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Fausto Meli - Reflexion

Islanda: un’anonima baia della costa sud-orientale, ritratta nel lungo crepuscolo estivo dell’estate 
nordica. Luci sfumate di un cielo nebuloso che tacito si riflette nelle calme acque opalescenti. Grandi 
sassi bruno-rossastri, qua e là carezzati da macchie di vegetazione, che si protendono verso bassi 
isolotti, verso un orizzonte di vaghe montagne. Calma silente di un luogo immerso in un tempo 
primordiale, mentre le poche tracce umane – qualche rete di pescatore, qualche casupola remota – 
paiono a loro volta assorbite nell’immensità sospesa di una quiete senza nome. 
Le immagini di Fausto Meli, della serie “Reflexion”, ci fanno intrasentire la cadenza immensamente 
dilungata del tempo geologico: un tempo di inconcepibile lentezza rispetto ai ritmi della storia umana. 
Vale la pena ricordare che solo a metà Ottocento le prime ricerche scientifiche sui fossili cominciarono 
a chiarire che l’età della Terra non si misurava in alcune migliaia, ma in milioni, miliardi di anni. 
Era la scoperta vertiginosa del tempo geologico, dove le cose mutano con incommensurabile 
“indolenza”, dove le terre, le acque, i cieli si riflettono e si confondono a vicenda prima di cominciare, 
lentissimamente a separarsi. 
Ebbene, proprio spostandosi di poco, passo dopo passo, lungo le rive della medesima baia, Meli ci 
restituisce i moti quasi immobili del tempo geologico, così come nella serie precedente “Il tempo si 
deve fermare” – realizzata in una casa abbandonata dell’Appennino – aveva colto il tempo della storia 
che, prima di dissolversi nel nulla, rimane sospeso in una fase di lento, interminabile,  toccante oblio.
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Iceland: an anonymous bay on the south eastern coast, portrayed during the long dusk of the Nordic 
summer. The hazy lights of a nebulous sky which is reflected, motionless, in the calm, opalescent 
water. Large reddish-brown rocks, caressed by vegetation here and there, stretching towards low-lying 
islands, with a horizon of vague mountains beyond. 
The silent calm of a place that is immersed in a primordial time, while the few traces of human activity – 
a few fishermen’s nets, some remote cabins – seem, in turn, to be absorbed into the hanging immensity 
of a nameless calm. Fausto Meli’s images, from his “Reflexion” series, give us a sense of the immensely 
prolonged cadence of geological time: a time that is unimaginably slow compared to the rhythms of 
human history. 
It is worth remembering that only in the mid-nineteenth century did the first scientific research into 
fossils begin to reveal that the age of the Earth was not measured in thousands, but in millions, even 
billions of years. 
This was the dizzying discovery of geological time, in which things change with an immeasurable 
“indolence”, and in which earth, water and sky reflect each other and mingle together before beginning 
to separate slowly. Thus, moving small distances, step after step, along the shores of the same bay, 
Meli presents us with the almost motionless shifts of geological time, just as in his previous series, 
“Il tempo si deve fermare” – shot in a derelict house on the Appenines – he captured the time of 
history which, before dissolving into nothingness, remains suspended in a phase of slow, interminable, 
poignant oblivion.

© Gigliola Foschi



3

Reflexion # 1, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 40x60 cm (55x75 cm), 5 es. + 2 P.d’A.

Reflexion # 2, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 40x60 cm (55x75 cm), 5 es. + 2 P.d’A.
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Reflexion # 5, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 40x60 cm (55x75 cm), 5 es. + 2 P.d’A.

Reflexion # 6, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 40x60 cm (55x75 cm), 5 es. + 2 P.d’A.
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Reflexion # 7, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 40x60 cm (55x75 cm), 5 es. + 2 P.d’A.

Reflexion # 8, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 40x60 cm (55x75 cm), 5 es. + 2 P.d’A.
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Reflexion # 11, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 50x75 cm (65x90 cm), 5 es. + 2 P.d’A.

Reflexion # 12, 2011  
Stampa Giclée su carta alfa-cellulosa di tipo baritato, 50x75 cm (65x90 cm), 5 es. + 2 P.d’A.
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Fausto Meli nasce a Piacenza nel 1956. Dopo la laurea in Ingegneria si occupa per diversi anni di ricerca 
nel campo della Fotonica e delle Comunicazioni Ottiche conseguendo riconoscimenti per numerosi 
contributi innovativi e brevetti.
La passione per la fotografia nasce in età giovanile. Dopo un lungo periodo di studio ed esperienze, 
sente l’esigenza di fotografare con un approccio progettuale e più approfondito.
Ha seguito vari workshop fotografici, tra cui quelli tenuti da: Ed Kashi e Bruno Stevens (2007) e David 
Alan Harvey (2008).
Nel 2010 il suo portfolio “Chiaroscuro feelings” è pubblicato sulla rivista “Gente di Fotografia”.
Nel luglio 2011, la ricerca “Il tempo si deve fermare” è pubblicata sulla rivista online “Fotologie” nella 
sezione Profili d’Autore. Entrambe le pubblicazioni sono state recensite da Fausto Raschiatore.
Come autore indipendente è selezionato per esporre il lavoro “Reflexion” (2011) al MIA Fair 2012.

Fausto Meli was born in Piacenza in 1956. Following a Master’s degree in Engineering, for several 
years he was involved in research in the field of Photonic Communications, winning awards for several 
innovative contributions and patents.
His passion for photography came at a young age. After a long period of study and experience in the 
field, he felt the need to take a more in-depth, project-based approach to his work. 
He has attended several photographic workshops including those held by: Ed Kashi and Bruno Stevens 
(2007) and David Alan Harvey (2008).
In 2010 his portfolio “Chiaroscuro feelings”  was published in the magazine Gente di Fotografia. 
In July 2011, his project “Il tempo si deve fermare” was published on the online magazine Fotologie in 
the “Profili d’Autore” section. Both publications were reviewed by Fausto Raschiatore.
As an independent artist, Meli has been selected to exhibit his work “Reflexion” (2011) at MIA Fair 2012.

Fausto Meli
Stradone Farnese 100, 29121 Piacenza, Italy

Tel. +39 0523 325965, mob. +39 347 7830203
fausto.meli@fastwebnet.it


