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Arte NAvAle

fotografi

L'attimo fuggente
The fleeting moment

Voleva fare il veterinario, l’unica barca che ha posseduto ha fatto naufragio, 
eppure è oggi uno dei più importanti fotografi di vela. Sempre nel mezzo dell’azione, incurante del pericolo per sé o 

per le sue preziose macchine fotografiche, è alla costante 
ricerca di quel magico “qualcosa” che fa di una immagine colta al volo uno scatto memorabile
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“Forse è perché non ho potu-
to realizzare il mio sogno di 
adolescente (volevo diventare 

veterinario), ma sono rimasto un ingua-
ribile bambino”, confessa Nigel Pert, 59 
anni, sposato due volte, una figlia grande, 
una casa in Inghilterra e un rifugio in 
Normandia dove cerca di passare quasi 
tutto il suo tempo, quando non è per mare. 
“Ho avuto la mia prima macchina foto-
grafica a 7 anni e ho cominciato a scattare 
tra le barche dell’arsenale di Singapore 
dove lavorava mio padre”, ci tiene a sotto-
lineare. “Insomma è stato come se il mio 
destino fosse già segnato allora, anche se 
la passione per il mare, le barche e la vela 
è arrivata molti anni dopo”.
Dopo aver lasciato gli studi di biologia 
Nigel apre infatti uno studio a Nottingham 
dove realizza lavori diversi, da still life a 
foto per matrimoni, reportage turistici e 
lavori su soggetti industriali. Poi (sono i 
primi anni '80) ecco uno di quei casi della 
vita che possono cambiare la prospettiva 
in cui guardi il tuo futuro: un matrimonio 
finito e il progetto un po’ folle di attraver-
sare il Sahara con un amico. L’avventura 
finisce nel sud della Francia quando senza 
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“Maybe it’s because I wasn’t 
able to make my teenage 
dream (I wanted to be a 

vet) come true that I’ve stayed an incurable 
kid,” confesses Nigel Pert, aged 59, married 
twice, with an adult daughter, a house in 
England and a refuge in Normandy where 
he tries to spend almost all his time, when he 
is not at sea. “I got my first camera when 
I was seven and I began to take photos in 
the middle of the boats of the Singapour 
shipyard where my father worked,” he is 
anxious to underline. “It was as though my 
fate was sealed as early as then, although 
my passion for the sea, boats and sailing 
came along many years later.”
After having dropped out of his biology stud-
ies, Nigel opened a studio in Nottingham 
where he photographed various subjects, 
from still life sets to weddings, tourism 
reportages and industrial subjects. Then (in 
the early 1980s) one of those things happened 
in life that can change the way you look at 
your future: the end of a marriage and the 
slightly crazy idea to cross the Sahara with a 
friend. The adventure came to an end in the 
south of France when, broke, Nigel  decided 
to accept a passage on a yacht that was sail-

Nella pagina a lato: Niegel Pert a 10 

anni “fotografo” sull’isola di Wight 

e due immagini della nave scuola 

George Stage in navigazione nel 

Canale della Manica. Qui a lato in alto 

Mir alla Tall Ships Regatta del 1998. 

Sotto e nella pagina di apertura: 

particolari del Maltese Falcon 

l’innovativo tre alberi 

della Perini Navi. 

On the facing page: Nigel Pert at 10, 

“photographer” on the Isle of Wight 

and two photos of the school-ship 

George Stage in the English Channel. 

Facing top Mir at the Tall Ships 

Regatta in 1998. Below and on the 

opening page: Details of the Maltese 

Falcon, the innovative three-mast by 

Perini Navi.



soldi Nigel sceglie di accettare un imbar-
co su una vela che fa rotta per i Caraibi. 
“Attraversare l’oceano invece del deserto, 
e poi continuare a veleggiare nel Caribe 
è stato cruciale”, spiega Nigel. Da quel 
momento il mare e la vela sono diventa-
ti una passione che non ha mai subito 
incrinature, neppure quando la barca che 
acquista nel 1986, Tournesol (uno sloop 
di 9 metri e di 20 anni), naufraga pochi 
mesi dopo in una tempesta forza 10 alle 
Baleari.
Il secondo momento cruciale della sua 
vita Nigel lo colloca nel 1992 quando 
punta i suoi obiettivi sui colori, le vele, 
la gente che animano la Festa del mare 
di Brest. L’apprezzamento delle foto e la 

A sinistra: vento teso 

e mare formato per 

l’arrivo della Tall Ships 

Regatta del 1998. 

Sopra: i cavallini di una 

giostra pronti per essere 

montati a Peterborough 

in Inghilterra.

On the left: A fresh 

wind and a moderate 

sea for the arrival of the 

1998 Tall Ships Regatta. 

Above: The horses 

of a merry-go-round 

ready to be mounted in 

Peterborough, England.



ing for the Caribbean. “Crossing the ocean 
instead of the desert, and then continuing to 
sail in the Caribbean was crucial,” explains 
Nigel. From that moment onwards, the 
sea and sailing became a passion that has 
never lost any of its intensity, not even when 
the boat he bought in 1986, Tournesol (a 
20 year-old 29 ft. sloop), was wrecked a 
few months later in a force 10 storm in the 
Balearic Islands.
Nigel situates the second crucial moment in 
his life in 1992 when he pointed his camera 
at the colors, the sails and the people of the 
Festival of the Sea in Brest. The appre-
ciation for his photos and their publication 
immediately made his a name as a sailing 
photographer and, from then on, boats, 

Qui a destra: mentre 

Etoile è alla fonda 

oltre il circolo 

polare l’equipaggio 

ne approfitta per 

pescare. La foto 

è stata scattata 

nel 2001. 

On the right: Whilst 

Etoile is anchored 

beyond the Polar 

Circle, the crew takes 

the opportunity to 

go fishing. The photo 

was taken in 2001. 
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A sinistra: i ghiacciai della Ande cilene in Patagonia. Sopra: Rosa la cuoca di Adix al clarinetto 

e (a destra) il Capitano Paul Gross al timone. 

On the left: The glaciers of the Chilean Andes in Patagonia. Above: Rosa the cook on Adix 

playing the clarinet and (on the right) Captain Paul Gross at the helm. 
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loro pubblicazione lo fa definitivamente 
emergere come fotografo di vela e, da quel 
momento, le barche, soprattutto se d’epo-
ca, sono state il suo principale soggetto. E 
il suo inossidabile amore.
Ha usato una 35 mm a partire dal 1992, ma 
è passato al digitale solo dal 2004. Lavora 
con una Nikon 700 anche se nelle sue foto 
di viaggio tiene nello zaino una Leica 
M8. Gli piace stare nel centro dell’azio-
ne, scattare per cogliere l’attimo, come 
un reporter più che come un esteta o un 
artista dell’immagine: il contenuto per lui 
conta più della luce, della composizione, 
della perfezione tecnica anche se ognuno 
di questi componenti è importante.
“Quello che davvero fa la differenza”, rac-
conta, “è lo scatto. Fare click al momen-
to giusto, quando tutto nell’immagine 

especially, vintage vessels, have been his 
main subject. And his never-ending love.
He had used a 35 mm camera since 1992, 
but he did not move on to digital photog-
raphy until 2004, working with a Nikon 
700 although he keeps a Leica M8 in his 
backpack for his travel photos. He likes to 
be in the centre of action, taking photos to 
capture the fleeting moment, like a reporter 
more than an aesthete or an artist of images. 
Content counts more for him than light, com-
position or technical perfection even if each 
of these components is important.
“What really makes the difference,” he says, 
“is pressing the button. Doing it at the right 
time, when everything in the image converg-
es to convey an emotion or a meaning that 
goes beyond its individual components.” 
Of course, then there is the post-production. 

Nella pagina a lato: Mariska 

combatte contro Tuiga a Les Voiles 

di St. Tropez di quest’anno. Sullo 

sfondo lo schooner Elena. 

Qui sopra: Mohamed, un pescatore 

tunisino al timone della sua feluca 

al largo di Djerba.

On the facing page: Mariska fighting 

Tuiga at Les Voiles of St. Tropez 

this year. In the background the 

schooner Elena. Above: Mohamed, a 

Tunisian fisherman at the helm of his 

felucca off the coast of Djerba.



In alto a sinistra: Vanity in cantiere. 

Sotto: durante la sosta in Islanda 

dello schooner Etoile uno degli 

ufficiali ha raggiunto la cascata di 

Godafoss. A destra: Moonbeam III 

viene issato su un cargo a Tolone. 

Top left: Vanity in the yard. Below: 

During the stop in Iceland of the 

schooner Etoile, one of the officers 

reached the waterfall of Godafoss. 

On the right: Moonbeam III is hoisted 

on to a cargo ship in Toulon.

converge nel trasmettere un’emozione, 
un significato che va oltre le singole com-
ponenti”. 
Certo poi c’è la postproduzione. “Non 
la chiamerei manipolazione”, dice Nigel. 
“La fotografia è un’arte e da quando è nata 
è stata in vario modo ritoccata, migliora-
ta, trasformata dall’estro del fotografo. 
Anch’io uso Photoshop, miglioro i con-
trasti, ritocco e rimuovo dettagli inutili, 
raddrizzo l’orizzonte ed elimino motoscafi 
e gommoni attorno alle tall ship e al loro 
elegante incedere d’altri tempi con le vele 
quadre gonfie di vento”. “A dire la verità”, 
confessa Nigel, “manipolavo molto più le 
immagini quando lavoravo sul bianco e 
nero e sperimentavo tecniche diverse di 
solarizzazione e contrasto. Oggi”, dichia-

“I would not call it manipulation,” says 
Nigel. “Photography is an art and ever 
since it has existed photos have been touched 
up and improved in various ways, trans-
formed by the talent of the photographer. I 
use Photoshop too, I sharpen the contrasts, 
I touch up and remove superfluous details, I 
straighten the horizon and eliminate motor-
boats and dinghies around the tall ships 
and their elegant pace of the past with their 
square sails billowed by the wind.” “To tell 
you the truth,” confesses Nigel, “I manipu-
lated photos much more when I worked 
in black and white and experimented with 
different techniques of solarization and con-
trast. Today,” he says, “my main aim is to 
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ra, “il mio obiettivo principale è quello 
di comunicare a chi guarda le mie foto il 
piacere e l’eccitazione dell’andare a vela. E 
lo faccio attraverso la bellezza delle barche 
che fotografo e l’azione delle persone che le 
governano o le costruiscono”.
Come ogni fotografo anche Nigel cerca la 
sua foto perfetta. Riconosce con umiltà 
molti maestri o modelli, compresi alcu-
ni “colleghi” come Franco Pace, Gilles 
Martin-Raget o Carlo Borlenghi, ma il 
suo è un approccio originale, forse più 
emotivo, diretto, quasi privo di sovra-

strutture: “Perfetta è la foto dove tutte le 
cose stanno magicamente al loro posto, la 
luce è giusta, la composizione armonica, 
ma soprattutto c’è dentro quel qualcosa 
di indefinibile capace di far sentire a chi 
la guarda, la mia stessa emozione nel 
momento in cui faccio click”.

communicate to the person looking at my 
photos the pleasure and excitement of going 
sailing. 
And I do this through the beauty of the 
boats that I photograph and the action 
of the people sailing them or the people 
who build them.” Like every photographer, 

Nigel is also in search of his perfect photo. 
He humbly acknowledges many masters or 
models, including some “colleagues” like 
Franco Pace, Gilles Martin-Raget or Carlo 
Borlenghi, but his is an original approach, 
perhaps more emotional and direct, almost 
without any trappings: “The perfect photo 
is where everything is magically in place, 
the light is right, the composition is harmo-
nious, but above all there is that something 
indefinable, which makes the person look-
ing at it part of the action, as excited as I 
am when I press the button.”

Tramonto sull’Everest, ripreso da Kala Pattar (5500 metri) 

durante un trekking himalayano di tre settimane.

Sunset on Mt. Everest, photographed from Kala Pattar (18,044 feet) 

during a three-week hiking excursion in the Himalayas.




