allo scatto in pellicola, prende avvio quella ricerca personale al cui centro si situa l’idea di 
identificazione tra artista e soggetto che la conduce a rivelare la componente sensuale e psicologica del nudo 
femminile. Le sue opere sono state esposte in istituzioni italiane e internazionali. Ha pubblicato per NFC Edizioni 
“Stanze Private”, 2016. 

I volumi della collana “Luminous phenomena”, nella versione Light (VOL. 1 TARIN – LE – ISBN 97 888 6726 
250 2), sono promossi da Goodfellas e distribuiti da Messaggerie Libri SPA in tutte le librerie e nei bookstore 
museali. La versione Deluxe (VOL. 1 TARIN – DE – ISBN 97 888 6726 251 9) è disponibile presso l’editore e 
in fiere ed eventi di settore. È possibile inoltre acquistare e abbonarsi alla collana dal sito www.nfcedizioni.com. 

Agenzia NFC e NFC Edizioni sono un’unica realtà, giovane, smart e curiosa. Nei primi dieci anni di attività, 
tanti sono stati i traguardi raggiunti. In campo artistico, si segnalano, in particolare, le collaborazioni con le 
Accademie di Belle Arti di Bologna, di Brera e di Catanzaro, la Pinacoteca Nazionale di Bologna e diverse 
Università, tra cui Ca’ Foscari Venezia, i rapporti diretti con importanti artisti, come Mario Cresci, Elia Festa, 
Andrea Jemolo, e gli incarichi ricevuti da Fondazioni ed Associazioni, tra cui il Premio giornalistico intitolato a 
Ilaria Alpi. Tra le principali pubblicazioni: “Regina Josè Galindo” a cura di Giacomo Zaza, “L’arte contemporanea 
spiegata a mia nonna” di Alice Zannoni, “CUBA - Un viaggio tra immagini e parole” a cura di Carmen Lorenzetti; 
“Revolutions 1989-2019: L'arte del mondo nuovo - 30 anni dopo” a cura di Luca Beatrice. Per maggiori 
informazioni: info@agenzianfc.com, www.nfcedizioni.com. 
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UFFICIO STAMPA: 
CSArt – Comunicazione per l’Arte 
Via Emilia Santo Stefano 54, Reggio Emilia 
T. +39 0522 1715142 
M. +39 348 7025100 
info@csart.it 
www.csart.it  
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