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 testo a cura di Positivo Diretto

Questa seconda edizione di Bitume 
Photofest a Gallipoli — legata al tema 
Rural Layers — è frutto di una riflessi-
one maturata in un anno di suggestioni, 
idee, linee progettuali serrate ed intense, 
ricche di desideri e sogni, ma anche 
di autocritica e tensione verso nuove 
esperienze umane e professionali.

Il primo impatto è stato un mare fluido 
e mutevole, come quello che fin dall’inizio 
della primavera si è aperto davanti ai nostri 
occhi, lo Jonio, a lambire i fianchi della cele-
bre Città Bella e le sue due anime, sospese 
e un po’ stropicciate tra l’antico e il nuovo, 
luogo di energie stratificate, intriso di balu-
ginìo e pietra, storie, volti, pesca e secoli. 
La sfida poi è stata quella di cercare un 
dialogo equilibrato ed avvincente tra una 
selezione ambiziosa di autori interna-
zionali, e le modalità espositive proprie 
del format Bitume. In linea con le espe-
rienze europee più innovative, il linguag-
gio fotografico è presentato in modo pla-
teale — complice il grande formato delle 
stampe — a quanti camminano e vivono 
la città, permettendo da un lato una frui-
zione democratica ed incidentale degli sti-
moli artistici, dall’altro tentando di con-
vogliare curiosità e stupore nei confronti 
delle arti visive. La volontà è di innescare 
processi di approfondimento e nuovi que-
siti sia sui contenuti proposti dagli autori 
esposti, sia dallo stesso linguaggio foto-
grafico messo in circolo nel tessuto urbano. 

Oggi come non mai, una riflessione e 
uno studio sui mutamenti del paesaggio con-
temporaneo e dei suoi aspetti antropologici 
e identitari, richiede tempi lunghi e offre 
possibilità e combinazioni potenzialmente 
infinite. Abbiamo cercato di prediligere sfu-
mature importanti, con uno sguardo ancora 
molto proteso verso Oriente, verso l’Asia 
in particolare, la Cina, il Vietnam, la Mon-
golia, territori dalle vaste stratificazioni e 

mutamenti ancora in atto. Arena, Sauvin, 
Stakle e Anokhina sono autori che ne hanno 
colto — ognuno secondo la propria estetica e 
sensibilità — nuove e diverse tracce, elabo-
rando a partire da esse ulteriori immaginari. 

La resilienza della ruralità, come 
agente condizionante o come scelta di vita, 
è il tratto d’unione delle ricerche, rispetti-
vamente, di Maximova e Foglia. Così come 
di alcuni degli autori presentati nel circuito 
indoor, con la poetica vernacolare del collet-
tivo Nasty Nasty, il sogno suburbano nelle 
foto di Gallegos, la potenza evocativa degli 
scatti di Enrico Di Nardo. La ruralità è pre-
sente anche in progetti in cui il concetto 
tracima la visione, come in Maffini e il duo 
olandese Zuijderwijk / Vergouwe. Un deli-
cato equilibrio tra sguardo analitico e inti-
mistico accompagna invece la fruizione dei 
progetti di Freyer, Maffini, Wildberger; per 
finire con i ritratti di gruppo, affastellazione 
di umanità e urbanità, di Niccolò Rastrelli.

 La collaborazione con giovani e talen-
tuose realtà come NYPS – New York Photo 
Stories inoltre, ha reso possibile un interes-
sante appuntamento legato alla street pho-
tography, il workshop condotto dell’ameri-
cano Robert Herman, ospite d’eccezione di 
quest’anno e tra gli autori esposti nel per-
corso urbano. La formazione ha giocato 
un ruolo importante anche in questa edi-
zione, grazie all’esperienza della residenza 
d’artista, che nel mese di agosto ha legato 
le nostre esistenze e quelle di sette profes-
sionisti della fotografia — provenienti da 
Italia, Grecia e Germania — al territorio 
vasto e affascinante delle Serre Salentine. I 
dieci giorni di residenza, condotti dall’ec-
cellente supporto di Gianpaolo Arena, 
hanno offerto la grande possibilità di far sco-
prire e guardare i quattordici comuni coin-
volti tramite occhi e sensibilità di grande 
respiro. Lo sguardo pungente e attento di 
Pasqui e Albertini, smorzato dai colori della 
terra bruciata dal sole; il pathos di Sper-
ling, intima narratrice della quotidianità; i 
“ragazzi” di Sanesi e quelli di Pappa, tutti 
protesi in uno sforzo generazionale arduo, 
tra lo sbocciare dei fiori come perfetta alle-
goria delle loro esistenze; i notturni vacui 
di Casonato, che attendono lo sguardo del 
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fruitore per essere riempiti; per finire con i 
corpi fisici e architettonici di Stradtmann, 
in grado di cogliere con due progetti molto 
diversi tra loro le stratificazioni storiche, 
antropologiche e topologiche del territorio.

Le produzioni dei giorni di resi-
denza trovano spazio all’interno del per-
corso espositivo, nell’area assai suggestiva 
del molo di Gallipoli. Gli antichi e impo-
nenti bastioni sulla sabbia bronzea della 
Purità accolgono e allo stesso tempo intrap-
polano lo sguardo sulle immagini di Gregg 
Segal che, come moniti misticamente laici, 
portali, specchi contemporanei, a nostro 
avviso rappresentano uno dei nodi dei muta-
menti stratificati del paesaggio: l’uomo e la 
sua azione sfrenatamente volta al consumo. 
In maniera più filologica, questo stesso 
concetto emerge quasi per caso nelle foto-
grafie recuperate da Thomas Sauvin, che 
assurge a ruolo di fotografo come curatore.

Un ruolo, quello della curatela, che 
esperiamo in prima persona e attraverso 
il supporto e il lavoro dei nostri collabo-
ratori: anche quest’anno il festival ospita 
una serata Slideluck, format di fruizione 
del medium fotografico che concilia pro-
iezioni di autori internazionali all’intrat-
tenimento; in aggiunta, una selezione di 
libri fotografici a cura del festival di edi-
toria indipendente Fahrenheit 39 è il 
nucleo della sezione Bitume Photobook.

 Nel percorso della fruizione delle 
fotografie e delle pietre, degli scorci e delle 
storie dentro altre storie, qualcosa spe-
riamo rimanga incastrato nelle “suole 
degli occhi” di chi vuole guardare, con 
attenzione o con leggerezza, in un per-
corso che ha il mare come attento testi-
mone, e il sole che come ogni giorno vi si 
immerge, idolatrato da decine e decine di 
smartphone protesi a registrarne la caduta. 

This second edition of Bitume Photofest 
in Gallipoli, related to the theme of Rural Layers, 
is the result of a reflection that has matured over 
a year’s worth of suggestions, ideas and tight 
and intense design guidance; rich in desires 
and dreams but also in self-analysis and a striv-
ing towards new personal and professional 
experiences.

The initial impact was like a fluid and 
changeable sea, like the one that since the 
beginning of Spring, has opened up before our 
eyes: the Ionian, lapping away at the edges of 
the celebrated Città Bella and its two souls, sus-
pended and a little crumpled between the old 
and the new. 

A place of stratified energies, gleaming 
and full of stone, stories, faces, fishing and the 
centuries. The challenge then, was that of find-
ing a balanced dialogue and engaging with it 
through an ambitious selection of international 
artists and the manner of exhibiting in the 
Bitume style. In line with some of the most inno-
vative European experiences, the photographic 
language here is brazenly presented — helped 
by the large format prints — to those who live in 
and walk through the city, allowing on the one 
hand for a democratic and incidental use of 
artistic stimuli, but on the other, an attempt to 
convey a curiosity and awe for the visual arts.

The intention then, is to trigger processes 
of in depth analysis and questions on both the 
content being offered by the exhibited artists as 
well on as the photographic language being cir-
culated among the urban fabric.

Today, more than ever, a reflection and 
the study of the changes in the contemporary 
landscape, and its anthropological and identity 
aspects, requires significant time and poten-
tially infinite combinations and possibilities. We 
have sought to favour important nuances with a 
view that seeks to reach out towards the East 
and towards Asia in particular. China, Vietnam 
and Mongolia are countries where vast stratifi-
cation and change is still taking place. Arena, 
Sauvin, Stakle and Anokhina are artists who 
have harvested — according to their own aes-
thetics and sensibilities — new and differing 
traces of this and who have further developed 
these notions.

The resilience of rurality, as a conditioning 
agent or as a life choice, is the respective mark 
of the union between Maximova and Foglia. 
Just as is the case in other examples of artists 
being presented in the indoor exhibits, through 
the poetic vernacular of the NastyNasty collec-
tive, the suburban dreams of Gallegos’ photos 
or the evocative power of Enrico Di Nardo’s 
work. Rurality is also present in the projects in 
which the concept bleeds into the vision, as 
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occurs with Maffini or the Dutch duo Zuijder-
wijk/Verggouwe. A delicate balance between an 
analytical and intimate gaze, however, accom-
panies the realization of projects by Freyer, 
Maffini and Wildberger, ending with the group 
portraits by Niccolò Rastrelli which bundle 
humanity and urbanity together.

The collaboration with young and talented 
entities like NYPS – New York Photo Stories, 
has also made possible an interesting event 
connected to street photography: a workshop 
conducted by American Robert Herman, this 
year’s special guest and among the artists 
being exhibited in the urban route. 

Even this year, training has played an 
important role thanks to the artist residency 
experience, which in the month of August linked 
our lives with those of seven professional pho-
tographers from Italy, Greece and Germany to 
the vast and fascinating area of the Serre Sal-
entine. The ten day residency, led by Gianpaolo 
Arena’s remarkable support, offered a great 
opportunity to see and discover the fourteen 
municipalities involved through sight and a pro-
ject of tremendous scope. 

Results marked by Pasqui and Albertini’s 
sharp and attentive eyes, muted by the colours 
of the sun scorched soil: Sperling’s pathos, the 
intimate narrator of everyday life: the Sanesi and 
Pappa’s “boys”, all artificial limbs in an arduous, 
generational effort, among blooming flowers 
which were perfect allegories of their lives: 
Casonato’s empty nights, awaiting the viewer’s 
gaze in order to feel fulfilled: ending with Stradt-
mann’s physical and architectural bodies, capa-
ble of grasping two very different projects 
across the historical, anthropological and topo-
logical layers of the area. 

The visual outputs of the days of the resi-
dency are located along the exhibition route in 
the area that so suggestively evokes Gallipoli’s 
wharf. The old and imposing bastions on the 
bronze sands of the Purità beach, welcome, and 
at the same time, trap the gaze on Gregg 
Segal’s images, that, in our view, like mystically 
secular warnings, portals and contemporary 
mirrors, represent one of the nodes of the 
mutated stratification of the landscape: man 
and his unrestrained consumption. This same 
concept emerges also by chance, though more 
philologically, in the photos recovered by 

Thomas Sauvin, who assumes the role of pho-
tographer as curator.

A role, the one of a curator, that we expe-
rience first-hand, and through the supportive 
effort from our collaborators: once again this 
year, the festival hosts a Slideluck event, an 
artistic format which combines photographic 
slideshows with entertainment; in addition, a 
selection of photobooks from the archives of the 
Fahrenheit 39, Italian festival of self-publishing, 
composes Bitume Photobook exhibition.

Throughout this journey of the use of pho-
tography and stones, of the glimpses and the 
stories within other stories, we hope that some-
thing gets caught in the ‘depths of the eyes’ of 
those who want to look, either carefully or 
lightly, along a route which has the sea as its 
attentive witness, and the sun, which is idolized 
by dozens and dozens of smartphone prosthe-
sis when it sets every day, there to record its fall.
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 testo di Roberta Valtorta

Gli amici di Bitume Photofest mi 
chiedono un punto di vista su questa mani-
festazione, ora al suo secondo anno di vita, 
e lo faccio volentieri. 

La prima edizione, quella dell’anno 
scorso a Lecce, l’ho visitata con piacere. 
L’idea delle installazioni collocate nel tes-
suto della città (accanto alle mostre in sedi 
interne e alle varie iniziative, dai dibattiti 
ai workshop alle presentazioni) mi è parsa 
una soluzione interessante, capace di dare 
alla formula del festival tradizionale un 
importante risvolto di tipo pubblico. 

Si potrebbe parlare di un public art 
festival, una proposta che può dare qualche 
speranza al processo di avvicinamento del 
pubblico all’arte da un lato—che è ciò che 
sempre desideriamo, l’obiettivo per il quale 
lavoriamo—e un’opportunità agli artisti di 
misurarsi con un luogo diverso da quello 
dello spazio della galleria o del museo, 
ripensando il concetto stesso di opera 
d’arte: un processo culturale in corso da 
tempo, questo, fin da quando, con gli anni 
‘60, furono le neoavanguardie a mettere in 
discussione i luoghi tradizionali dell’arte, 
ma sempre in via di definizione e di rilan-
cio, in sintonia con le veloci trasformazioni 
della nostra società contemporanea, della 
cultura e della comunicazione. Affrontare 
lo spazio urbano non è sempre cosa facile, 
poiché la città è un organismo delicato, 
stratificato, e i cittadini non sempre si met-
tono veramente in dialogo con l’ambiente 
in cui vivono. 

Il medium fotografia, grazie alla sua 
evidenza e al suo potente “effetto realtà” 
può però essere d’aiuto, poiché è noto a 
tutti e da tutti praticato in misura crescente 
anche grazie alla diffusione dei dispositivi 
tecnologici e alle pratiche che si svolgono 
nei social network. Si tratta allora di 

GUIDA AL CATALOGO

Bitume 2015, in continuità con la scorsa edi-
zione, si compone di due sezioni espositive: 
una outdoor, caratterizzata da stampe in 
grande formato dislocate lungo un percorso 
nella città vecchia di Gallipoli; l’altra indoor, 
ospitata nel suggestivo spazio di un chiostro 
domenicano. Fanno parte di quest’ultima 
sezione dieci progetti di autori internazio-
nali, selezionati tramite concorso aperto 
(Call for Artists 2015, da pagina 15) e le 
mostre di fotografi contemporanei italiani—
tre giovani fotografe e un collettivo—invi-
tati dalla direzione artistica (Featured exhibi-
tions, da pagina 75). Bitume ospita anche, in 
forma di slideshow, i venti progetti rientrati 
nella graduatoria del concorso aperto 
(Bitume Loop Corner, a pagina 229). Le 
esposizioni outdoor si dividono invece fra 
una selezione di sei progetti di artisti inter-
nazionali (Selected exhibitions, da pagina 92) 
e dai risultati visivi della Residenza con-
dotta da sette fotografi professionisti nel ter-
ritorio delle Serre Salentine (Artists in Resi-
dency, da pagina 131).

As a connection with the first edition, Bitume 
2015 is composed by two different sections: 
outdoor exhibitions, with large-sized prints 
throughout Gallipoli’s old town; and indoor 
exhibitions, hosted in the evocative space of a 
Dominican cloister. Indoor exhibitions feature 
ten projects by international artists, selected by 
open call (Call for Artists 2015, from page 15); 
and the exhibitions of Italian contemporary art-
ists—three young female photographers and a 
collective—invited by the art directors of the 
festival (Featured exhibitions, from page 75). 
Bitume also displays, with a looped slideshow, 
the twenty shortlisted projects from the open 
call (Bitume Loop Corner, page 229). Outdoor 
exhibitions comprise six selected projects by 
international artists (Selected exhibitions, from 
page 92) and also the projects developed by 
seven professional photographers during the 
Residency in Serre Salentine territory (Artists 
in Residency, from page 131).



9



10



11

riuscire a portare nello spazio urbano foto-
grafie non banali, progetti di qualità, 
capendone la collocazione migliore e l’im-
patto. Una sfida che vale la  pena di 
affrontare. 

Accostare a esse altre fotografie pre-
sentate nel modo tipico e per così dire più 
riservato delle mostre in spazi espositivi 
interni, arricchire il contesto con incontri, 
residenze, scambi culturali non può che 
generare una situazione culturale dina-
mica, aperta.

My Bitume Photofest friends asked me 
for my perspective on the event, now in its sec-
ond year, and I’m happy to offer it, willingly.

I visited the first edition, last year’s held 
in Lecce, with great pleasure. The idea of out-
door installations connected to the fabric of the 
city (in addition to indoor exhibitions and other 
varied initiatives ranging from debates to work-
shops through presentations) seemed to me 
like an interesting approach, capable of adding 
an important public facet to the traditional fes-
tival formula. 

One can speak of a public art festival, as 
an offering that gives hope to the process of 
bringing the public closer to art on the one 
hand (which is, of course, the main goal of our 
work and what what we always hope for), and 
an opportunity for artists to tackle a space 
beyond gallery or museum spaces and rethink 
the very concept of a work of art. This is a cul-
tural process that has been taking place for 
some time, ever since the sixties when the 
neo-avantgarde began questioning the tradi-
tional places of art, but always with the view of 
redefining and relaunching it, in line with the 
rapid transformations taking place in contem-
porary society, culture and communication. 
Taking on urban spaces is not always an easy 
thing since the city is a delicate and layered 
organism and its citizens don’t always  enter 
into a dialogue with the environment in which 
they live. 

The photographic medium, thanks to its 
evidential nature and its powerful “reality 
effect”, can, however, be helpful since it is rec-
ognised and increasingly used by everybody, 
thanks in part to the spread of technological 
devices and to activities that take place across 

social networks. It therefore requires being 
able to bring quality projects and striking pho-
tography into outdoor, urban spaces and 
understanding how to position them for the 
best impact. It’s a challenge worth taking on. 

Together with the other photos presented 
in more typical, and perhaps, more reserved or 
private ways in indoor exhibition spaces, as 
well as enrichening the environment with meet-
ings, residencies and cultural exchanges can 
only lead to a more open and culturally 
dynamic situation.

p. 9—10 Iacopo Pasqui
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PART I — INDOOR EXHIBITIONS
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CALL FOR ARTISTS 2015
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001  RUS

INNER MONGOLIA 2013
testo di Alessia Venditti

“And where is it, this place?”
“That’s the point, it is nowhere.”
Il progetto si configura come il tenta-

tivo di edificare un paesaggio interiore, un 
luogo fisico inesistente ma visivamente 
imponente che riferisca della Mongolia più 
intima, interna e interore insieme, che l’arti-
sta rilegge come spazio abbandonato, ripo-
sto in ognuno di noi.

Le immagini sono cupe e vivide, sono 
oscure e nostalgiche, composte e penetranti. 
Narrano di luoghi geograficamente inavver-
tibili e al contempo esistenti in chiunque sia 
in grado di percepire il concetto di vuoto. 

E come si fa a percepire il vuoto? 
Guardando in se stessi, assorbendo materia 
visiva. Le fotografie di Ekaterina Anokhina 
sviluppano i temi dello spazio, della pre-
senza e dell’assenza insieme, secondo una 
impercettibile linea guida: il silenzio. Se vi 
sono immagini che parlano attraverso i 
suoni, altre appaiono come sospese, conge-
late, generate per favorire uno spirito anali-
tico e riflessivo su questo ipotetico vuoto 
che, paradossalmente, riempie.

Ekaterina Anokhina (n. 1983) è artista 
visiva e fotografa laureata in psicologia 
sociale e alla scuola d'arte Rodchenko 
di Mosca. Il suo progetto di tesi — un 
photobook autoprodotto dal nome 25 
weeks of winter è stato presentato al 
Vienna Photobook Festival, apprez-
zato dagli esperti e ripubblicato da 
Peperoni Books. Il suo secondo libro, 
Inner Mongolia è stato pubblicato in 
collaborazione con Dienacht publi-
shing. Ha vinto l’International portfo-
lio review del Photovisa Photofestival 
di Krasnodar, Russia, e nel 2015 il suo 
lavoro è stato tra i 20 migliori portfolii 
all’International portfolio review a San 

Pietroburgo. Ekaterina vive e lavora a 
Mosca.

“And where is it, this place?”
“That’s the point, it is nowhere.”
This project is based on an attempt at 

building an inner landscape; a visually impres-
sive but physically non- existent place that 
relates to the more intimate and internal Mongo-
lia that the artist interprets as being an aban-
doned space that has been placed within each 
and every one of us.

The images are dark and vivid, obscure 
and nostalgic, composed and insightful. They 
speak of geographically imperceptible places 
that, at the same time, exist in anyone that is 
capable of perceiving the concept of emptiness.

And how does one perceive such a void? 
By looking into themselves and absorbing visual 
material. Ekaterina Anokhina’s photographs 
develop the themes of space, and those of both 
presence and absence, in accordance with one 
imperceptible guideline: that of silence. If there 
are pictures that speak through sounds then 
there are others that appear suspended and fro-
zen, created as if to foster an analytical and 
contemplative reflection of a hypothetical void 
which is paradoxically fulfilling by nature.

Ekaterina Anokhina (b. 1983) is a visual 
artist and photographer with a bachelor in 
social psychology. In 2013 she graduat-
ed from Rodchenko Artschool in Moscow. 
Her graduation work — a self-published 
photobook, 25 weeks of winter, was pre-
sented at the Vienna Photobook Festival, 
highly appreciated by experts and re-pub-
lished by Peperoni books. Her second 
book Inner Mongolia was released in col-
laboration with Dienacht publishing. She 
won the International portfolio review at 
the Photovisa Photofestival in Krasnodar, 
Russia, and in 2015 her work was among 
20 best portfolios at the International 
portfolio review in St.Petersburg. Ekate-
rina lives and works in Moscow, Russia.
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002  IT

LIFTING GROUND SHADOwS 2015
testo di Alessia Venditti

Il Fucino era un sistema lacustre car-
sico, il terzo lago d’Italia prima di essere 
prosciugato circa cent’anni fa. Dalla 
bonifica è nato uno spazio percorribile, frui-
bile, sul quale deambulare in una condizione 
antropica creata dall’artificio umano, lon-
tana dalla tipizzazione originaria del luogo 
stesso. 

Tuttavia, qualcosa del mistero che 
avvolge questo luogo manomesso nella sua 
natura, sembra aleggiare nell’oscurità delle 
notti che l’avvolgono. Dettagli di luce fioca 
ed essenziale e paesaggi di cristallo sono 
come congelati in un tutt’uno senza tempo.

Nelle immagini di Enrico Di Nardo, i 
volti si restringono, si perdono nel buio; 
l’espediente della luce incarna pienamente 
l’intenzione di modificare la natura nella sua 
struttura, con la sua flora e la sua fauna, 
anche umana. L’uomo tenta di addomesti-
care il paesaggio, ma questo restituisce pul-
sioni altre, quasi aliene, certamente 
misteriose. 

Il tentativo, vincente, è di dar forma 
all’assenza attraverso l’uso sapiente e 
raffinato della luce che si fonde con l’oscu-
rità, scrigno di impercettibili attese.

Laureato in fisica all'Università di 
Pisa. Nell’estate 2014 riceve una borsa 
di studio dalla Scuola Romana di Foto-
grafia per il corso avanzato di repor-
tage e ricerca personale. Secondo clas-
sificato al premio Fotoleggendo 2015. 
Tra i 25 finalisti per The Independent 
AIR residency/masterclass 2015. 
Selezionato per lo slideshow hidden/
intimate (curato da Calin Kruse) 
all'Obscura festival 2015.

The Fucino was a karst lake system and 
the third largest lake in Italy before it dried up 

around a hundred years ago. Through the 
clean-up of the site a viable, useable space was 
born which offered the opportunity to walk 
around a manmade space created by human 
artifice, far from the original topography of the 
same place. 

That said, something mysterious sur-
rounds the place that seems cursed by nature, 
and seems to hover in the darkness of the 
nights that envelope it. Details from the dim, 
essential light and the crystal landscapes seem 
as if frozen into something timeless.

In Enrico Di Nardo’s images, the faces 
become narrower, becoming lost in the dark. 
The sleight of hand on the part of the light fully 
embodies the intent to modify the structure of 
nature with its flora, fauna and even humans. 
Man attempts to tame the landscape but this 
brings about other reactions that are almost 
alien and definitely mysterious.

What succeeds is the attempt is to give 
form to the voids through the skilful and refined 
use of the light that merges with the darkness: a 
treasure chest of imperceptible expectations.

Graduated in Physics at Università di 
Pisa. During summer 2014 he received 
a scholarship from Scuola Romana di 
Fotografia, for the advanced course in 
Reportage and personal research. Sec-
ond-classified at the prize Fotoleggen-
do 2015. Among 25 finalists for The 
Independent AIR residency / master-
class 2015. He was selected for hid-
den / intimate slideshow, curated by 
Calin Kruse at Obscura festival 2015.
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FOR YOU TO SLEEP
ON THE TREE TOPS 2013—2014
testo di Andrea Laudisa

For you to sleep on the tree tops di Jillian 
Freyer si presenta ad un primo sguardo 
come una classica sequenza di immagini 
disposte a creare una narrazione. Tuttavia 
ad una più attenta disamina si comprende 
come nell’idea di Jillian la fotografia si presti 
ad essere più una pratica di astrazione, di 
allontanamento da un sistema didascalico di 
segni, che mero linguaggio descrittivo. Ma 
non si tratta in questo caso di astrazione 
minimale, quella che coinvolge lo sguardo 
sotto forma di metafore, alla Siskind per 
intenderci, bensì di astrazione dal senso 
razionale delle cose.

Il progetto, che già dal titolo induce a 
pensare ad una forma poetica immateriale, 
affonda le sue radici nella percezione olfat-
tiva e tattile dei ricordi, con la stessa sensa-
zione di intangibilità che hanno i sogni nella 
fase del risveglio.

In definitiva non è questo un regime di 
finzione prodotto dagli scarti del reale, piut-
tosto un luogo di convergenza dei sensi dove 
l’apparenza del concreto dà fiato ad una 
“coscienza immaginativa” sartriana capace 
di animare una storia.

“Tuttavia (mi pare) non è attraverso la 
Pittura che la Fotografia perviene 
all’arte, bensì attraverso il Teatro”.
(R. Barthes)

Jillian Freyer (n. 1989, Stati Uniti) è 
una fotografa di grande formato che 
vive attualmente a Boston. Nell’ultima 
estate ha seguito la  Yale Summer 
School of Music and Art, dopo aver 
ricevuto la borsa di studio Ellen Battell 
Stoeckel e la borsa di studio D. Paine 
per il suo progetto The Four. Jillian è 
laureata al Massachusetts College of 
Art and Design nel 2014 in Fotografia.

At first glance Jillian Freyer’s For you to sleep on 
the tree tops seems like a classic sequence of 
images that have been arranged to create a nar-
rative. However, upon closer examination it 
becomes clear that Jillian’s idea of the photo-
graphs lends itself to being more of an exercise 
in abstraction and of moving away from a didac-
tic system of symbols which merely describe 
language. In this case it’s not a simple case of 
minimalist abstraction which involves the eye 
through the use of metaphor, in Siskind style, so 
to speak, but rather the abstraction of the 
rational sense of things. 

The project, which from the title alone 
evokes an immaterial poetic form, is rooted in 
olfactory and tactile perceptions of memories 
leaving the same sensation of the intangible that 
dreams have during the reawakening phase.

Ultimately this is not a fictional regime 
produced from the discard of what is real, but 
rather a converging point for the senses where 
the appearance of the real gives life to a Sar-
trian ‘immaginative conscience’ that is capable 
of animating a story.  

“Yet it is not (it seems to me) by Painting 
that Photography touches art, but by
Theatre”. (R. Barthes)

Jillian Freyer (b. 1989, CT United States) 
is a large format photographer current-
ly living in Boston, Massachusetts. This 
past summer Jillian attended the Yale 
Summer School of Music and Art after re-
ceiving the Ellen Battell Stoeckel Fellow-
ship and just recently received the Ste-
phen D. Paine Scholarship for her body 
of work, The Four. Jillian graduated from 
Massachusetts College of Art and De-
sign in 2014 with a BFA in Photography.
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SOMETHING OUT THERE 2015
testo di Andrea Laudisa

Il progetto che ci presenta il giovane 
fotografo messicano Fernando Gallegos, 
Something out there, come egli stesso scrive è 
un racconto visivo e poetico che esplora i 
temi della solitudine, i sogni, il futuro e l’i-
gnoto, attraverso dettagli e frammenti della 
città. L’insieme delle immagini ci proietta 
fin da subito nella narrazione apparente-
mente disarticolata di una storia in cui gli 
oggetti, i luoghi e le persone sembrano sle-
gati tra essi. Eppure questa vertiginosa e 
singolare struttura semantica fa da spina 
dorsale ad un racconto che si eleva e si con-
solida attraverso la relazione tra i simboli 
seppur diversi, rendendo più chiara la deco-
dificazione complessiva. La costruzione dit-
tica del percorso di lettura crea un dialogo 
sotterraneo con lo spettatore che nella rela-
zione delle immagini è libero di perdersi in 
molteplici domande o ritrovarsi in inaspet-
tate risposte.

Something out there è un insieme di 
schegge immaginifiche che parlano del biso-
gno umano di fuga dal presente nel quale 
fantasia e futuro sono usati come riparo, e 
una condizione emotiva trasversale al 
mondo assurge a sogno suburbano genera-
zionale di evasione.

Il lavoro di Fernando Gallegos (n. 1987) 
esplora l’individuo nella società, met-
tendo insieme narrazioni visive e poeti-
che con frammenti dei luoghi che visita 
e dei loro abitanti. Il suo lavoro è stato 
esposto in diverse collettive. Il photo-
book Carpoolers and Before the war ha 
ricevuto premi e riconoscimenti come 
uno dei migliori libri dell'anno da 
diversi festival e riviste.

Something out there, the project that the 
young Mexican photographer Fernando 

Gallegos is presenting, is as he himself writes, a 
visual and poetic narrative that explores themes 
of loneliness, dreams, the future and the 
unknown through details and fragments of the 
city. The set of images immediately projects us 
into the seemingly disjointed narrative of a story 
in which objects, places and people seem dis-
connected even amongst themselves.

Yet this breathtaking and unique semantic 
structure provides the backbone to a story that 
rises and that is strengthened by the relation-
ship between albeit different symbols which 
clarify the overall decoding. The didactic 
arrangement of the reading path creates a sub-
terranean dialogue with viewers, who, through 
the connection of the images are free to get lost 
in the multiple questions or to find themselves in 
the unexpected answers.

Something out there is a series of imagi-
native slivers that speak of the human need to 
escape from the present and in which fantasy 
and the future are used as refuges, an emo-
tional and universal state that has risen from the 
generational, suburban dream of escaping.

Fernando Gallegos (b. 1987). His work 
explores the individual on society, put-
ting together visual and poetic narra-
tives with fragments of the places he ex-
plores and their inhabitants. His work has 
been in multiple group exhibitions. His 
photobook Carpoolers and Before the 
war have been awarded and acknowl-
edged as one of the best books of the 
year by multiple magazines and festivals.
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MARMI PERDUTI 2014—2015
testo di Gioia Perrone

Pietra Paesina, Fior di Pesco, Pavonaz-
zetto, sono alcune delle singolari denomina-
zioni di questa raccolta speciale di “pietre 
perdute” che la Maffini ha ricercato, catalo-
gato e fotografato, sfiorandone forma, consi-
stenza, venature e sfumature, immergendosi 
attraverso l’oggetto-amuleto in un viaggio 
lungo, misterioso e molto antico. Il lavoro di 
Martina esplora la relazione tra la memoria, 
la storia e le emozioni legate al passare del 
tempo. Queste pietre sono anche dette 
“marmi antichi” (cioè usati dagli antichi) 
nonostante non tutte siano marmi. Alcune di 
esse, utilizzate a fini ornamentali e decora-
tivi, sono in assoluto tra le più rilevanti del 
mondo antico. La loro importanza è data non 
solo dalla quantità e qualità dei loro manu-
fatti, ma anche dalla vastissima diffusione in 
tutto il Mediterraneo, avendo alcune talora 
raggiunto Paesi dell’Europa centrale e siti 
interni del Nord Africa e del Medio Oriente. 
Le cave antiche non sono importanti sola-
mente per la loro valenza di siti archeologici, 
ma perché veri e propri paesaggi industriali 
dove l’incontro tra le tecnologie d’estrazione, 
l’organizzazione umana e la geologia ha dato 
forma a paesaggi unici. L’autrice crea una 
collezione di “pezzi” fascinosi ed enigmatici, 
materia che è sintesi di storie e stratificazioni, 
e ne approfondisce gli aspetti storici consul-
tando studiosi delle università di mezzo 
mondo, perseguendo l’ulteriore e ambizioso 
desiderio di spingersi in un viaggio reale oltre 
che intellettuale nei luoghi del Mediterraneo 
dov’è nata la nostra civiltà.

Maffini (1976) nel 2007 partecipa ai 
workshops di Guillermo Ueno e mostra 
il suo lavoro alla Galleria Formosa e a 
Despacio Martinez. Nel 2009, Kau-
gummi Books pubblica la fanzine beat 
beat beat, un progetto con Veronica 

Mengoli. Nel 2011 partecipa a un work-
shop a cura di Alec Soth, a Cesuralab. 
Dal 2012 vive e lavora tra Parigi e New 
York come freelance.

Pietra Paesina, Fior di Pesco and Pavonaz-
zetto are some of the unique names of this spe-
cial collection of lost stones that Maffini has 
researched, catalogued and photographed. 
Touching on shape, texture and nuances and, 
along the way, immersing herself in the object/
amulets’ long, mysterious and very ancient jour-
neys. Martina’s work explores the relationship 
between memory, history and the emotions con-
nected to the passage of time. These stones are 
also called ancient marbles (in the sense that 
they were used by the ancients) even if they 
aren’t all marble. Some of them, used for orna-
mental and decorative purposes, are undoubt-
edly among the most important from the ancient 
world. Their importance derives not only from the 
quantity and quality of their production, but also 
from their widespread use across the Mediterra-
nean, some of which also made it to Central 
Europe as well as sites in North Africa and the 
Middle East. The ancient quarries are not only 
important for their value as archaeological sites 
but also for their status as real industrial land-
scapes which formed the meeting place between 
extraction technologies, human organisation and 
the geology that shaped these unique land-
scapes. The artist creates a collection of fasci-
nating and enigmatic pieces; material that is the 
synthesis of history and stratification and that 
explores the historical aspects in consultation 
with scholars from universities from around the 
world, in pursuit of the ambitious desire to under-
take a real journey beyond the intellectual one 
across the places in the Mediterranean where 
our civilization was born.

Maffini (1976) in 2007 attended Guiller-
mo Ueno workshops and displayed her 
work in Galleria Formosa and in Despa-
cio Martinez. In 2009, Kaugummi Books 
published the beat beat beat zine, a pro-
ject with Veronica Mengoli. In 2011 she 
attended a workshop curated by Alec 
Soth, in Cesuralab. Since 2012 Marti-
na lives and works between Paris and 
New York as a freelance photographer.
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THE RED BOOk OF COOkING 2014
testo di Gioia Perrone

Volatili, cucine e coltellacci. Ha un 
ritmo acido questo The Red Book of Cooking 
di NastyNasty: progetto sviluppato sotto 
forma di libro in tiratura limitata, è una rac-
colta di fotografie di piatti della tradizione 
romagnola, con ricette risalenti al XIX° 
secolo. “Un modo per raccontare il paesag-
gio della Romagna e la sua tradizione culi-
naria strettamente legata alla caccia e agli 
animali che popolano la Piallassa che cir-
conda la provincia di Ravenna”. Le imma-
gini raccontano di un mondo pratico e senza 
fronzoli, pregno di abitudini e tradizioni, 
ambienti tipici, gesti e odori.

I ritratti dei personaggi di questa sto-
ria, risultano intimi, sguardi in camera e rea-
lizzati intorno al luogo fisico delle attività 
lavorative, sempre insieme a qualche parti-
colare nel vestiario o negli oggetti presenti 
che, seguendo un motivo classico nella sto-
ria della fotografia, ha la funzione di descri-
vere il carattere e l’attività principale del 
soggetti, colti come ad un tratto, chiamati a 
guardare in camera, nello svolgersi della 
propria routine quotidiana. Il motivo dei 
volatili, le nature morte, si ripetono quasi 
ossessivamente, sia come narrazione di una 
peculiare tradizione culinaria, sia come pre-
senza simbolica e inquietante, sia come trac-
cia iconica dell’auto–rappresentazione della 
comunità ritratta.

NASTYNASTY© sono Emiliano 
Biondelli e Valentina Venturi, attivi 
dal 2008. La loro ricerca si concen-
tra sull’impatto della fotografia nella 
nostra cultura e sul potere che essa 
ha di condizionare la nostra perce-
zione del mondo e i criteri di autenti-
cità. Fotografia, video ed editoria sono 
le aree dove NastyNasty si muove e 
sperimenta. Hanno esposto a New 

York, Miami, Cleveland, San Pie-
troburgo, Taipei, Londra, Preston, 
Berwick, Savignano, Venezia, Milano.

Birds, kitchens and knives. The Red Book 
of Cooking by NastyNasty has an acidic rhythm 
to it. A project developed in the form of a limited 
edition book, it is a collection of photographs of 
traditional dishes from Romagna with recipes 
dating back to the nineteenth century. “A way of 
describing the Romagna landscape and its culi-
nary traditions closely linked to hunting and to 
the animals that inhabit the Piallassa landscape 
that surrounds the province of Ravenna”.

The images depict a practical, no-non-
sense world, full of customs and traditions, typi-
cal environments, gestures and smells. The por-
traits of the people in these stories are intimate 
glances around rooms, realized in the charac-
ters’ work spaces and always featuring some 
detail in the clothing or objects present that fol-
low a classical pattern found throughout the his-
tory of photography. They serve to describe the 
characters and the subjects’ main activities, 
gathering hastily and called in to look into the 
rooms to glimpse the unfolding of one’s daily 
routines. 

The reasoning behind the appearance of 
the birds, the still lives that are repeated almost 
obsessively, is to serve as a narrative of a 
unique culinary tradition and a symbolic and 
disturbing presence in addition to providing an 
iconic trace of the self-representation of the 
community being portrayed.

Emiliano Biondelli and Valentina Venturi 
are NASTYNASTY©, active since 2008 in their 
research which concentrates on the impact of 
photography on our culture and on the power it 
has to influence our perception of the world and 
on the criteria of authenticity. NastyNasty move 
and experiment around areas of photography, 
video and publishing.

They have exhibited in New York, Miami, 
Cleveland, Saint Petersburg, Taipei, London, 
Preston, Berwick, Savignano, Venice and Milan.
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IL PRANzO DELLA DOMENICA 2014
testo di Gioia Perrone

Avevamo visto Niccolò Rastrelli, 
assieme al collega Giorgio Barrera, abitare 
con lo sguardo chiese popolate di fedeli 
durante la funzione liturgica, per il singolare 
progetto Andate in Pace (a cura di Daniele De 
Luigi), e mostrare la chiesa come luogo archi-
tettonico e “corporeo”, fatto di persone chia-
mate a partecipare alla funzione religiosa. 
La dimensione corale e rituale è una pista che 
Rastrelli attraversa e sviluppa e che ritorna 
anche in questo recentissimo progetto sele-
zionato per la seconda edizione di Bitume 
Photofest, Il pranzo della Domenica. Il titolo 
rimanda a un immaginario comune, solido e 
trasversale, che va dalla letteratura al cinema 
e alla pubblicità, e che abita i nostri usi, con-
sumi e ricordi da sempre, o quasi. 

Le immagini sono un viaggio multidi-
mensionale che esplora con leggerezza i cam-
biamenti nelle dinamiche e nei rapporti, 
familiari e sociali, ma anche un loro adatta-
mento contemporaneo. La tavola imbandita è 
il campo intorno al quale un linguaggio ata-
vico e allo stesso tempo mutevole — come è 
mutevole il contesto in cui appare — si deli-
nea e si libera oltre le storie, gli status, le com-
binazioni, le divise, oltre le appartenenze 
etniche, oltre le tradizioni; il momento della 
condivisione del pasto domenicale, che l'au-
tore gioca a rappresentare, è esso stesso un 
luogo di resistenza e tradizione, come 
Rastrelli stesso spiega: “il pranzo della dome-
nica celebra un valore che resiste, anche 
quando sfugge ai suoi stessi, inconsapevoli, 
portatori: il senso della comunità”.

Niccolò Rastrelli (Firenze, 1977) è un 
fotografo documentarista e ritrattista. 
Collabora con testate quali Io Donna del 
Corriere della Sera, Sportweek, Pano-
rama, Maxim, Collezioni e realizza 
reportage commerciali per Pirelli. 

La sua ricerca fotografica, si concentra 
sulle persone e sulla manifestazione 
della loro identità. Niccolò adesso 
lavora a progetti personali e a lavori 
commissionati.

We saw Niccolò Rastrelli, along with his 
colleague, Giorgio Barrera, lend their gaze to 
churches filled with the faithful during liturgies 
for the unique project Andate in Pace (Go In 
Peace) (by Rastrelli and Barrera, curated by 
Daniele De Luigi), where they presented the 
church as an architectural and ‘corporeal’ place, 
inhabited by people who had been called to 
worship. The choral and ritual dimension is one 
that Rastrelli further addresses and develops in 
the recent project chosen for the second edition 
of the Bitume Photofest, Il Pranzo della 
Domenica (The Sunday Lunch). The title refer-
ences a solid and across the board ‘imaginary 
communion’ that ranges from literature to cin-
ema, to advertising and to our own lives, con-
sumption and as well as our memories, be they 
fixed or not. The images are a multidimensional 
journey that lightly explore the changes in family 
and social dynamics and relationships, but also 
their modern adaptations. The set lunch table is 
the field around which an ancestral, but at the 
same time, changing language (changing just 
as the context within which it appears is) 
emerges and which is brought to life by stories, 
statuses and divisions above and beyond their 
ethnic origins and traditions. It is the moment of 
sharing the Sunday meal, which the artist 
asserts is, in itself, a place of strength and tradi-
tion. Rastrelli himself explains. “Sunday lunch 
celebrates a value that endures, even when it 
escapes its own, unaware participants: the 
sense of a community”.

Niccolò Rastrelli (Florence, 1977) is a 
documentary photographer and por-
traitist. He works with magazines such 
as the Corriere della Sera’s Io Donna, 
Sportsweek, Panorama, Maxim and Col-
lezioni and produces commercial re-
portage for Pirelli. His photographic re-
search concentrates on people and the 
manifestation of their identities. Nicco-
lò is currently working on personal pro-
jects and on commissioned works.
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SHANGRI–LA 2013—2014
testo di Alessia Venditti

Shangri-La è un luogo immaginario 
narrato da James Hilton nel romanzo Oriz-
zonte perduto del 1933. Viene descritto 
come una valle mistica protetta dal mondo 
da una catena di montagne, un vero e pro-
prio paradiso in terra. Il luogo geografico 
più simile, e che probabilmente ha ispirato 
James Hilton, è il territorio cinese di 
Diqing, ribattezzato Shangri-La dal 
governo comunista cinese che ha così 
mutato il nome della vecchia contea di 
Zhongdian. Oggi la Cina si configura come 
una tra le potenze economiche più in espan-
sione al mondo; si stima che nei prossimi 
dieci anni la sua crescita demografica rag-
giungerà misure enormi avviando un pro-
cesso di smisurata industrializzazione e 
urbanizzazione. Entro il 2030 la popola-
zione urbana cinese potrebbe dunque rag-
giungere il miliardo di presenze umane.

Le immagini di Stakle Alnis esplorano 
il paese in piena attività economica, esami-
nando le trasformazioni dello scenario 
urbano contemporaneo con una particolare 
attenzione verso i vecchi edifici che si pre-
parano a scomparire per lasciare il posto a 
nuovi grattacieli. Soprattutto di notte, il 
paesaggio rivela come la pianificazione 
urbana assuma una connotazione apocalit-
tica e insieme affascinante; le architetture in 
demolizione, pregne di un’umanità alienata,  
continuano ad essere abitate da una schiera 
di fantasmi della contemporaneità. 

Paesaggi svestiti narrano di animi 
vaganti.

Alnis Stakle (n. 1975) vive e lavora in 
Lettonia, dove è dottorando in Educa-
zione artistica presso l’Università 
Daugavpils. Dal 1998, le sue opere 
sono esposte in numerosi musei tra 
cui: Museo Nazionale di Arte 

Lettone, Centro Statale Russo di 
Fotografia, a San Pietroburgo, Museo 
Nacional de Bellas Artes a Buenos 
Aires, BOZAR a Bruxelles.

Shangri-La is the fictional place described 
by James Hilton in his 1933 novel Lost Horizon. 
It was described as being a mystical valley pro-
tected from the world by a chain of mountains 
and as being a real paradise on earth. The clos-
est geographical location which likely inspired 
Hilton was the Chinese territory of Diqing, 
renamed Shangri-La by the communist Chinese 
government who as such altered the name of 
the old Zhongdian county. Today, China is one 
of the most powerful of the world’s growing 
economies: it is predicted that its population 
growth over the next decade will be such as to 
set off an immense cycle of industrialization and 
urbanization. By 2030, the Chinese urban popu-
lation could reach up to one billion.

Stakle Alnis’ images explore a country in 
the midst of complete economic activity, exam-
ining the transformations of the contemporary 
urban setting with particular attention being 
paid to old buildings that are being prepared to 
disappear to make way for new skyscrapers. 
Especially by night, the lansdscape reveals that 
urban planning has taken on an apocalyptic but 
fascinating turn: full of architecture in demoli-
tion, pregnant with alienated humanity and con-
tinually inhabited by the ghosts of  modernity.

Exposed landscapes that speak of wan-
dering souls.

Alnis Stakle (b.1975) lives and works 
in Latvia. He holds PhD in art educa-
tion from Daugavpils University, Latvia. 
Since 1998, his works has been exhibit-
ed in numberous museums, for instance 
Latvian National Museum of Art, Russia 
State Center of Photography in St. Pe-
tersburg, Museo Nacional de Bellas Artes 
in Buenos Aires, BOZAR in Brussells.
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SELAMSE 2014—2015
testo di Alessia Venditti

Selamse, pronuncia araba di Zell am 
See, è un comune austriaco di circa 10.000 
anime. Nel 1875, la costruzione in loco del 
tronco ferroviario porta sul posto i primi 
turisti. Oggi, le colline ascendenti del monte 
Schmittenhöh e le acque limpide del lago di 
Zell sono divenute meta di vacanza delle 
persone provenienti dai paesi arabi: giovani 
coppie e famiglie numerose giungono qui 
per assaporare il clima fresco e piovoso, 
tanto denigrato dagli autoctoni, e godere di 
paesaggi lontani dal proprio quotidiano.

Ogni anno, infatti, nella regione di 
Zell-Kaprun si contano 72.000 visitatori 
che reimpastano i toni freddi del luogo con i 
pigmenti dolciastri delle proprie sete. 

Nelle fotografie di Clara Wildberger, 
la comparsa di una diversa componente cul-
turale disegna i tratti del paesaggio, che 
appare insieme diverso e definito, infranto e 
partecipato.  La fama del luogo come sta-
zione sciistica incontra lo spirito di sorpresa 
di chi la neve la tocca per la prima volta.

Clara Wildberger (n. 1989) è fotografa 
e studentessa di design da Graz, 
Austria. Attualmente svolge un tiroci-
nio presso Camera Austria Internatio-
nal. Nel 2011 ha seguito una master-
class all’Academy of Applied 
Photography di Graz. Ha partecipato 
a numerose mostre e pubblicazioni in 
Austria, Canada, Croazia, Germania, 
Spagna e Stati Uniti. Collabora con 
SKUG – Journal für Musik, Ray – 
Filmmagazin, NEON Magazin, Diago-
nale Festival, Forum Stadtpark.

Selamse, is the Arabic pronunciation for 
Zell am See, an Austrian town of around 10,000 
people. In 1875, the construction of the railway 
brought with it the town’s first tourists. Today, 

the hills around Mount Schmittenhöh and the 
clear waters of Lake Zell have become a holiday 
destination for people from Arabic countries. 
Numerous young couples and families come 
here to enjoy the cool and rainy climate - other-
wise detested by locals - and to enjoy the land-
scapes that are so different from those of their 
daily lives. Each year, the Zell-Kaprun region 
attracts 72,000 visitors whose own sweetly 
coloured silks replace the otherwise cool tonali-
ties that dominate the location. 

In Clara Wildberger’s photos, the appear-
ance of a different cultural component rede-
signs the landscape as something different and 
defined, broken but populated. Here, the place’s 
fame as a ski resort meets the spirit of surprise 
found in those who are touching snow for the 
first time. 

Clara Wildberger (b. 1989) is a photogra-
pher and design student from Graz, Aus-
tria. She is currently an intern at camera 
Austria International. In 2011, she attend-
ed a Masterclass at Academy of Applied 
Photography, Graz. She held various exhi-
bitions and publications in Austria, Can-
ada, Croatia, Germany, Spain and USA. 
She collaborates with SKUG – Journal für 
Musik, Ray – Filmmagazin, NEON Magaz-
in, Diagonale Festival, Forum Stadtpark.
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TREE STUDIES 2015
testo di Andrea Laudisa

L’artificio della modernità genera una 
distorsione nella natura. Il concetto da cui 
partire per l’analisi del progetto Tree studies 
del duo olandese Vergouwe/Zuijderwijk è 
tanto semplice quanto profondo. Il rapporto 
tra la natura è l’uomo, è probabilmente uno 
dei temi più difficili che l’arte possa trattare, 
esso porta in sé il seme malato di contrasti e 
battaglie ataviche e al tempo stesso un ger-
moglio di utopica speranza. Fin dal princi-
pio l’uomo si è posto nelle condizioni di 
affrontare la natura deviandola spesso dalla 
sua essenza al fine di trarne presunti van-
taggi, oggi la riflessione si fa più profonda, si 
ragiona sulla prospettiva di energie pulite e 
ci si rivolge alla natura con doveroso 
riguardo. 

Partendo da questa idea gli artisti in 
questione hanno costruito delle relazioni 
tangibili tra artificio e natura, indagando 
attraverso un cambio di prospettiva, possi-
bili nuove identità dello spazio percepito.   

Daan Zuijderwijk (1974) e Maaike 
Vergouwe (1978) hanno entrambi stu-
diato Fotografia all’Academy of Visual 
Arts di St. Joost a Breda, Olanda. 
Dopo aver lavorato singolarmente 
come fotografi commerciali per anni, 
hanno iniziato a lavorare insieme a 
diversi progetti dal 2006. Utilizzano 
strumenti di grande formato per ren-
dere visibili tutti i dettagli delle loro 
fotografie. Sono rappresentati dalla 
Rademakers Gallery di Amsterdam.

The artifice of modernity creates a distor-
tion of nature. This idea, the starting point for 

the analysis offered by the Tree studies project 
by the Dutch duo Vergouwe/Zuijderwijk, is as 
simple as it is profound. The relationship 
between man and nature is probably one of the 
most difficult themes art can deal with, carrying 
with it seeds that have not only been infected by 
clashes and ancestral battles, but that also 
carry with them the ever hopeful bud of utopia. 
From the beginning, man was placed into a set-
ting in which he had to tackle nature, often 
diverting it from its essence in order to gain sup-
posed advantages. But nowadays, man’s 
thoughts on nature are more profound, increas-
ingly talking about prospects like clean energy 
he now addresses nature with appropriate 
respect. 

Starting from this idea, the artists in ques-
tion have built tangible relationships between 
artifice and nature, exploring new, possible 
identities of the perceived space through a 
change of perspective. 

Daan Zuijderwijk (1974) and Maai-
ke Vergouwe (1978) both studied pho-
tography at the Academy of Visual Arts, 
St.Joost in Breda, The Netherlands.
Having worked solo as commercial pho-
tographers for several years, they started 
working together on various projects since 
2006. They work with large format cam-
era’s to make a wealth of details visible.
Their work is represented by Rade-
makers Gallery in Amsterdam.
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011  IT / USA

Ideato e curato da Roberta Fuorvia, è 
un progetto che si rivolge principalmente ai 
giovani autori italiani della fotografia con-
temporanea. Un canale pensato per promuo-
vere non solo in Italia, ma anche all'estero 
narrazioni visive realizzate in una delle 
realtà artistiche più vivaci della scena inter-
nazionale, New York. Inoltre, NYPS si 
occupa della curatela di mostre, allestimenti 
fotografici con l'ausilio di audio e video e 
dell'organizzazione di workshop diretti da 
autori newyorkesi nel cui stile è rintraccia-
bile l'approccio cinematografico.

Created and curated by Roberta Fuorvia, 
NYPS is a project designed to promote in Italy 
and abroad young Italian contemporary pho-
tographers who have or will be creating visual 
narratives dedicated to one of the most vibrant 
artistic realities of the international scene, the 
New York City. NYPS offers curating of exhibi-
tions and photographic productions, including 
audio/video support, and the opportunity to par-
ticipate in workshops held by important New 
York photographers whose style can be consid-
ered to have a cinematic approach.

Francesca Fiorella
HOw TO SURVIVE
IN NEw YORk CITY 2014

Quaderno fotografico di appunti di 
viaggio, che racchiude una ricerca di stimoli 
costellati da milioni di voci e storie che si 
sovrappongono. Comunità e solitudine, 
paura e stupore, cultura e multietnicità, 
voglia di fermarmi e ricominciare da qui: un 
deja vu lungo due settimane. La frenesia di 
scattare l’istante e il tentativo di cogliere le 
iconografie tipiche del paesaggio newyor-
kese per una corsa al raggiungimento del 
sogno americano.

Francesca M. Fiorella è nata a Lecce 
nel 1987. È laureata in Scienze 

Politiche. Frequenta diversi workshop 
tra cui FIM – fotografia, identità e 
memoria, progetto per la riqualificazi-
one del quartiere periferico Leuca con 
Simona Ghizzoni, un workshop sul 
reportage di guerra con Pierpaolo Cito 
e un workshop di reportage con Ric-
cardo Venturi. Inizia così un percorso 
con la fotografia come mezzo privile-
giato per narrare storie, ponendosi con 
un approccio documentaristico e svi-
luppando un particolare interesse sul 
tema delle comunità.

Photographic travel notes involving a research 
inspired by millions of overlapping voices and 
stories. Community and loneliness, fear and 
amazement, culture and multi-ethnicity, desire 
to stop and start again from there: a two-week 
long déjà-vu. The excitement to shoot the 
instant and the attempt to seize the typical ico-
nography of the New York landscape of the race 
to achieve the American dream.

Francesca M. Fiorella was born in Lecce 
in 1987. She graduated in Political 
Science. She attends several courses, 
such as FIM – fotografia, identità e 
memoria (photography, identity and 
memory), a project for the redevelopment 
of the Leuca suburb with Simona 
Ghizzoni, a workshop on war reporting 
with Pierpaolo Cito and a reporting 
workshop with Riccardo Venturi.
That is the beginning of a course with 
photography as a privileged medium for 
storytelling, with a documentary approa-
ch, developing a particular interest on the 
theme of community.
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Francesca Bellino
CHAMELEONS 2014

“Parla di colori, persone e città. In una 
metropoli in continuo movimento dove un 
numero infinito di razze convive tra le innu-
merevoli sfumature di tinte dei palazzi, 
l’uomo riesce perfettamente a mimetizzarsi 
come fosse un camaleonte in perfetta sinto-
nia con ciò che lo circonda. La complessità 
del tutto rende questa città una scatola 
perfetta”.

Nata a Bologna, ma vissuta a Cortina 
d’Ampezzo fino all’età di 18 anni. 
Dopo aver abbandonato la carriera 
universitaria, studia arredamento d’in-
terni e successivamente si dedica alla 
fotografia. Nell’estate del 2014 vive 
un’esperienza didattica a New York, 
dove impara un nuovo mondo grazie 
all’insegnamento di Landon Norde-
man. In Italia espone in diversi festival 
di fotografia con il progetto Chameleons 
curato da Roberta Fuorvia per NYPS. 
Vive e lavora a Bologna.

“Tells about the colors, people and cities. In a 
metropolis in constantly moving with an infinite 
number of races that live among innumera-
ble colors of the buildings, the man manages 
to perfectly blend in like a chameleon in per-
fect harmony with its surroundings. The com-
plexity of it all, makes this city a perfect box”.

Born in Bologna, but lived in Corti-
na d’Ampezzo until she was 18 years 
old. After leaving College, Frances-
ca studied interior design and later 
photography. During a didactic expe-
rience with renewed Landon Norde-
man in New York city, summer 2014, 
she developed a completely new
approach to the photographic medi-
um. Back in Italy she exhibited in many 
different photographic festival with the 
project Chameleons curated by Rober-
ta Fuorvia for NYPS. Francesca cur-
rently lives and works in Bologna.
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GONE TO THE DOGS 2013
testo di Collettivo Domino

1939 Isole Tremiti
“Mi feci il segno della croce e dissi: 
qui ci portano in pasto ai cani. Tutti 
quanti in pasto ai cani!”
Durante il regime fascista centinaia di 

persone in tutta Italia, quasi esclusivamente 
uomini, vennero arrestate, schedate e man-
date al confino perché omosessuali. Di que-
sti interventi repressivi abbiamo preso in 
considerazione gli arresti del 1939 nella città 
di Catania, culminati nella più ampia opera-
zione di confino sull’Isola di San Domino 
delle Tremiti. Qui gli arrusi, come erano 
chiamati in dialetto, rimasero per più di un 
anno. La vita quotidiana era sottoposta a 
regole, censure, divieti, sempre sotto il con-
trollo delle forze dell’ordine. Gli arrestati 
erano quasi tutti analfabeti e per lo più sarti, 
operai, contadini, qualche impiegato. In 
colonia vivranno tutti nei cameroni comuni.

“Se non ci si arriva da turisti,
San Domino può mettere paura”.
Le Tremiti hanno una lunga vocazione 

carceraria: già Federico I di Borbone uti-
lizzò l’abbazia sull’isola di San Nicola per 
deportarci i malviventi. Le Isole sono eredi 
di un particolare senso di solitudine e deso-
lazione: a San Domino c’erano solo i pini, gli 
scogli, il muro, il mare. In fondo all’isola si 
arrivava a un faro, dove a volte si potevano 
avere fugaci incontri sessuali con i marinai 
di guardia. Lì si era davvero fuori dal 
mondo. 

Questo isolamento aveva una duplice 
valenza per i confinati: da una parte l’esclu-
sione e la prigionia, ma dall’altra una certa 
libertà. A casa bisognava stare sempre 
attenti a non essere scoperti, mentre qui 
“potevi fare quello che volevi, tanto ormai 
eri in prigione”. Il confino degli omosessuali 
in epoca fascista fu un’opera di segrega-
zione e repressione svolta nel massimo 

silenzio. A questo silenzio contribuirono le 
stesse vittime e gli abitanti che vi avevano 
assistito. Oggi non ci sono più arrusi in vita 
e gli anziani di S. Domino, che al tempo 
erano bambini, sembrano non ricordarsi 
molto bene di questa storia. Unico segno del 
loro passaggio una piccola targa commemo-
rativa, voluta da Vladimir Luxuria, quasi 
nascosta su una parete del municipio.

Il contrasto tra la bellezza dei luoghi e 
la situazione di confinati è stato il filo con-
duttore del nostro progetto, che nei docu-
menti ritrovati nell’Archivio di Stato trova 
poi un aggancio imprescindibile con la 
realtà storica e ci guida a quello che è l’obiet-
tivo di questo lavoro: riportare alla memo-
ria, o più spesso far conoscere, questa storia 
italiana. Dopo aver letto tanto su di loro, le 
fotografie ci rivelano finalmente i volti dei 
nostri arrusi: appena fatti prigionieri, ignari 
di cosa stia per succedergli, guardano fisso 
in macchina. Incontriamo i loro sguardi 
carichi di incredulità, vergogna e paura 
davanti ai quali non si può rimanere 
indifferenti.

Il Collettivo nasce nell’estate 2013. 
Unisce le visioni di sette fotografi dif-
ferenti per formazione e provenienza. 
Come i pezzi del domino, lavorano 
insieme per dare punti di vista diversi 
ad un’unica storia. È composto da: 

Valeria Accili, 
Chiara Bandino, 
Francesco Biasi, 
Francesca Falsetti, 
Pierangelo Laterza, 
Martina Sampaolo, 
Jonathan Santoro.

Tremiti Islands, 1939
“I made the sign of the cross and said: 
here is where they’ll feed us to the dogs. 
Everybody thrown to the dogs.”
During the fascist regime, hundreds of 

people across Italy, almost exclusively men, 
were arrested, registered and sent away to the 
borders due to their homosexuality. Of these 
repressive measures we took into account the 
arrests of 1939 in the city of Catania, which cul-
minated in the biggest operation of confinement 
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which occurred on the Tremiti island of San 
Domino. It was there that the arrusi, as they 
were called in dialect, remained for more than a 
year. Daily life there was subject to rules, cen-
sorship, and bans always under the watchful 
eye of law enforcement. Those arrested were 
almost all illiterate or mostly tailors, workers, 
farmers and some employees. In the colony 
they all lived in communal dormitories. 

“If you don’t come here as a tourist,
San Domino can be scary.”
The Tremiti islands have long functioned 

as prisons: Frederick I of the Bourbon was 
already using the abbey on the island of San 
Nicola to deport criminals to. The islands are 
marked by a particular sense of solitude and 
desolation: on San Domino there were only 
pines, the rocks, the wall and the sea. At the 
southern extreme of the island was a lighthouse 
which marked the spot where fleeting sexual 
encounters with sailors on watch could be had. 
It was really another world.

This isolation had a dual significance for 
the confined: on the one part it meant exclusion 
and imprisonment, but on the other, a certain 
freedom. At home it was vital to always be care-
ful not to be discovered, whereas on the island 
“you could do what you wanted seeing as you 
were already in prison.” 

The confinement of homosexuals during 
the fascist era was an operation in segregation 
and repression which took place in complete 
silence. Contributing to this silence were the vic-
tims themselves and the island inhabitants.

Nowadays there are no more living arrusi, 
and S. Domino’s elderly, who at the time of 
events were still children, don’t seem to remem-
ber this part of the history. The only sign of their 
passage is a small commemorative plaque, 
commissioned by Vladimir Luxuria, which is 
almost hidden on one of the town hall walls.

The contrast between the beauty of the 
places and the situation of the confined was the 
main theme of our project, which was made 
unescapably apparent in documents found in 
the Archive of the State, describing the histori-
cal reality which has guided us towards the 
objectives of this work: to remember, or make 
more widely known, this part of Italian history. 

After reading so much about them, the 
photographs finally reveal our arrusi’s faces: just 

after having been made prisoners, unware of 
what was happening and with fixed gazes into 
the camera. We encounter their looks of disbe-
lief, shame and the fear in having to face some-
thing they can’t remain indifferent to.

The Collective was formed in the summer 
of 2013, bringing together the visions of 
seven photographers with distinct training 
and backgrounds. Like domino pieces, 
they work together to provide differing 
points of view to the one story. 
Collettivo Domino is made up of:

Valeria Accili, 
Chiara Bandino, 
Francesco Biasi, 
Francesca Falsetti, 
Pierangelo Laterza, 
Martina Sampaolo, 
Jonathan Santoro.
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L’UNGHIA DEL LEONE 2012
testo di Lina Pallotta

Non si tratta di una testimonianza 
legata a eventi particolari o una indagine 
nostalgica del passato con l’intento di libe-
rarsi di emozioni contraddittorie. È più un 
meditare sulle confuse percezioni che 
lasciano tracce sul sentiero della nostra vita. 
Queste immagini sono intenzionalmente 
difficili da incasellare. Scene indistinte ci 
compaiono dinanzi, come originate da una 
scia di ricordi, da racconti famigliari che si 
intrecciano con le riflessioni del fotografo. 
È una esplorazione di sogni e paure.

Il libro mette insieme luogo e ricordo, 
sconnessi dal passaggio del tempo; non parla 
di passato, futuro o presente, eppure è un 
intreccio tra storia ed identità. I pensieri che 
non trovano le parole cercano un dialogo 
con invisibili presenze della memoria e con 
l’intuizione e le possibilità del momento.

Ma l’intuizione non è bloccata in se 
stessa: essa guarda e si collega a segni e sim-
boli del mondo esterno dove lo sguardo esi-
tante viene sedotto e catturato. I ricordi ven-
gono richiamati alla mente e i collegamenti 
tra luogo, identità e storia non cercano di 
rispondere a domande, ma ascoltano le voci 
silenti alla ricerca di una guida e di pace.

Poiché le forme non sono dissociate 
dal significato originale, siamo trasportati 
all’interno del momento così che possiamo 
vivere la ricchezza delle immagini, alcune di 
esse anche estremamente personali, e la 
cascata di emozioni risuona come un auten-
tico viaggio.

Aminta Pierri (1983) è laureata in 
Scienze della Comunicazione con una 
tesi in fotografia e filosofia dell’imma-
ginazione, diplomata nel 2013 alla 
Scuola Romana di Fotografia e nel 
2014 alla Luz Agenzy di Milano. 
Si dedica in particolare alla ricerca 

introspettiva ed emozionale. Il dummy 
de L’Unghia del leone è stato esposto al 
Photobook La Pelanda al Macro 
Testaccio nel 2012, e pubblicato da 
Witty Kiwi Books nel 2014.

It is not so much a document of particular 
events or a nostalgic inquiring into the past to 
get rid of contradictory feelings, it’s a meditation 
on the foggy perceptions of ourselves that are 
leaving traces on the path of our life. These 
images are intentionally difficult to categorize, 
indistinct scenes that appear before us, coming 
from a trail of memories and tales of the family, 
and the photographer’s own wondering. It is an 
exploration into the dreams and fears. 

The book connects place and memory, 
disconnected from the passage of time, it isn’t 
about the past or the future, or about the pres-
ent, but still it is a closely woven tale of history 
and identity. The thoughts that fail to find words, 
seek out a dialogue with the invisible presences 
coming from the memory and the intuition and 
possibilities of the now.

But the intuition is not locked in itself, it is 
looking and connecting with signs and symbols 
of the outside world where the hesitant gaze is 
seduced and captured. Memories are retrieved 
and the links between place, identity and history 
seeks not to answer questions, but rather to lis-
ten to the soundless voices for guidance and 
rest. Because the shapes are not dissociated 
from the original meaning, we are led into the 
moment so we can experience the richness of 
the images, some of it even intensely personal, 
and the cascade of emotions resonated like a 
real journey. 

Aminta Pierri (Taranto, 1983) graduated in 
Communication Science with a thesis in 
Photography and Philosophy of Imagina-
tion. She obtained a diploma in 2013 at 
Scuola Romana di Fotografia and in 2014 
at Luz Agency, Milan. She is particularly 
devoted to emotional and introspective 
research. L’unghia del leone was pre-
sented as a dummy in La Pelanda Photo-
book at Macro Testaccio (Rome) in 2012, 
and then published by Witty Kiwi Books in 
2014.
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MY VIETNAM 2013
testo di Gioia Perrone

Come il medium della fotografia è 
importante nel darci la capacità e le cono-
scenze per decifrare il nostro rapporto 
con il mondo contemporaneo? È questa 
la domanda più frequente che Gianpaolo 
Arena si pone nel suo fotografare, indagare 
il paesaggio e il mondo circostante. L’ag-
gettivo “Mio” detta la linea principale di 
una ricerca che l’autore veneto ha portato 
avanti per tre anni, partendo da un primo 
viaggio che da Venezia lo ha portato a Ho 
Chi Minh. Si tratta dell’indagine su un ter-
ritorio misterioso e potente, il Vietnam, 
attraverso la maturazione e l’esercizio del 
proprio sguardo stratificato e contaminato, 
nel tentativo di trasformare un’esperienza 
estremamente privata in un viaggio visuale 
nuovo che possa accedere e prendere spazio 
tra gli strati dello sguardo contemporaneo. 

Da qui il titolo semplice e immediato, 
My Vietnam, scelto per raccontare que-
sta frattura che l’esperienza del viaggio ha 
fatto emergere, tra quello che l’autore cre-
deva fosse Oriente e quello che sul posto ha 
trovato e vissuto.  Durante il primo viag-
gio, Arena assapora e scopre una grande 
pressione verso la modernità, ma sco-
pre anche molte contraddizioni. Tornato 
dopo un anno, dopo aver maturato l’espe-
rienza, ciò che vedeva e viveva acquista-
vano un significato più ricco e più profondo. 

“Lo sguardo era diverso, la ricerca 
è stata più mirata, le ragioni erano 
più accurate. Sono andato al confine 
estremo della Cina, attraversando la 
regione montuosa di Ha Giang.  
Il materiale prodotto in un totale di 
due mesi di tempo è uguale a 100 rotoli 
di pellicola in medio formato”. (da 
un’intervista a cura di Steve Bisson)
Il corpo di immagini sembra muoversi 

in un ritmo di vuoti e pieni, passando dagli 

spazi estesi e rarefatti delle verdi risaie di 
Tam Coc e il delta del fiume Mekong, in cui 
lo sguardo si posa a pelo d’acqua o si libra 
nell’aria come un insetto che cerchi orien-
tamento, all’aggrovigliarsi degli elementi 
urbani e antropici delle grandi e rumorose 
città di Ho Chi Minh e Hanoi, in cui con 
piglio apparentemente distaccato Arena si 
sofferma su particolari e rimandi dall’ef-
fetto poetico. Le sensazioni che le imma-
gini offrono sono multisensoriali e delicate, 
si insinuano piano sottopelle come un suono 
di fondo che, l’orecchio di chi ha guardato 
e di chi ora guarda ciò che è stato visto, 
deve provare a rintracciare, un impasto 
sonoro immaginario che desidera ascolto. 

Il Vietnam di Arena è sospeso e 
acquòreo, un refolo di vento caldo e umido 
tiene tutto a mezz’aria, in equilibrio preca-
rio e mutevole; sospese sono le ramificazi-
oni arbòree sui fiumi, sospese sono le 
matasse aggrovigliate di fili elettrici sul tes-
suto urbano, una ragnatela inquieta sotto la 
quale sfrecciano una moltitudine di scooter 
e biciclette. In equilibrio precario le pile di 
merci esposte nel loro peculiare caos fuori 
dagli empori straripanti di marchi, prezzi, 
colori, contenitori, packaging ultra contem-
poranei sotto lo sfondo di edifici slavati e 
decadenti; nel mezzo di queste micro-cat-
tedrali commerciali urbane la presenza 
umana spesso vi si confonde, con le pro-
prie posture quotidiane dell’attesa, in una 
sensazione di sospensione temporale. Lo 
sguardo di Arena sosta su pezzi scoperti 
di tessuto narrativo, ancora cavi esposti e 
ramificati come edere su porzioni di costru-
zioni appartenenti al passato, ma anche 
palazzi contemporanei investiti dai bagliori 
notturni, dove la ruralità e il ricordo dell’an-
tico inciampa negli elementi di contempora-
neità nel tempo di uno sbalzo elettrico. Qui 
ondeggiano i ritratti a personaggi fugaci e 
misteriosi, spesso di spalle, fluidi come l’oc-
chio orientale nel suo peculiare taglio. Da 
qualche angolo di questa visione ci arriva il 
ronzio di fondo, suoni d’acqua che danno 
corpo al silenzio, suoni ovattati di musica 
spazzatura dall’interno delle auto parcheg-
giate, suoni di una lingua incomprensibile 
che detta distanze e al contempo discioglie 
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Venetian photographer has explored for three 
years that began with his first trip which took 
him from Venice to Ho Chi Minh City. This is the 
investigation of a mysterious and powerful terri-
tory, Vietnam, through the maturing and exer-
cising of his layered and contaminated view-
point, in an attempt to transform an extremely 
private experience into a visual journey that can 
access and stake its own claim among the lay-
ers of the contemporary viewpoint.

Hence the simple and immediate title, My 
Vietnam, chosen to retell this fracture that  the 
experience of traveling has allowed to emerge, 
between what the artist thought the East was, 
and that which he actually found and experi-
enced in the place. During his first trip, Arena 
discovered and tasted the huge pressure 
towards modernity but also discovered many 
contradictions. Returning a year later, after hav-
ing processed the experience, that which he 
saw and experienced took on deeper and richer 
meanings. 

“My viewpoint was different, the search 
was more targeted and the reasoning was 
more accurate. I went to the borders of 
China and crossed the mountainous Ha 
Giang region. The material produced in 
just two months was equivalent to 100 
rolls of medium format film”.
(from an interview with Steve Bisson)
The body of images seems to move in a 

rhythm of voids and solids, passing through the 
extensive and rarefied spaces of Tam Coc’s 
green rice fields and the Mekong River delta, 
where the eye gravitates to the water, seeks lib-
eration in the air like an insect searching for its 
orientation or gets tangled up in the urban and 
human elements of the big and noisy cities of 
Ho Chi Minh and Hanoi, where, in an apparently 
detached manner, Arena focuses on smaller 
details and makes reference to a more poetic 
effects. The sensations that the images offer are 
multisensory and delicate, slowly insinuating 
themselves like a background sound that the 
ear, of those who have seen or are looking at 
what has already been spotted, needs to try and 
track down the imaginary sound mix they want 
to hear.

Arena’s Vietnam is suspended and 
watery: a gust of warm and humid air keeps 
everything in mid-air in a precarious and 

e mescola sensazioni e percezioni identi-
tarie. Un’emozione trattata col bisturi che 
crea appigli poetici consistenti, è ciò che 
più colpisce di questo Vietnam, che si spo-
sta dalle cartine geografiche concrete o 
solo immaginate, fin nell’iride dell’autore, 
dove si compie questo personale eserci-
zio, tentativo di superamento del mix stra-
tificato di immaginari comuni, cinemato-
grafici, letterari, dell’Esotico/ Orientale.

Architetto e fotografo, sviluppa pro-
getti di ricerca su tematiche ambien-
tali, documentarie e sociali. L’in-
teresse per la rappresentazione 
architettonica ha orientato la sua atten-
zione verso la fotografia di architet-
tura, il paesaggio urbano, l’uso della 
fotografia come indagine del territorio 
antropizzato, le relazioni sulle mol-
teplici identità che appartengono e 
caratterizzano luoghi e persone. Una 
parte importante della sua ricerca 
fotografica si sviluppa sul paesaggio 
modificato nelle diverse realtà azien-
dali, nei siti industriali e nel mondo del 
lavoro. Dal 2010 è editore del maga-
zine di fotografia contemporanea 
internazionale Landscape Stories con 
cui coordina campagne fotografiche 
sul territorio, workshops, progetti edi-
toriali ed espositivi. Dal 2013 è cura-
tore del progetto CALAMITA/À, 
una piattaforma di indagini e ricerche 
sui territori del Vajont. My Vietnam è 
stato presentato al festival fotografico 
F4_un’idea di fotografia, Villa Bran-
dolini, Pieve di Soligo, TV nel 2013 e 
a Padova Fotografia Festival nel 2014. 
Nel 2013 ha partecipato alla X Bien-
nale di Architettura di San Paolo, Bra-
sile con lo studio Latitude Platform.

Why is it that the medium of photography 
is so important in giving us the ability and 
knowledge needed to decipher our relationship 
with the modern world? This is the question 
Gianpaolo Arena most frequently poses in his 
photography through the exploration of land-
scapes and the surrounding world. The adjec-
tive my forms the backbone of research that the 
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changeable balance. The arboreal ramifications 
on the river are suspended, the tangled skins of 
the electrical wires too are suspended on top of 
the urban fabric: an unsettling web under which 
a multitude of scooters and bicycles whizz by.

Precarious piles of balanced goods are 
displayed in their peculiar chaotic form outside 
emporiums that are bursting with brands, 
prices, colours, containers and packaging and 
that are ultra-modern against a background of 
faded and decaying buildings. In the middle of 
these mini urban commercial cathedrals is a 
human presence which is often confused, hall-
marked by their daily waiting postures, the 
sense being that time is suspended. 

Arena’s eye rests on pieces discovered 
within the narrative: more exposed wiring that 
sits like ivy on portions of buildings that clearly 
belong to the past, but also on contemporary 
buildings that glow by night, where the rurality 
and memory of the past stumbles into elements 
of the modern through the overhanging elec-
trics. It is here that undulating portraits of fleet-
ing and mysterious characters are found, often 
from behind, and as fluid as the unique cut of 
the eastern eye. From some corner of this vision 
comes the background buzz, the watery sounds 
that embody the silence, the muffled sound of 
junk music within parked cars: sounds of an 
incomprehensible language that speaks of the 
distance and, that, at the same time, dissolves 
and mixes the feelings and perceptions of iden-
tity. The most striking thing about this Vietnam 
is the emotion sculpted by the scalpel that is the 
artist’s eye, which creates consistent, poetic 
footholds, moving Vietnam off of any map, real 
or imagined. A place where this personal exer-
cise, an attempt to overcome the layered mix of 
the common cinematic and literary view of the 
Exotic/Eastern, is fully achieved.

An architect and photographer, Arena’s 
projects explore environmental, docu-
mentary and social themes. His interest in 
architectural representation has directed 
his attention towards architectural and ur-
ban landscape photography, and towards 
the use of photography as a survey of an-
thropized areas, reporting on the multiple 
identities that belong to the characteristic 
people and places. An important aspect 

of his photographic work has been the 
focus on modified landscapes in diffe-
ring corporate and industrial sites and 
contexts. Since 2010 he has edited the 
international contemporary photography 
magazine Landscape Stories with which 
he has coordinated photographic cam-
paigns on territories, workshops, editorial 
projects and exhibitions. Since 2013 he 
has curated the CALAMITA/À project, 
a survey and research platform for the 
Vajont area. My Vietnam was presented at 
the F4_un’idea di fotografia festival, Villa 
Brandolini, Pieve di Soligo, on television 
in 2013 and at the Padova Fotografia 
Festival in 2014. In 2013, Arena took part 
in the tenth Biennale di Architettura in São 
Paulo, Brazil with the Latitude Platform 
studio.
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015  USA

A NATURAL ORDER 2006—2010
testo di Andrea Laudisa

Laureato a Yale e alla Brown Univer-
sity e cresciuto in una piccola fattoria nello 
stato di New York, il fotografo americano si 
è affacciato al grande pubblico con uno dei 
progetti più interessanti degli ultimi anni.

A natural order è un viaggio fisico 
ma soprattutto intimo, durato circa quat-
tro anni, all’interno di alcune comunità 
americane che per scelta etica o religiosa o 
semplicemente economica, hanno deciso 
di vivere lontano dal caos della civiltà 
moderna, ricercando nella ruralità più sel-
vaggia un modello di auto-sostentamento. 

Le fotografie scaturite da questa ricerca 
si connotano di un forte senso di placida 
familiarità e questo non solo grazie al back-
ground di vita dello stesso Foglia ma ciò è 
dovuto soprattutto ad una predisposizione 
dell’autore di entrare in completa empatia 
con i soggetti ritratti, immergendosi per lun-
ghi periodi nel loro stile di vita. Ne risultano 
immagini tanto limpide quanto enigmati-
che che invitano lo spettatore a riflettere e 
indagarne il senso, la provenienza, ponendo 
al contempo gli interrogativi per una forte 
(auto)critica della società moderna. Lo stile 
dei ritratti, essenziale e mai didascalico sug-
gerisce una visione onesta, non edulcorata 
del racconto, stabilendo così uno scambio 
pulito di informazioni con il fruitore. Forse 
è proprio in questo la forza della narrazione 
di Foglia, egli ci mostra un mondo possi-
bile in cui gli esseri umani vivono in sim-
biosi con la natura, ma nella costruzione del 
racconto si libera da ogni tipo di giudizio 
lasciando al lato romantico dell’immagine 
il compito di accompagnare lo spettatore. 

Le fotografie di Lucas Foglia sono 
state esposte ampiamente in Europa 
e negli Stati Uniti. La seconda mono-
grafia di Foglia, Frontcountry (Nazraeli 

Press, 2014) è stata acclamata dalla 
critica internazionale. L’artista è rap-
presentato da Fredericks & Frei-
ser Gallery a New York e da Michael 
Hoppen Contemporary a Londra.

Having graduated from Yale and Brown 
University after growing up on a small farm in 
the state of New York, the American photogra-
pher, Lucas Foglia, has presented the wider 
public with one of the most interesting projects 
in recent years.

A Natural Order is a physical, but above 
all, intimate journey, which for almost four years, 
centred around various American communities, 
who, for ethical, religious or simply economic 
reasons, have decided to distance themselves 
from the chaos of modern life, seeking out mod-
els of self-sustainability in some of the country’s 
most untamed rural areas.

The resulting photos from this research 
are characterized by a strong sense of placid 
familiarity, due not only to Foglia’s own personal 
background, but also to the artist’s inclination to 
fully empathise with his rural subjects, having 
immersed himself in their lifestyles for long peri-
ods. The resulting images, as clear as they are 
enigmatic, invite viewers to reflect on and con-
sider their meaning and origin, and, at the same 
time, to pose the vital questions needed to form 
a strong (self) criticism of modern society. The 
style of the portraits, essential, but never didac-
tic, suggests an honest viewpoint that has not 
been watered down by storytelling, and thus 
establishes a clear exchange of information with 
the viewer. Perhaps it is here that the power of 
Foglia’s narration resides, enabling him to show 
us a possible world in which humans can live in 
harmony with nature. Through the construction 
of a non-judgemental narrative he instead 
allows the romantic side of the images to play 
the role of accompanying viewers.

Lucas Foglia’s photographs have been 
widely exhibited in the United States and 
in Europe. Foglia’s second monograph, 
Frontcountry (Nazraeli Press, 2014), was 
published to international critical acclaim. 
He is represented by Fredericks & Freiser 
Gallery, New York, and Michael Hoppen 
Contemporary, London.



102



103



104



105



106

R
O
B
E
R
T

H
E
R
M
A
N

R
O
B
E
R
T

H
E
R
M
A
N

R
O
B
E
R
T

H
E
R
M
A
N

ro
b

e
rt

h
e

rm
a

n
.c

o
m



107

016  USA

THE NEw YORkERS 1980—2013
testo di Roberta Fuorvia

Il corpus delle immagini selezionate 
in occasione della mostra ideata per Bitume 
Photofest, è  tratto dal libro The New Yorkers 
del fotografo americano Robert Herman.

La selezione prende inspirazione dal 
significato della parola gentrification, ter-
mine che indica l’insieme dei cambiamenti 
urbanistici e socio-culturali di un’area 
urbana e tradizionalmente popolare, feno-
meni che si verificano nelle periferie, nei 
centri storici, nei quartieri centrali e nelle 
zone con un certo degrado da un punto di 
vista edilizio e con costi abitativi bassi. 

“È un documento sul continuo cam-
biamento di New York che amo e che 
voglio condividere con un pubblico 
più ampio. Molte delle immagini sono 
state scattate a Soho, Little Italy, Tri-
beca, il Greenwich Village e il Lower 
East Side negli anni 1980 e ’90. Que-
sto lavoro documenta una New York 
che è ormai quasi scomparsa. In que-
gli anni, questi quartieri erano un 
misto di tre distinti gruppi: le per-
sone che avevano vissuto e lavorato 
lì per molti anni con un background 
etnico in comune, gli artisti che veni-
vano in cerca di uno studio per con-
durre un tenore di vita modesto con 
prezzi accessibili ed infine coloro 
che incitavano il processo di gen-
trificazione con l’apparente ed inevi-
tabile esilio degli abitanti originari”.
Il libro di Robert Herman, compo-

sto da fotografie kodachrome scattate negli 
anni ’80 a New York City, è un omaggio 
alla città e ai newyorkesi. Riesaminata al 
giorno d’oggi, questa raccolta offre una 
chiara idea della grande metropoli e dei 
suoi abitanti ed è un archivio di fotografie 
che testimoniano un decennio fervido di 
artisti che hanno rivoluzionato la storia 

dell’arte dai primi anni ’80 fino ad oggi.
Robert Herman rientra nella cate-

goria con il suo modo di fotografare la 
strada: intenso, colorato ed ironico e che 
prende ispirazione non solo dalla vita vis-
suta sui marciapiedi dei soggetti ritratti, 
vestiti a volte da una leggere malin-
conia, ma anche da una profonda cul-
tura derivante dal mondo del cinema e 
da una sapiente, ma filtrata, conoscenza 
ed influenza di altri fotografi e regi-
sti del passato o contemporanei all’epoca 
in cui le fotografie sono stata scattate.

Ad esempio, l’immagine dalla pre-
dominanza di gialli con i panni stesi che 
danzano a suon di vento e che vanno a 
coprire il volto della giovane (?) donna 
affacciata alla finestra, è un importante 
e chiaro riferimento alla famosa foto-
grafia di Robert Frank in The Ameri-
cans del volto di uno dei due soggetti, 
coperto dalla bandiera americana.

I vestiti che fanno da cover al volto 
della donna, spingono lo spettatore ad atti-
vare la macchina dell’immaginazione e il 
risultato è decisamente molto più interes-
sante che se avessimo potuto vedere il volto 
scoperto del soggetto. La voglia di voler 
scoprire i tratti fisionomici, ci costringe 
quasi a voler spostare con le mani la cami-
cia fiorata che “intralcia” la nostra visuale. 
Un caso o una scelta voluta? La cono-
scenza intrinseca di immagini di questo 
calibro, lascia intendere la sapiente deci-
sione da parte del fotografo di scegliere pro-
prio quello scatto piuttosto che un altro. 
Un omaggio, inoltre, ad una tipica scena 
italiana d’altri tempi dai colori caldi e che 
odora di casa e di lavanderia appena fatta.

L’intuizione di Herman è pro-
prio quella di far viaggiare attraverso la 
sua New York, allontanandosi dagli stan-
dard fotografici in cui la città viene sem-
pre rappresentata. Possiamo entrare 
nella vita di un pittore che guarda a Sud 
dalla 5th Avenue con la luce del tra-
monto che disegna la sua ombra lunga e 
pastosa e che ci avvolge nel suo dipinto.

L’immagine si “chiude” con una com-
posizione davvero poetica dalla trama cine-
matografica. L’ombra dell’uomo è una 
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storia, l’ombra della tela un’altra, il vicolo e 
la luce del tardo pomeriggio, i marroni leg-
geri, ma prepotenti, un’altra ancora. Tutto 
ci avvolge in un’atmosfera d’altri tempi che 
il fotografo in questa occasione ha colto con 
molta discrezione e amore, preservando 
l’intimità del momento e del soggetto.

Mai città è più adatta di New York 
per estrapolare immagini che abbiano 
come soggetto uno scenario in conti-
nua evoluzione dove, con un fare fanta-
scientifico ed una struttura architettonica 
complessa, passato e presente si fondono 
armoniosamente. I livelli di cui si com-
pone, sono una perfetta fusione tra inno-
vazione e conservazione. Gli strati di una 
metropoli che non frena mai la sua evo-
luzione e che rigetta lo stato di immobi-
lità: tornare indietro per andare avanti. 

“Per me, il libro è la registrazione del 
mio viaggio personale per capire il 
mio posto nella città dove sono nato 
e quella dove ho scelto di vivere da 
adulto. Ho impiegato quasi 30 anni 
per creare una narrazione da tutte le 
foto che ho scattato. E’ un’esplora-
zione fotografica che riflette le vite 
dei newyorkesi e il loro ambiente”.

Robert Herman è uno street pho-
tographer di New York che lavora 
con la fotografia fin dall’inizio degli 
anni ’80. Nel 2014 pubblica The New 
Yorkers — una monografia di foto-
grafie Kodachrome di New York 
City — che ha avuto così tanto suc-
cesso da farne una ristampa. La sua 
nuova pubblicazione The Phone Book 
— libro di fotografie scattate con 
iPhone — sarà pubblicato nell’au-
tunno del 2015 (Schiffer Publishing, 
Ltd). Robert crede fermamente nell’i-
dea che è l’occhio del fotografo che fa 
la foto e non la macchina fotografica.

The images selected for the exhibition 
designed for Bitume Photofest, are from the 
book The New Yorkers by American photogra-
pher Robert Herman. The selection takes inspi-
ration from the meaning of the word gentrifica-
tion, a term that refers to how the process in 

which an urban neighborhood such as Soho in 
NYC is first inhabited by artists seeking inex-
pensive studio space. As the neighborhood real 
estate prices begin to climb, the artists are 
forced to move from the area they were instru-
mental in transforming and are replaced by a 
more affluent population.

“It is a document of the ever changing 
New York that I love and want to share 
with a wider audience. Many of the 
images were made in Soho, Little Italy, 
Tribeca, Greenwich Village and the Lower 
East Side in the 1980’s and 90’s. It docu-
ments a New York that has now almost 
disappeared. At that time, these neigh-
borhoods were a mixture of three distinct 
groups: the people who had lived and 
worked there for many years and had their 
ethnic background in common, the artists 
who came in search of affordable living 
and studio space, and finally the more 
well to do who instigated the process of 
gentrification with the seemingly inevita-
ble exile of the original inhabitants”.
The book by Robert Herman, composed 

of Kodachrome photographs taken in the 80’s, 
is a tribute to New York City. Reviewed today, 
this collection offers a clear idea of   the great 
metropolis and its inhabitants and is an archive 
of photographs that testify to a fervent decade 
of artists who revolutionized art history in the 
early 1980’s. 

Robert Herman falls into the category with 
his street photography. His intense, colorful and 
ironic images are inspired not only by the some-
times melancholy life lived by the  people he 
encounters and identifies with, but also by the 
other photographers and filmmakers that are 
the pantheon of 20th Century visual expression.

For example, the image Greenpoint, 
Brooklyn, NY 1982 is an important and clear ref-
erence to the famous photograph by Robert 
Frank in The Americans. In Frank’s photograph 
one of the subjects has her face covered by the 
American flag. In “Greenpoint”, with laundry 
hanging and dancing in the wind, the clothes 
cover her face as well. This photograph sparks 
this reviewer’s imagination and thus becoming 
much more compelling than if her face were vis-
ible. One desires to find out more about her 
facial features, thus the photograph forces us to 
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focus on the the flowered shirt and this then 
becomes metaphor. Is this coincidence or a 
deliberate choice? Herman’s deep knowledge 
of images of this caliber suggests that this deci-
sion  to choose one image over another is con-
scious and deliberate. It reminds this reviewer 
that it is also a tribute  to a typical Italian scene 
of the past with the warm colors and smells of 
clean laundry and home.

Robert Herman’s choice was to avoid the 
typical cliche images of New York City. He is the 
one who has  traveled and documented his per-
sonal experience; and through his eyes we see 
a unique New York. Looking south on 5th Ave-
nue, the late afternoon light  creates a long and 
intense shadow, and the photo allows the viewer 
to enter into the life of an artist enveloped in the 
creation of his painting... The image is “close” 
with a truly poetic composition as if it were from 
a scene from a movie. The shadow of the man is 
one story, the shadow of the man and his can-
vas is a second, and the wall and sidewalk with 
the the soft brown colors is one more.

All of this is wrapped in an atmosphere 
that the photographer approached with great 
discretion and love  thus preserving  the inti-
macy of the moment and of the subject. No city 
is more suited than New York to make images 
that have a subject and a “mise-en-scene” in 
which the  past and present blend together so 
harmoniously. The levels in the photographs are 
a perfect blend of innovation and conception. 
The layers of the city  that “never sleeps” in con-
tinuous evolution and  citizens  reject the state 
of immobility: Go back to go forward.

“For me, the book is a record of my per-
sonal journey to understand my place in 
the city of my birth and the one I chose to 
live in as an adult. It has taken me almost 
30 years to be able to create a narrative 
from all the photos I took. It is a photo-
graphic exploration reflected in the faces 
of my fellow city dwellers and their 
environment”.

Robert Herman is a New York City based 
street photographer who has been work-
ing in the medium since the early 80’s.  
Published last year to great critical 
acclaim, The New Yorkers, his mono-
graph of Kodachrome photographs of 

New York City is now in its second print-
ing. The Phone Book, his book of iPhone 
photos, will be published in the fall of 
2015, by Schiffer Publishing, Ltd.
Robert is a strong believer in the idea that 
it is the eye of the photographer that 
makes the photo, not the camera.



110



111



112

E
U
G
E
N
I
A

M
A
X
I

M
O
V
A

E
U
G
E
N
I
A

M
A
X
I

M
O
V
A

E
U
G
E
N
I
A

M
A
X
I

M
O
V
A

e
m

a
xp

h
o

to
g

ra
p

h
y.

co
m



113

017  BG

kITCHEN STORIES
FROM THE BALkANS 2014
testo di Gioia Perrone

Eugenia Maximova ha uno sguardo for-
temente legato all’antropologia visuale, che 
non rinuncia però a un sapiente e raffinato 
uso dei linguaggi contemporanei. In que-
sto progetto l’autrice parte da un’amara con-
statazione di carattere storico: “Il popolo 
dei Balcani vive all’ombra di una lunga sto-
ria di guerre, conflitti e tensioni etniche irri-
solte”; il protarsi di queste tensioni e l’ener-
gia impiegata a mantenerle in vita, invece 
che a dissiparle e a “costruire” qualcosa di 
nuovo, ha portato a condizioni di povertà 
estrema e costretto i giovani a vivere in case 
piccole e fatiscenti, costruzioni di cemento 
che provengono direttamente dall’era comu-
nista, dove la vita è dura e tutto sembra 
sospeso in un stato di immobilità. In que-
sto mix affascinante e rurale quanto com-
plesso di culture e tradizioni, Maximova si 
concentra sull’unico elemento che le genti 
del vasto territorio balcanico le sembra 
abbiano in comune: la cultura culinaria. 

“Dopo cinque secoli di occupazione 
degli Ottomani, si continua a mangiare 
i piatti importati da loro. Pensando a 
questo patrimonio culinario condiviso, 
ho cominciato a chiedermi che cosa 
succede nelle cucine dei Balcani oggi”.
Ecco il varco attraverso il quale l’au-

trice riesce a farci assaggiare con lo sguardo 
non solo qualche elemento culinario bal-
canico, che nulla ha a che vedere con le 
ricette della tradizione, ma anche e soprat-
tutto gli ambienti usuali, quotidiani, della 
gente che ha incontrato, lo specchio-am-
biente che restituice anche un po’ di quel 
collasso, e di quell’incrinatura identita-
tria che caratterizza la sua terra d’origine. 

Maximova ritaglia di cucina in cucina 
una certa porzione di spazio, in cui convi-
vono gli elementi principali di ogni storia 

singola ma che pure in qualche modo appar-
tiene anche alla propria comunità. Una 
cucina a volte “didascalica” a volte allargata 
di senso attraverso qualcosa che richiama l’i-
dea di coesione e vita condivisa - la sala da 
pranzo, il tavolo, le pareti e le finestre con 
elementi decorativi kitsch e apparentemente 
futili. Ma anche i resti del pranzo o qualcosa 
che attende frugalmente di essere consu-
mato. L’impatto è immediato, un lavoro che 
mette insieme delicatezza e forte stratificazi-
one di significato, una precarietà che si libera 
da ogni cliché e si racconta nella propria 
autenticità. 

Eugenia Maximova è nata a Ruse, in 
Bulgaria, e vive a Vienna. Eugenia è 
interessata in particolare all’antropolo-
gia visiva. Il suo background giornali-
stico influenza molti dei suoi progetti, e 
nonostante si discostino spesso dal con-
cetto tradizionale di fotogiornalismo, 
l’obiettivo delle sue immagini è di illu-
minare le vite degli altri e di comuni-
care modelli e tendenze socio–politici, 
esaminando le loro conseguenze per la 
società e la cultura. Attualmente Euge-
nia lavora come freelance. Fra i suoi 
clienti: GEO, Die Zeit, Moscow 
News, The Independent e molti altri. 
Eugenia è rappresentata da Anzenber-
ger Gallery / Agency.

Eugenia Maximova has a viewpoint that is 
closely tied to visual anthropology, however, one 
which doesn’t forsake a wise and refined use of 
contemporary vocabulary. In this project, the 
artist’s starting point is a bitter, historical confir-
mation. “The people of the Balkans live in the 
shadow of a long history of wars, conflict and 
unresolved ethnic tensions.” The protraction of 
these tensions and the energy used in keeping 
them alive rather than dispelling them and 
‘building’ something new, has led to extreme 
poverty and forced young people to live in small, 
crumbling houses. Concrete buildings that 
came straight out of the communist era where 
life is hard and everything seems to be sus-
pended in a state of immobility. In this fascinat-
ing mix, as rural as it is complex in culture and 
tradition, Maximova concentrates on the one 
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element that the people of the vast Balkan terri-
tories seem to have in common: their culinary 
culture. 

“After five centuries of Ottoman occupa-
tion, we have all continued to eat the 
dishes they brought. Thinking about this 
shared culinary heritage, I began to won-
der what was happening in Balkan kitch-
ens these days”.
This is the entry point through which the 

artist manages to make us sample, through our 
viewing, elements of Balkan cooking, which has 
as much to do with traditional recipes as it does 
with the typical daily environments where peo-
ple meet, acting as an environmental mirror that 
to some extent restores that which has col-
lapsed, and the crack in identity that otherwise 
characterises her homeland. 

Maximova carves out kitchen by kitchen 
with a certain portion of space, which the key 
elements of each story share, but which also 
somehow belongs to the wider community. 
A kitchen that is sometimes ‘didactic’ and 
sometimes enlarged by things that recall the 
idea of cohesion and inclusive lives: the dining 
room, the table, the walls and the windows with 

their kitsch and apparently futile decorative ele-
ments. But also the lunch left overs or some-
thing that frugally awaits its consumption. The 
impact is immediate: a work that mixes delicacy 
with a strong layering of meaning: a precarious-
ness that frees itself of cliché and instead 
expresses itself with real authenticity.

Eugenia Maximova was born in Ruse, 
Bulgaria and lives in Vienna. Eugenia is 
particularly interested in visual anthropol-
ogy. Her journalistic background influ-
ences many of her projects and although 
they often differ from the traditional con-
cept of ‘photojournalism’, the goal of her 
images is to bring to light the lives of oth-
ers and to communicate socio-political 
models and tendencies, examining their 
consequences for society and culture. 
Eugenia currently works as a freelance 
Photographer. Her clients include: GEO, 
Die Zeit, Moscow News, The Independent 
and many more. Eugenia’s work is repre-
sented by The Anzenberger Gallery/ 
Agency. She lives and works in Vienna.
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018  FR / RC

BEIJING SILVERMINE 2009—
testo di Gioia Perrone

Silvermine è la storia di Xiao Ma, un 
commerciante cinese e di un collezioni-
sta ed editore francese che in Cina ci vive 
ormai da anni. È la storia del loro incon-
tro casuale, ma è anche la storia di moltis-
simi ignoti ed ignari cinesi, che popolano 
le fotografie che loro stessi hanno abbando-
nato o smarrito. Thomas Sauvin è da sem-
pre un collezionista incallito e uno sguardo 
scrutante nel panorama delle immagini 
contemporanee; dal 2009 inizia ad interes-
sarsi agli archivi web e alla fotografia ama-
toriale. È durante queste prime ricerche 
che trova il numero di telefono di un tale 
Xiao Ma e scopre che di mestiere riven-
deva il nitrato d’argento che riusciva a recu-
perare dopo aver sciolto nell’acido lastre 
ortopediche e negativi. Da qui l’accordo: 
incontrarsi ogni mese e comprare da Xiao 
Ma sacchi e sacchi di nuovi negativi.

L’interesse di autori contempora-
nei ed editori per la fotografia amatoriale, 
gli archivi e la cosiddetta “fotografia ritro-
vata” è prorompente, e se in alcuni casi 
risulta un’operazione fin troppo battuta, 
in altri, come nel caso di Beijing Silver-
mine di Thomas Sauvin, non cessa di stu-
pire e neppure rimane limitata nell’ambito 
dello stupore — o della curiosità voyeu-
ristica — innesca infatti considerazioni e 
riflessioni importanti su una parte di sto-
ria del costume cinese dagli anni ’80 ai 
primi anni del nuovo millennio, il venten-
nio di massima diffusione della pratica 
fotografica familiare in Cina, con fotoca-
mera analogica, fino all’arrivo del digitale.

““Il 75 per cento dell’archivio è sugli 
anni Novanta. Quella è la decade. 
Negli anni Ottanta i rullini coprono 
archi di tempo lunghissimi, a volte un 
intero anno. Ma dalla fine degli anni 
Novanta si ha l’impressione che 36 

scatti non siano sufficienti a documen-
tare neppure una decina di minuti”. La 
crescita economica e la mobilità 
sociale di quegli anni hanno favorito la 
rapida diffusione di macchine foto-
grafiche economiche e di rullini” (da 
un’intervista a cura di Cecilia Attana-
sio Ghezzi).
La crescita economica, l’apertura 

verso uno stile di vita occidentale, i viaggi, 
gli acquisti che documentassero il nuovo 
status economico, le gite, i matrimoni, le 
feste familiari; insomma più o meno ciò che 
accadeva negli album di famiglia europei e 
americani già a partire dagli anni ’60, sep-
pur con l’emersione di particolari, riti e pra-
tiche scomparsi nella Cina attuale, che ai 
nostri occhi possono rientrare nel vasto ter-
ritorio del kitsch e del bizzarro. Quello che 
ci arriva, davanti al caleidoscopico archi-
vio di Sauvin, è il Gioioso e il Nostalgico 
insieme, quello spazio di volti, vite, storie, 
che sono anche atteggiamenti, azioni, gesti, 
che nascono prettamente dal consumo di 
fotografia e dall’utilizzo di attrezzature foto-
grafiche, un atteggiamento di chi fotografa e 
viene fotografato che è una dinamica pecu-
liare, nuova e tipica della diffusione di massa 
della fotografia “home made”, come ha rile-
vato il sociologo americano R. Chalfen.

Come creare un progetto che esprima 
a pieno le proprie valenze sociologiche e sto-
riche, le valenze emerse dai segni amnio-
tici e inconsci tipici del mezzo fotografico, 
in mezzo a una quantità spaventosa e cao-
tica di materiale visuale? Dove e come fa 
ad orientarsi lo sguardo? Questa è l’intu-
izione ed il valore principale dell’azione 
portata avanti da Sauvin, il cui approccio è 
aperto anche alla collaborazione con altri 
artisti visuali e concettuali: frammento dopo 
frammento farsi attraversare da più tipi di 
emozioni, da una parte l’emozione e la sug-
gestione derivante degli sguardi delle per-
sone ritratte nelle fotografie, corpi dentro 
al corpo-rettangolo abbandonato, consu-
mato, rovinato, ritenuto probabilmente 
“sbagliato” o senza valore, e dell’altra l’a-
drenalina del particolare che emerge e si 
ripete e si ripete, dentro all’anonimato, e che 
diventa traccia capace di placare il senso di 
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disordine, una “rotta semiotica” dal basso, 
che porta all’emergere di una commo-
vente storia popolare, sotterranea, banale.

Come l’autore di Silvermine dichiara: 
“Non sono mai andato in cerca di foto 
di donne in posa accanto al loro frigo o 
di foto con Mr. McDonald’s. Ne trovi 
una e pensi sia divertente, poi ne trovi 
un’altra e così via. Quando arrivano a 
essere cinquanta o sessanta scatti 
simili capisci che quello che hai tra le 
mani è la testimonianza di una sorta di 
fenomeno sociale”.

Thomas Sauvin è un fotografo, editore 
e collezionista francese che vive a 
Pechino. Il progetto Beijing Silvermine 
è stato presentato a: Singapore Inter-
national Photo Festival (2012); FOR-
MAT Photo Festival, Derby, Regno 
Unito (2013); The Salt Yard, Hong 
Kong (2013); 4A Centre for Contem-
porary Asian Art, Australia (2014); 
Chicago Museum of Contemporary 
Photography (2014); Vevey’s Festival 
Images, Svizzera (2014); Paris-Beijing 
Gallery, Bruxelles (2014) e al Lian-
zhou Foto Festival (2013), il festival 
internazionale di fotografia più impor-
tante della Cina, dove ha ricevuto il 
New Photography Award of the Year.
Silvermine, un’edizione limitata di cin-
que album di fotografie dal suo archi-
vio, nel 2013 è entrato nella shortlist 
per il Paris Photo Aperture Founda-
tion First Photobook Award, ed è stato 
selezionato dal noto fotografo inglese 
Martin Parr come uno dei migliori 
photobook dell’anno per il British 
Journal of Photography.

Silvermine is the story of Xiao Ma, a Chi-
nese merchant and of a French editor who has 
been living in China for years. It’s the story of 
their casual meeting but also the story of the 
numerous unknown and unwitting Chinese peo-
ple who populate the photos that they them-
selves have lost or abandoned. 

Thomas Sauvin has always been a seri-
ous collector and a critical eye on the contem-
porary imagery scene. Since 2009 he has been 

interested in amateur photography and in web 
archives. During his initial research he found 
Xiao Ma’s telephone number and discovered 
that Xiao made a living from the resale of the sil-
ver nitrate that he managed to extract after 
immersing negatives and orthopaedic plates in 
acid. It was then that a deal was struck for the 
two to meet each month and for Sauvin to buy 
bags and bags of negatives from Xiao.

The interest on the part of contemporary 
authors and publishers for amateur photogra-
phy, archives and so called ‘found photography’ 
has been rampant, and while in some cases the 
results have repeatedly beaten the same path, 
in others, as in the case of Thomas Sauvin’s 
Beijing Silvermine, the effect has been one of 
endless amazement that triggers a voyeuristic 
curiosity and considerations and reflections on 
an important part of the Chinese fabric from the 
early 80s to the early years of the new millen-
nium. The same twenty years in which the mass 
spread of family photographic practice took 
place in China first beginning with analogue 
cameras and continuing onto the arrival of the 
digital age. 

““75% of the archive is based on the ni-
neties. That is the decade. During the 
eighties the film rolls covered long time 
frames; sometimes an entire year. But 
from the end of the nineties we get the im-
pression that 36 shots weren’t sufficient 
to document even ten minutes.” The eco-
nomic growth and social mobility of those 
years was favourable to the rapid spread 
of cheap cameras and film.” (from an in-
terview with Cecilia Attanasio Ghezzi). 
Economic growth, the openness towards 

Western styles of living, travel, the purchasing of 
status goods, trips, weddings, family celebra-
tions… more or less anything that could already 
be found in European or American family photo 
albums back from the sixties, albeit with the 
appearance of special rituals and practices that 
have since disappeared in China that our eye 
would consign to the vast land of kitsch and 
bizarre.

What we get in Sauvin’s kaleidoscopic 
archive is both the Joyous and Nostalgic 
together, the space of faces, lives and stories 
that are also attitudes, actions and gestures that 
purely arise from the consumption of 
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photography and from the use of photographic 
equipment. The approach of he who photo-
graphs and he who is photographed which is a 
peculiar dynamic, new and typical of the mass 
spread of “homemade” photography as noted 
by the American sociologist, R. Chalfen. How 
does one create a project that fully expresses its 
sociological and historical values, values that 
emerged from amniotic and unconscious signs 
typical of the photographic medium, in the midst 
of a chaotic avalanche of visual material? How 
and where does one steer their gaze? This is 
the intuition and principal value of action carried 
out by Sauvin, whose approach is also open to 
collaboration with other visual and conceptual 
artists: piece by piece covered by more types of 
emotion. On the one hand it’s the excitement 
and fascination that comes from the expres-
sions of the people portrayed in the photos…
bodies inside the rectangular frame, aban-
doned, consumed, destroyed and probably con-
sidered wrong or worthless. On the other hand, 
the adrenaline that emerges and repeats itself 
within the anonymity and that becomes a trail 
capable of appeasing the sense of disorder… a 
‘broken semiotic’ from below that leads to the 
emergence of a moving history of people, 
underground and banal by nature.

As the author of Silvermine states: 
“I never went looking for women posing by 
their fridges or alongside Ronald McDo-
nald. You find one and you think it’s funny, 
then you find another and so on. When 
you get to the fiftieth or sixtieth similar 
shot that’s similar, what you then have in 
your hands is the proof of a sort of social 
phenomenon”.

Thomas Sauvin is a French photography 
collector and editor who lives in Beijing.  
Sauvin’s project Beijing Silvermine, an ar-
chive of half a million negatives salvaged 
over the years from a recycling plant on 
the edge of Beijing, has been presented 
by Singapore International Photo Festival 
(2012); FORMAT Photo Festival, Derby, 
UK (2013); The Salt Yard, Hong Kong 
(2013); and Lianzhou Foto Festival (2013), 
China’s premier international photogra-
phy festival, where it received New Pho-
tography Award of the Year, 4A Centre for 

Contemporary Asian Art, Australia (2014), 
Chicago Museum of Contemporary 
Photography, US (2014), Vevey’s Festival 
Images, Switzerland (2014) and Brussel’s 
Paris-Beijing Gallery, Belgium (2014). 
Sauvin’s Silvermine, a limited edition 
five–album set of photographs from his 
archive, was shortlisted for the Paris Pho-
to Aperture Foundation First Photobook 
Award 2013 and was selected by re-
nowned English photographer Martin Parr 
as one of the Best Photobooks of the Year 
for The British Journal of Photography.
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019  USA

7 DAYS OF GARBAGE 2014
testo di Alessia Venditti

Gregg Segal, californiano, parla un 
linguaggio fotografico lucido, ma anche 
ludico, brillante, a cavallo tra la narrazione e 
la cronaca. Il suo progetto del 2014, 7 Days of 
Garbage, mostra, attraverso la scelta di cali-
brate composizioni d’immagini “piene”, 
quanta spazzatura possa produrre un nucleo 
umano nell’arco di una settimana.

Sceglie di ritrarre dall’alto, riversi tra i 
propri rifiuti, soggetti di differente estra-
zione sociale e di collocarli su sfondi natu-
rali, facendo così emergere ancora più vivi-
damente il conflitto che nasce tra natura e 
spazzatura, per mano dell’uomo. 

Le immagini che ne risultano sono di 
forte impatto riflessivo; nessun elemento 
accessorio, tutto converge verso la denuncia 
di un modello consumistico diffuso che vede 
l’essere umano conquistare il trono dell’u-
nico regno reale (e possibile): quello dei 
resti del proprio sostentarsi quotidiano. 
L’uomo re dell’eccesso, padrone dell’inutile.

Segal parla di inquinamento globale, 
ma anche di micro realtà, riferisce con cro-
mie potenti e toni fragorosi di sudici divi 
della quotidianità. Nelle sue fotografie, nes-
suno pare scomporsi: ci sono dei bambini, 
c’è chi sorride, chi indossa degnamente uno 
smoking, chi sembra meditare, chi si tiene 
per mano, chi sbadiglia, chi si abbraccia 
forte temendo un ironico naufragio tra i 
rifiuti, e c’è una vecchia signora in rosa, 
ritratto fedele di una “contessa miseria” 
tutta 2.0. Nel prato e sulla sabbia sguazzano 
gli artefici della globale catastrofe naturale, 
vittime dei loro stessi sollazzi. 

I soggetti chiamati a posare per il pro-
getto si sono trovati a dover riflettere sul 
proprio carico di spazzatura settimanale. 
Qualcuno ha tentato di nasconderla, insieme 
alla vergogna provata nel doverla mostrare, 
altri invece hanno palesato tutto, cogliendo 

l’occasione per rivalutare il proprio approc-
cio al concetto di “uso” di un certo bene di 
consumo più o meno primario. 

Tuttavia, nessuno sembra apparente-
mente sconvolto dalle circostanze vigenti: 
l’uomo resta sospeso in un limbo di rasse-
gnazione, tra contingenza e coscienza, ama-
rezza e sorrisi rivelatori una sciagura prean-
nunciata e inevitabile. 

Gregg Segal ha studiato fotografia e 
cinema al California Institute of the 
Arts, poi scrittura drammatica alla 
New York University, e infine didat-
tica alla University of Southern Cali-
fornia. Segal si approccia al lavoro con 
la sensibilità di un sociologo — utiliz-
zando il medium per esplorare la cul-
tura — la nostra identità, la memoria, 
il comportamento, i ruoli, le credenze 
e i valori. La sua fotografia fa uso di 
larghi contrasti e sovrapposizioni per 
coinvolgere i fruitori e provocare un 
riflesso. L’opera di Segal ha avuto 
numerosi riconoscimenti e premi da 
American Photography, Communica-
tion Arts, PDN, Investigative Repor-
ters and Editors, The New York Press 
Club e la Society of Publication Desi-
gners. Ritratti e saggi fotografici sono 
apparsi su Time, The Independent, Le 
Monde, Stern, Fortune e Wired. 
Segal ha vinto il Premio della giuria al 
Tokyo International Photography 
Festival nel 2013. 

Californian Gregg Segal, speaks a shiny 
photographic language, but one that is also 
playful, bright, and that races between narrative 
and documentary. His 2014 project, 7 Days of 
Garbage, shows, through the choice of loaded, 
‘full’ images, how much rubbish a human (unit) 
can produce in the space of a week.

Choosing to shoot from above and 
sprawled across their own waste, subjects from 
different social strata are placed against natural 
backgrounds which even more vividly highlight 
the conflict that arises between nature and rub-
bish, by man’s hand.

The resulting images have a strong reflec-
tive impact; devoid of superfluous elements, 
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everything converges towards the condemna-
tion of the widespread consumer model that 
sees humans as the conquerors of the throne of 
the only royal (and possible) kingdom: the 
remains of their daily sustenance. Man, then, is 
the king of excess and the master of the 
useless.

Segal speaks of global pollution, but also 
of micro realities, using powerful colours, and 
thunderous, dirty tones drawn from daily life. In 
his photography, nobody seems to be dis-
turbed: there are children, people who smile, 
someone wearing a tuxedo, someone who 
seems to meditate, someone who is held by the 
hand, someone who yawns and those who hug 
in fear of an ironic shipwreck in the trash. There 
is also an old lady in pink, in a portrait that is a 
faithful update of the old ‘Countess of Misery’ 
images. The architects of a natural global 
catastrophe wallowing on the grass and the 
sand, victims of their own solace.

Those called to pose for the project have 
had to reflect on their own weekly volume of 
trash. Some had tried to hide it along with the 
shame of having to reveal it, while others 
revealed everything, using it as an opportunity 
to re-evaluate their own approaches to the con-
cept of ‘use’ of certain, more or less staple com-
modities. However, no one seems obviously 
upset about the prevailing circumstances: man 
rests suspended in a limbo of resignation some-
where between contingency and conscious-
ness; bitterness and smiles revealing a foretold 
and inevitable disaster.

Gregg Segal studied photography and 
film at California Institute of the Arts (BFA) 
dramatic writing at New York University 
(MFA) and education at The University of 
Southern California (MA). 
Segal approaches his work with the sensi-
bility of a sociologist — using the medium 
to explore culture — our identity, memory, 
behavior, roles, beliefs, and values. His 
photography utilizes stark contrast and 
juxtaposition to engage viewers and pro-
voke reflection. 
Segal’s photography has been recog-
nized with awards from American Pho-
tography, Communication Arts, PDN, 
Investigative Reporters and Editors, The 

New York Press Club, and the Society of 
Publication Designers. Segal’s portraiture 
and photo essays have been featured in 
Time, The Independent, Le Monde, Stern, 
Fortune and Wired. Segal won the Jury’s 
choice award at the Tokyo International 
Photography Festival in 2013.
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testo di Gianpaolo Arena

Bitume Photofest Serre Salentine è una 
residenza d’artista co–realizzata dall’as-
sociazione culturale Positivo Diretto e 
Gal Serre Salentine per la seconda edi-
zione di Bitume Photofest. Il tema sele-
zionato è Rural Layers, ovvero una lettura 
sulle modificazioni urbanistiche e territo-
riali, sull’accumulo e la sedimentazione di 
strati di città contemporanea in quella sto-
rica, sugli scarti della memoria, sui resi-
dui e i detriti dello specifico paesaggio cul-
turale. Questo coacervo di segni si raduna 
lentamente e quindi è opportuno tentare 
di cogliere il sistema che ne regola la ripar-
tizione, le impercettibili trasformazioni 
a cui si sottopone, il meccanismo con cui 
si costituisce e le maniere in cui gli ele-
menti si aggregano o si escludono. Nello 
stesso tempo si rendono visibili impro-
prie forme di resistenza ambientale e di 
resilienza ecologica dove tensioni e con-
traddizioni diventano realizzazione pra-
tica di nuove dinamiche combinatorie. 

Il progressivo riconoscimento pub-
blico della fotografia nella gestione e nel 
racconto del territorio ha favorito lo svi-
luppo di un percorso dove testimonianza, 
prova, archivio, documentazione, riflessi-
one, interpretazione, senso potessero 
generare visioni, punti di vista, metafore, 
tracce, ipotesi. Quattordici comuni dell’a-
rea salentina sono stati oggetto dell’inda-
gine fotografica di un gruppo di autori. Per 
dieci giorni ho avuto la possibilità di rela-
zionarmi costantemente e di coordinare 
il lavoro di sette fotografi internazionali: 
Fabrizio Albertini, Luca Casonato, Marita 
Pappa, Iacopo Pasqui, Arianna Sanesi, 
Mika Sperling, Jan Stradtmann. Ciascuno 
con esclusivi e distintivi metodi, approcci, 
esperienze, tecniche, sensibilità, stili.

La capacità analitica, sintetica e 
descrittiva della fotografia e la sua faci-
lità nel raccontare e nell’esprimere la 

complessità di questi luoghi e le trasforma-
zioni morfologiche che li hanno coinvolti si 
inseriscono nel tracciato di analoghe espe-
rienze di indagini territoriali, non inedite 
in Italia, riuscite o meno. Di fatto, però, 
nell’area salentina esse appaiono come un 
nuovo, efficace strumento di buona pratica 
partecipativa. Un resoconto etnografico, 
antropologico e sociale composto da nume-
rose disgressioni del reale. Un modo per 
imparare ad esserci, una possibilità per con-
dividere esperienza e consapevolezza.

La fotografia può avere un significato 
politico? Sicuramente anche un significato 
politico. Infatti può generare opinioni, 
dibattito e punti di vista. Può aiutare a 
riflettere e può, senza dubbio, contribu-
ire alla nascita o alla formazione di una 
coscienza individuale e collettiva. La parola 
“politica” suggerisce e indica un’idea ampia, 
complessa e nobile, una sorta di civismo 
inteso come dibattito su ciò che è nutrito e 
condiviso, il legame che lega e regola i rap-
porti fra esseri umani e le relazioni all’in-
terno dello spazio comune. Una complessa 
archeologia esperienziale che svela ciò 
che un luogo è stato ed evoca come sarà.

Nelle culture primitive per poter 
diventare grandi era necessario perdersi. 
I boschi, i deserti erano lo scenario di un’er-
ranza casuale e il tramite per acquisire altri 
stati di coscienza. Per ciascuno autore non 
è stato facile perdersi nel territorio, con-
frontarsi in un contesto tanto diverso, 
modificare parametri e punti di riferimento 
con il rischio che siano lo spazio e il luogo a 
dominare loro stessi e le loro ricerche. Una 
deriva rabdomantica e un’irrequietezza 
dello sguardo volta all’osservazione di nuove 
forme di riappropriazione territoriale. In 
questa proiezione ognuno è stato parte della 
reciproca dualità intercorsa tra il dentro e il 
fuori di loro stessi. Tra passato e presente, 
tra iconografia e scrittura, ciascuno rivolto 
allo svelamento degli indizi sulle relazioni 
comunitarie, identitarie e sociali di una 
data area o comunità. Ritornano in mente 
le parole di un protagonista della fotografia 
italiana, tanto citato quanto incompreso, 
che usa le parole del poeta argentino Jorge 
Luis Borges per declinare il suo pensiero:
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“Borges racconta di un pittore che 
volendo dipingere il mondo, comin-
cia a fare quadri con laghi, monti, bar-
che, animali, volti, oggetti. Alla fine 
della vita mettendo insieme tutti que-
sti quadri e disegni si accorge che 
questo immenso mosaico costituiva 
il suo volto. L’idea di partenza del 
mio progetto–opera fotografica può 
paragonarsi a questo racconto. L’in-
tenzione cioè di trovare una cifra, 
una struttura per ogni singola imma-
gine, ma che nell’insieme ne deter-
mini un’altra. Un sottile filo che 
leghi autobiografia ed esterno”.
Luigi Ghirri, 1984

Bitume Photofest Serre Salentine is an 
artist residency co-realised by the cultural asso-
ciation Positivo Diretto and Gal Serre Salentine 
for the second edition of the Bitume Photofest. 

The selected theme, Rural Layers, is a 
reading of urban and territorial changes and of 
the accumulation and sedimentation of urban 
layers within the historical one that occurs 
through the scraps of memory, residues and 
debris of a specific cultural landscape. 

This patchwork of signs gathers slowly 

and therefore, one needs to feel their way 
through it to grasp the system which governs its 
distribution, the subtle changes it is subjected 
to and the mechanisms through which it is 
formed, as well as the means in which elements 
are either brought together or excluded.

At the same time, inappropriate forms of 
environmental resistance and ecological resil-
ience are rendered visible, their tensions and 
contradictions becoming practical realizations 
of new and combined dynamics.

The progressive public recognition of 
photography in the management and documen-
tation of an area has encouraged the develop-
ment of a path in which testimonies, evidence, 
archives, documentation, reflection and inter-
pretation have allowed for the generating of 
visions, points of view, metaphor, traces and 
hypothesis.

Fourteen Salento municipalities were sub-
jected to a photographic investigation by a 
group of artists. For ten days, I had the opportu-
nity to constantly relate with and co-ordinate the 
work of seven international photographers: 
Fabrizio Albertini, Luca Casonato, Marita 
Pappa, Iacopo Pasqui, Arianna Sanesi, Mika 
Sperling, Jan Stradtmann. Each with their own 
distinctive methods, approaches, experiences, 
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techniques, sensibilities and styles.
The analytical, synthetic and descriptive 

capabilities of photography and its ease in 
describing and expressing the complexity of 
these places and the morphological transforma-
tions that they have been involved in, fits into 
similarly themed investigations of areas, which 
have not been uncommon throughout Italy, suc-
cessful or not. However, in Salento, they appear 
as a new and effective tool of good, participa-
tory practice. An ethnographic, anthropological 
and social report made up of numerous digres-
sions on reality. A way of learning how to be and 
an opportunity to share experiences and 
knowledge.

Can a photograph have a political mean-
ing? It can absolutely also have a political 
meaning. It can generate opinions, debates and 
points of view. It can help us to reflect, and, 
undoubtedly, contribute to the creation or for-
mation of an individual and collective 
conscience.

The word ‘politics’ suggests and refers to 
a broad, complex and noble idea. A form of 
good citizenship understood as being a debate 
about what nurtures and what is shared, the ties 
that bind and regulate the relationship between 
humans and the relationships within communal 
spaces. A complex, experiential archaeology 
that reveals what a place was and evokes what 
it will be.

In primitive cultures, to become an adult it 
was necessary to get lost. The forests and 
deserts were the scene of random wanderings 
and the means to acquiring higher states of 
consciousness. It wasn’t easy for each of the 
artists to lose themselves within the territory 
and to look within themselves in such a different 
context, adjusting their parameters and points 
of reference in the face of the risk that the 
spaces and places could dominate them or their 
research. 

A deviating diving rod and a restless view-
point lend a face to the observation of new 
forms of reappropriation of the territory. In this 
viewing, each was part of a reciprocal duality 
that was exchanged between their inner and 
outer selves. Between the past and the present 
and iconography and literature, each was 
geared towards the uncovering of clues about 
community, social and identity relationships in a 

given area or community, bringing to mind the 
words of a leader in Italian photography, that 
have been quoted as often as they have been 
misinterpreted, when he used the words of the 
Argentine poet Jorge Luis Borges to state his 
thoughts:

“Borges talked about a painter who, want-
ing to paint the world, begins to fill can-
vases with lakes, mountains, boats, ani-
mals, faces and objects. At the end of his 
life he brings all the canvases and designs 
together and realises that this immense 
mosaic constituted his own face. The 
starting point of my project-photographic 
work is comparable to this story. The 
intention is, therefore, to find a figure, a 
structure for each individual image but 
that, together they create another. A thin 
line ties the autobiographical to the exter-
nal”.  Luigi Ghirri, 1984

p. 132 Jan Stradtmann at work
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TAVIANO p. 137—140
COLLEPASSO p. 141—145

Fotografo e regista, diplomato in 
Regia e Produzione presso il Conser-
vatorio Internazionale di Scienze 
Audiovisive (Lugano, Svizzera).  
I suoi lavori sono stati selezionati, tra 
gli altri, al Festival Internazionale del 
film di Locarno e Solothurner filmt-
age. Le sue serie fotografiche sono 
state esposte, tra gli altri, presso Aper-
ture Foundation e Photobook 
Melbourne.

Photographer and director, graduated in 
Direction and Production at Conservatorio 
Internazionale di Scienze Audiovisive 
(Lugano, Switzerland). His works have 
been selected for Festival Internazionale 
del film in Locarno, Solothurner filmtage 
and others. His photographic series have 
been exhibited by Aperture Foundation, 
Photobook Melbourne and others.
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CASARANO p. 148—151
GALATONE p. 152—155

Casonato vive e lavora a Milano. Nel 
2012 è primo classificato all’IPA, nel 
2010 è secondo classificato al Sony 
World Photography Awards.
“Caratterizzano le scelte progettuali 
dell’autore due precisi elementi: la 
ricerca costante della serialità e della 
modularità presenti nel paesaggio con-
temporaneo e il coraggioso impiego, 
non privo di ironia, di colori accesi e 
molto ben definiti di sapore quasi neo-
pop”. Roberta Valtorta

Casonato lives and works in Milan. In 
2012, he is first-classified at IPA, in 2010 
he is second-classified at Sony World 
Photography Awards. “Two precise ele-
ments characterize the author’s choices 
in a project: the constant research of seri-
ality and modularity as they are present in 
the contemporary landscape, and the 
brave and ironic way he uses bright 
defined colours, with a quasi neo-pop fla-
vour”. Roberta Valtorta
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ALEzIO, ALLISTE p. 162—165

Marita Pappa lavora a Londra come 
freelance. Un tema ricorrente nelle 
sue immagini è la vita urbana 
moderna, le storie della gente e del 
loro ambiente. Attraverso la cattura di 
momenti, vuole rivelare il vero senso 
dell’esperienza di vivere in una città e 
documentare la sua identità caratteri-
stica. I lavori di Pappa sono stati espo-
sti in Grecia, Inghilterra, Irlanda e 
Scozia. Ha fatto parte del team crea-
tivo per l’Archive of Modern Conflict. 
Nel 2015 è stata nominata per la Joop 
Swart masterclass.

Marita Pappa is a freelance photographer, 
currently based in London. A constant 
theme of her images has been modern 
urban life, people’s stories and their envi-
ronment. Capturing moments, that extend 
beyond the everyday, she aims to reveal 
something more about the true experi-
ence of living in a city and document its 
unique identity. Her work has been exhib-
ited in Greece, England, Ireland and Scot-
land. She was part of the creative team of 
Archive of Modern Conflict. In 2015 she 
was nominated for the Joop Swart 
Masterclass.
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MATINO p. 169—172
SANNICOLA p. 175—179

Ha studiato Scienze della Comunica-
zione. Il suo sguardo si rivolge al pae-
saggio e alle dinamiche della quotidia-
nità. È vincitore della prima edizione 
del Leica Talent nel 2011. Nel 2012 è il 
più giovane autore inserito nel volume  
di Gabriele D’Autilia, Storia della foto-
grafia in Italia. Dal 1839 ad oggi 
(Einaudi, Torino 2012). Ha parteci-
pato a numerose mostre personali e 
collettive ed è autore di diverse pubbli-
cazioni, alcune delle quali autopro-
dotte. Vive e lavora a Pescara.

He graduated in Communication Science. 
His gaze looks at the landscape and the 
dynamics of daily life. In 2011 he won the 
first edition of Leica Talent. He featured as 
youngest artist in the book from Gabriele 
D’Autilia Storia della fotografia in Italia. Dal 
1839 ad oggi (Einaudi, Torino 2012). His 
works have been displayed in several per-
sonal and group exhibitions and he self 
published some photobooks. He lives and 
works in Pescara (Italy).
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RACALE p. 183—186
NEVIANO p. 189—193

Fotografa italiana che vive e lavora tra 
Parigi e Milano. Ha frequentato il 
semestre internazionale di Advanced 
Visual Storytelling presso la Danish 
School of Media and Journalism.
Suo interesse è il racconto, cerca storie 
che la rapiscano e prova a comunicarle 
col linguaggio più adatto. Teme la 
parola “storytelling”, anche se è pro-
prio quel che tenta di fare.

Arianna Sanesi is an Italian photographer 
living and working between Paris and 
Milan. She attended the international 
semester of Advanced Visual Storytelling 
at Danish School of Media and Journal-
ism. Being mostly interested in narratives, 
she looks for capturing stories which she 
tries to communicate with the most 
appropriate medium. She is scared about 
the meaning of “storytelling”, but it’s 
exactly what she aims to do.
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MELISSANO p. 198—202
TUGLIE p. 204—208

Nata a Norilsk in Russia ed emigrata 
in Germania a sette mesi di età. Svi-
luppa l’interesse per la grafica edito-
riale e per la fotografia documentaria. 
Nel 2015 partecipa a un workshop di 
Alessandra Sanguinetti all’Internatio-
nal Summer School in Lettonia ed è 
nominata per la Joop Swart master-
class. Lavora come freelance e per il 
Fotografie Forum di Francoforte.

Born in Norilsk, Russia I emigrated to Ger-
many by the age of seven months. Over 
the years I have developed an interest in 
graphic and bookdesign and found my 
passion in the  documentary photography. 
In 2015 she attended a workshop by Ales-
sandra Sanguinetti at the International 
Summer School in Latvia and nominated 
for the Joop Swart Masterclass. Currently 
she works as a freelance photographer 
and at The Fotografie Forum Frankfurt.
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PARABITA p. 212—218
GALLIPOLI p. 220—227

“Nei miei progetti mi concentro sul 
cambiamento dell’ambiente e sulle con-
seguenze sugli individui che lo abitano. 
La fotografia è una dichiarazione che 
funziona da specchio della società, 
dell’arte, della politica e delle scienze”. 
Laureato in Fotografia presso la Uni-
versity of Westminster di Londra, ha 
esposto in personali a Lione, Roma e 
Darmstadt e in numerose collettive, fra 
cui United Nations Extended—The 
Vienna Dialog al Museums Quartier, 
Vienna (2015) e To Have and Have Not, 
al Noorderlicht International Photofe-
stival di Groningen (2013).

“In most of my projects I focus on changing 
environments and the consequences for 
individuals caught up in them. Photogra-
phy for me is a statement that works as a 
mirror of society, art, politics and scienc-
es”. Stradtmann studied Photographic 
Studies at the University of Westminster. 
He had solo exhibitions in Lyon, Rome and 
Darmstadt and contributed to several 
group shows such as United Nations 
Extended—The Vienna Dialog, Museums 
Quartier Vienna (2015) and To Have and 
Have Not, Noorderlicht International 
Photofestival, Groningen (2013).



212



213



214



215



216



217



218





220



221



222



223



224



225



226



227



228



229

027

A LAURA VAN SEVEREN
LAND—On the brink of some
formidably complex matter 2015
lauravanseveren.be

B CRISTIAN URETA
Cultural Layers 1997—2017
cristianuretafotografia.com

C LUIGI MOSCA
Polvere 2013—2014
luigimosca.com

D VINCENZO PAGLIUCA
Roma housing
in a sedentary lifestyle 2013—2014
vincenzopagliuca.com

E CLAUDIA CORRENT
Insulæ 2013
claudiacorrent.carbonmade.com

F BäRBEL PRAUN
on pad_D 826 2012—
baerbelpraun.de

G MARIA LOUCEIRO
Made in Japan 2014—2015
marialouceiro.com

H YOICHI IWAMOTO
Compositions 2014—2015
yoichiiwamoto.tumblr.com

I MARINA CANEVE
Monopoli 2013—
marinacaneve.com

J OLGA INGURAZOVA
Scars of Independence 2013—2015
ingurazia.com

k EVGENY MOLODTSOV
Earth Herbarium 2013—2014
cargocollective.com/
evgenymolodtsov

L SIMONE SAPIENZA
Somewhere in Somalia there is
a little girl called Cardiff 2015

M MARIA ALEJANDRA HUICHO
Nortes (Norths) 2012—2015
malejandrahuicho.com

N AGNESE SBAFFI
About distance and walls 2013—2015
agnesesbaffi.com

O YULIA KRIVICH
Presentiment 2014
yuliakrivich.com

P MARTINA CIRESE
Night(e)scapes 2014

q PIERO PERCOCO
#Sale Grosso 2014
pieropercoco.com

R LUCA BROGLIA
La stagione delle ombre 2013
behance.net/lucabroglia

S HARIKRISHNA KATRAGADDA
I’ll be looking at the moon
but I’ll be seeing you 2015

T MATEUSZ SARELLO
Swell 2010—2013
mateuszsarello.com
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Oh my God, we’re back again 
Brothers, sisters, everybody sing 
Gonna bring the flavor, 
show you how 
Gotta question for you  
better answer now, yeah...
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