


My Vietnam retells 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 experienced in the place.

a natural order 2006—2010
testo di Andrea Laudisa

A natural order è un viaggio fisico 
ma soprattutto intimo, durato circa 
quattro anni, all’interno di alcune comu-
nità americane che per scelta etica o 
religiosa o semplicemente economica, 
hanno deciso di vivere lontano dal caos 
della civiltà moderna, ricercando nella 
ruralità più selvaggia un modello di 
auto-sostentamento. Le fotografie sca-
turite da questa ricerca si connotano di 
un forte senso di placida familiarità e 
questo non solo grazie al background di 
vita dello stesso Foglia ma ciò è dovuto 
soprattutto ad una predisposizione 
dell’autore di entrare in completa empa-
tia con i soggetti ritratti, immergendosi 
per lunghi periodi nel loro stile di vita. 
Ne risultano immagini tanto limpide 
quanto enigmatiche che invitano lo 
spettatore a riflettere e indagarne il 
senso, la provenienza, ponendo al con-
tempo gli interrogativi per una forte 
(auto)critica della società moderna.

A Natural Order is a physical, but 
above all, intimate journey, which for almost 
four years, centred around various Ameri-
can communities, who, for ethical, religious 
or simply economic reasons, have decided 
to distance themselves from the chaos of 
modern life, seeking out models of self-sus-
tainability 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 periods. 
The resulting images, as clear as they are 
enigmatic, invite viewers to reflect on and 
consider 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 new yorkers 1980—2013
testo di Roberta Fuorvia
testo di Andrea Laudisa

Il corpus delle immagini sele-
zionate in occasione della mostra ide-
ata per Bitume Photofest, è  tratto 
dal libro The New Yorkers del foto-
grafo americano Robert Herman.

La selezione prende inspirazione 
dal significato della parola gentrification, 
termine che indica l’insieme dei cam-
biamenti urbanistici e socio-culturali 
di un’area urbana e tradizionalmente 
popolare, fenomeni 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 conti-
nuo cambiamento di New York 
che amo e che voglio condivi-
dere con un pubblico più ampio. 
Molte delle immagini sono state 
scattate a Soho, Little Italy, 
Tribeca, il Greenwich Vil-
lage e il Lower East Side negli 
anni 1980 e ’90. Questo lavoro 
documenta una New York che 
è ormai quasi scomparsa”.

The images selected for the exhibi-
tion designed for Bitume Photofest, are 
from the book The New Yorkers by Ameri-
can photographer Robert Herman. The 
selection takes inspiration from the mean-
ing of the word gentrification, a term that 
refers to how the process in which an urban 
neighborhood such as Soho in NYC is first 
inhabited by artists seeking inexpensive 
studio space. As the neighborhood real 
estate prices begin to climb, the artists are 
forced to move from the area they were 
instrumental 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 documents a New York that 
has now almost disappeared”.

kitchen stories
from the balkans 2014
testo di Gioia Perrone

Eugenia Maximova parte da un’a-
mara constatazione di carattere storico: 
“Il popolo dei Balcani vive all’ombra di 
una lunga storia di guerre, conflitti e 
tensioni etniche irrisolte”; Maximova si 
concentra sull’unico elemento che le 
genti del vasto territorio balcanico le 
sembra abbiano in comune: la cultura 
culinaria. 

“Pensando a questo patrimonio 
culinario condiviso, ho comin-
ciato a chiedermi che cosa succede 
nelle cucine dei Balcani oggi”.
L’impatto è immediato, un lavoro 

che mette insieme delicatezza e forte 
stratificazione di significato, una preca-
rietà che si libera da ogni cliché e si rac-
conta nella propria autenticità. 

Maximova starting point is a bitter, 
historical confirmation. “The people of the 
Balkans live in the shadow of a long history 
of wars, conflict and unresolved ethnic ten-
sions”. Maximova concentrates on the one 
element that the people of the vast Balkan 
territories seem to have in common: their 
culinary culture. 

“Thinking about this shared culinary 
heritage, I started asking myself what 
was going on in Balkan kitchens 
these days”. 
The impact is immediate: a work that 

mixes delicacy with a strong layering of 
meaning: a precariousness that frees itself 
of cliché and instead expresses itself with 
real authenticity.

beijing silvermine 2009—
testo di Gioia Perrone

Thomas Sauvin è da sempre un 
collezionista incallito e uno sguardo 
scrutante nel panorama delle imma-
gini contemporanee; dal 2009 inizia 
ad interessarsi agli archivi web e alla 
fotografia amatoriale. È durante que-
ste prime ricerche che trova il numero 
di telefono di un tale Xiao Ma e scopre 
che di mestiere rivendeva il nitrato d’ar-
gento che riusciva a recuperare dopo 
aver sciolto nell’acido lastre ortopedi-
che e negativi. Da qui l’accordo: incon-
trarsi ogni mese e comprare da Xiao 
Ma sacchi e sacchi di nuovi negativi.

Il progetto innesca considera-
zioni e riflessioni importanti su una 
parte di storia del costume cinese 
dagli anni ’80 ai primi anni del nuovo 
millennio, il ventennio di massima 
diffusione della pratica fotografica 
familiare in Cina, con fotocamera ana-
logica, fino all’arrivo del digitale.

Thomas Sauvin has always been a 
serious collector. 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 
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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 
riflessione maturata in un anno di sug-
gestioni, idee, linee progettuali serrate 
ed intense, ricche di desideri e sogni, 
ma anche di autocritica e tensione verso 
nuove esperienze umane e professio-
nali. 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 lam-
bire i fianchi della celebre Città Bella e le 
sue due anime, sospese e un po’ stropic-
ciate tra l’antico e il nuovo, luogo di 
energie stratificate, intriso di baluginìo 
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 inter-
nazionali, e le modalità espositive pro-
prie del format Bitume. In linea con le 
esperienze europee più innovative, il 
linguaggio fotografico è presentato in 
modo plateale — complice il grande for-
mato delle stampe — a quanti cammi-
nano e vivono la città, permettendo da 
un lato una fruizione democratica ed 
incidentale degli stimoli artistici, dall’al-
tro tentando di convogliare curiosità e 
stupore nei confronti delle arti visive. 
La volontà è di innescare processi di 
approfondimento e nuovi quesiti sia sui 
contenuti proposti dagli autori esposti, 
sia dallo stesso linguaggio fotografico 
messo in circolo nel tessuto urbano. 

Oggi come non mai, una riflessi-
one e uno studio sui mutamenti del pae-
saggio contemporaneo e dei suoi aspetti 
antropologici e identitari, richiede 
tempi lunghi e offre possibilità e combi-
nazioni potenzialmente infinite. 
Abbiamo cercato di prediligere sfuma-
ture importanti, con uno sguardo 
ancora molto proteso verso Oriente, 
verso l’Asia in particolare, la Cina, il 
Vietnam, la Mongolia, territori dalle 
vaste stratificazioni e mutamenti ancora 
in atto. Arena, Sauvin, Stakle e 
Anokhina sono autori che ne hanno 
colto — ognuno secondo la propria este-
tica e sensibilità — nuove e diverse 
tracce, elaborando a partire da esse ulte-
riori immaginari. 

La resilienza della ruralità, come 
agente condizionante o come scelta di 
vita, è il tratto d’unione delle ricerche, 
rispettivamente, di Maximova e Foglia. 
Così come di alcuni degli autori presen-
tati nel circuito indoor, con la poetica 
vernacolare del collettivo Nasty Nasty, 
il sogno suburbano nelle foto di Galle-
gos, la potenza evocativa degli scatti di 
Enrico Di Nardo. La ruralità è presente 
anche in progetti in cui il concetto tra-
cima la visione, come in Maffini e il duo 
olandese Zuijderwijk / Vergouwe. Un 
delicato equilibrio tra sguardo analitico 
e intimistico accompagna invece la frui-
zione 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 
talentuose realtà come NYPS – New 
York Photo Stories, ha reso inoltre pos-
sibile un interessante appuntamento 
legato alla street photography, il work-
shop condotto dell’americano Robert 
Herman, ospite d’eccezione di 
quest’anno e tra gli autori esposti nel 
percorso urbano. La formazione ha gio-
cato un ruolo importante anche in que-
sta edizione, grazie all’esperienza della 
residenza d’artista, che nel mese di 

agosto ha legato le nostre esistenze e 
quelle di sette professionisti della foto-
grafia — provenienti da Italia, Grecia e 
Germania — al territorio vasto e affa-
scinante delle Serre Salentine. I dieci 
giorni di residenza, condotti dall’eccel-
lente supporto di Gianpaolo Arena, 
hanno offerto la grande possibilità di far 
scoprire e guardare i quattordici comuni 
coinvolti 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 Sperling, intima narratrice 
della quotidianità; i “ragazzi” di Sanesi 
e quelli di Pappa, tutti protesi in uno 
sforzo generazionale arduo, tra lo sboc-
ciare dei fiori come perfetta allegoria 
delle loro esistenze; i notturni vacui di 
Casonato, che attendono lo sguardo del 
fruitore per essere riempiti; per finire 
con i corpi fisici e architettonici di Stra-
dtmann, in grado di cogliere con due 
progetti molto diversi tra loro le stra-
tificazioni storiche, antropologiche e 
topologiche del territorio.

Le produzioni dei giorni di resi-
denza trovano spazio all’interno del per-
corso espositivo, nell’area assai sugge-
stiva del molo di Gallipoli. Gli antichi e 
imponenti bastioni sulla sabbia bronzea 
della Purità accolgono e allo stesso 
tempo intrappolano lo sguardo sulle 
immagini di Gregg Segal che, come 
moniti misticamente laici, portali, spec-
chi contemporanei, a nostro avviso rap-
presentano uno dei nodi dei mutamenti 
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 
fotografie recuperate da Thomas Sau-
vin, che assurge a ruolo di fotografo 
come curatore.

Un ruolo, quello della curatela, 
che esperiamo in prima persona e attra-
verso il supporto e il lavoro dei nostri 
collaboratori: anche quest’anno il festi-
val ospita una serata Slideluck, format di 
fruizione del medium fotografico che 
concilia proiezioni di autori internazio-
nali all’intrattenimento; in aggiunta, 
una selezione di libri fotografici a cura 
del festival di editoria 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 
speriamo rimanga incastrato nelle 
“suole degli occhi” di chi vuole guar-
dare, con attenzione o con leggerezza, 
in un percorso che ha il mare come 
attento testimone, 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 Pho-
tofest in Gallipoli, related to the theme of 
Rural Layers, is the result of a reflection that 
has matured over a year’s worth of sugges-
tions, ideas and tight and intense design 
guidance; rich in desires and dreams but 
also in self-analysis and a striving 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, suspended 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 centu-
ries. The challenge then, was that of finding 
a balanced dialogue and engaging with it 
through an ambitious selection of interna-
tional artists and the manner of exhibiting in 
the Bitume style. In line with some of the 
most innovative 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 artis-
tic stimuli, but on the other, an attempt to 
convey a curiosity and awe for the visual 
arts. The intention then, is to trigger pro-
cesses of in depth analysis and questions 
on both the content being offered by the 
exhibited artists as well on as the photo-
graphic language being circulated among 
the urban fabric.

Today, more than ever, a reflection 
and the study of the changes in the contem-
porary landscape, and its anthropological 
and identity aspects, requires significant 
time and potentially 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 Mon-
golia are countries where vast stratification 
and change is still taking place. Arena, Sau-
vin, Stakle and Anokhina are artists who 
have harvested — according to their own 
aesthetics and sensibilities — new and dif-
fering 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’ pho-
tos or the evocative power of Enrico Di Nar-
do’s work. Rurality is also present in the 
projects in which the concept bleeds into 
the vision, as occurs with Maffini or the 
Dutch duo Zuijderwijk/Verggouwe. A deli-
cate balance between an analytical and inti-
mate gaze, however, accompanies the reali-
zation 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 tal-
ented entities like NYPS – New York Photo 
Stories, has also made possible an interest-
ing 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 photographers from Italy, 
Greece and Germany to the vast and fasci-
nating area of the Serre Salentine. The ten 
day residency, led by Gianpaolo Arena’s 
remarkable support, offered a great oppor-
tunity to see and discover the fourteen 
municipalities involved through sight and a 
project of tremendous scope. 

Results marked by Pasqui and Alber-
tini’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 artifi-
cial limbs in an arduous, generational effort, 
among blooming flowers which were per-
fect 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, 
capable of grasping two very different pro-
jects across the historical, anthropological 
and topological layers of the area. 

The visual outputs of the days of the 
residency are located along the exhibition 
route in the area that so suggestively 
evokes Gallipoli’s wharf. The old and impos-
ing 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 sec-
ular 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 photographer as cura-
tor. A role, the one of a curator, that we 
experience first-hand, and through the sup-
portive effort from our collaborators: once 
again this year, the festival hosts a Slideluck 
event, an artistic format which combines 
photographic slideshows with entertain-
ment; in addition, a selection of photobooks 
from the archives of the Fahrenheit 39, Ital-
ian festival of self-publishing, composes 
Bitume Photobook exhibition.

Throughout this journey of the use of 
photography and stones, of the glimpses 
and the stories within other stories, we hope 

that something 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 prosthesis when it sets every 
day, there to record its fall.

 testo di Roberta Valtorta

Gli amici di Bitume Photofest mi 
chiedono un punto di vista su questa 
manifestazione, 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 tessuto 
della città (accanto alle mostre in sedi 
interne e alle varie iniziative, dai dibat-
titi ai workshop alle presentazioni) mi è 
parsa una soluzione interessante, capace 
di dare alla formula del festival tradizio-
nale un importante risvolto di tipo pub-
blico. 

Si potrebbe parlare di un public art 
festival, una proposta che può dare qual-
che speranza al processo di avvicina-
mento 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, ripen-
sando 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 tradizio-
nali dell’arte, ma sempre in via di defini-
zione e di rilancio, in sintonia con le 
veloci trasformazioni della nostra 
società contemporanea, della cultura e 
della comunicazione. Affrontare lo spa-
zio urbano non è sempre cosa facile, 
poiché la città è un organismo delicato, 
stratificato, e i cittadini non sempre si 
mettono veramente in dialogo con l’am-
biente 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 riuscire a portare nello 
spazio urbano fotografie non banali, 
progetti di qualità, capendone la collo-
cazione migliore e l’impatto. Una sfida 
che vale la  pena di affrontare. 

Accostare a esse altre fotografie 
presentate nel modo tipico e per così 
dire più riservato delle mostre in spazi 
espositivi interni, arricchire il contesto 
con incontri, residenze, scambi cultu-
rali non può che generare una situa-
zione culturale dinamica, aperta.

My Bitume Photofest friends asked 
me for my perspective on the event, now in 
its second 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 outdoor installations connected to the 
fabric of the city (in addition to indoor exhi-
bitions and other varied initiatives ranging 
from debates to workshops through pres-
entations) seemed to me like an interesting 
approach, capable of adding an important 
public facet to the traditional festival 
formula. 

One can speak of a public art festival, 
as an offering that gives hope to the pro-
cess 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 cultural process that 
has been taking place for some time, ever 
since the sixties when the neo-avantgarde 
began questioning the traditional places of 
art, but always with the view of redefining 
and relaunching it, in line with the rapid 
transformations taking place in contempo-
rary 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 

guida alle esPosiZioni
guide to exhibitions

Bitume 2015, in continuità con la scorsa 
edizione, 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 sug-
gestivo spazio di un chiostro domeni-
cano. Fanno parte di quest’ultima 
sezione dieci progetti di autori interna-
zionali, selezionati tramite concorso 
aperto (Call for Artists 2015) e le mostre 
di fotografi contemporanei italiani—tre 
giovani fotografe e un collettivo—invi-
tati dalla direzione artistica (Featured 
exhibitions). Bitume ospita anche, in 
forma di slideshow, i venti progetti rien-
trati nella graduatoria del concorso 
aperto (Bitume Loop Corner). Le esposi-
zioni outdoor si dividono invece fra una 
selezione di sei progetti di artisti inter-
nazionali (Selected exhibitions) e dai 
risultati visivi della Residenza condotta 
da sette fotografi professionisti nel terri-
torio delle Serre Salentine (Artists in 
Residency).

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); and the exhibitions 
of Italian contemporary artists—three 
young female photographers and a collec-
tive—invited by the art directors of the fes-
tival (Featured exhibitions). Bitume also 
displays, with a looped slideshow, the 
twenty shortlisted projects from the open 
call (Bitume Loop Corner). Outdoor exhibi-
tions comprise six selected projects by 
international artists (Selected exhibitions) 
and also the projects developed by seven 
professional photographers during the 
Residency in Serre Salentine territory 
(Artists in Residency).

INDOOR

call for 
artists 2015
Ekaterina Anokhina, 
Enrico Di Nardo, Jilian 
Freyer, Fernando 
Gallegos, Martina 
Maffini, NastyNasty, 
Niccolò Rastrelli, Alnis 
Stakle, Clara Wildberger, 
Maaike Vergouwe / 
Daan Zuijderwijk

featured 
exhibitions
NYPS – New York Photo 
Stories (Francesca 
Fiorella, Francesca 
Bellino), Collettivo 
Domino, Aminta Pierri

looP corner
Praun Baerbel, Luca 
Broglia, Marina Caneve, 
Martina Cirese,  Claudia 
Corrent, Maria Alejandra 
Huicho, Olga Ingurazova, 
Yoichi Iwamoto, 
Harikrishna Katragadda, 
Yulia Krivich, Maria 
Louceiro, Evgeny Molo-
dtsov, Luigi Mosca, 
Vincenzo Pagliuca, 
Piero Percoco, Simone 
Sapienza, Mateusz 
Sarello, Agnese Sbaffi,  
Cristìan Ureta, Laura Van 
Severen

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 
recognised and increasingly used by every-
body, thanks in part to the spread of tech-
nological devices and to activities that take 
place across social networks. It therefore 
requires being able to bring quality projects 
and striking photography 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.

testo di Gianpaolo Arena

Bitume Photofest Serre Salentine 
è una residenza d’artista co-realizzata 
dall’associazione culturale Positivo 
Diretto e dal Gal Serre Salentine per 
la seconda edizione di Bitume Photo-
fest. Il tema selezionato è Rural Layers, 
ovvero una lettura sulle modificazi-
oni urbanistiche e territoriali, sull’ac-
cumulo 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 
culturale. Questo coacervo di segni si 
raduna lentamente e quindi è oppor-
tuno tentare di cogliere il sistema che 
ne regola la ripartizione, le impercetti-
bili trasformazioni a cui si sottopone, 
il meccanismo con cui si costituisce e 
le maniere in cui gli elementi si aggre-
gano o si escludono. Nello stesso tempo 
si rendono visibili improprie forme di 
resistenza ambientale e di resilienza 
ecologica dove tensioni e contraddi-
zioni diventano realizzazione pratica 
di nuove dinamiche combinatorie. 

Il progressivo riconoscimento 
pubblico della fotografia nella gestione 
e nel racconto del territorio ha favo-
rito lo sviluppo di un percorso dove 
testimonianza, prova, archivio, docu-
mentazione, riflessione, interpreta-
zione, senso potessero generare visioni, 
punti di vista, metafore, tracce, ipotesi. 
Quattordici comuni dell’area salentina 
sono stati oggetto dell’indagine foto-
grafica di un gruppo di autori. Per dieci 
giorni ho avuto la possibilità di relazio-
narmi costantemente e di coordinare 
il lavoro di sette fotografi internazio-
nali: Fabrizio Albertini, Luca Caso-
nato, Marita Pappa, Iacopo Pasqui, 
Arianna Sanesi, Mika Sperling, Jan 
Stradtmann. Ciascuno con esclusivi 
e distintivi metodi, approcci, espe-
rienze, 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 trasfor-
mazioni morfologiche che li hanno coin-
volti si inseriscono nel tracciato di ana-
loghe esperienze di indagini territoriali, 
non inedite in Italia, riuscite o meno. Di 
fatto, però, nell’area salentina esse appa-
iono come un nuovo, efficace strumento 
di buona pratica partecipativa. Un reso-
conto etnografico, antropologico e 
sociale composto da numerose disgres-
sioni del reale. Un modo per imparare 
ad esserci, una possibilità per condi-
videre esperienza e consapevolezza.

La fotografia può avere un 
significato politico? Sicuramente anche 
un significato politico. Infatti può gene-
rare opinioni, dibattito e punti di vista. 
Può aiutare a riflettere e può, senza 
dubbio, contribuire alla nascita o alla 
formazione di una coscienza indivi-
duale e collettiva. La parola “politica” 
suggerisce e indica un’idea ampia, 
complessa e nobile, una sorta di civi-
smo inteso come dibattito su ciò che è 
nutrito e condiviso, il legame che lega 
e regola i rapporti fra esseri umani 
e le relazioni all’interno dello spa-
zio comune. Una complessa archeo-
logia 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 sce-
nario di un’erranza casuale e il tramite 
per acquisire altri stati di coscienza. 
Per ciascuno autore non è stato facile 
perdersi nel territorio, confrontarsi 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’ir-
requietezza dello sguardo volta all’os-
servazione di nuove forme di riap-
propriazione territoriale. In questa 
proiezione ognuno è stato parte della 
reciproca dualità intercorsa tra il den-
tro e il fuori di loro stessi. Tra passato 
e presente, tra iconografia e scrittura, 
ciascuno rivolto allo svelamento degli 
indizi sulle relazioni comunitarie, iden-
titarie e sociali di una data area o comu-
nità. 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:

“Borges racconta di un pittore 
che volendo dipingere il mondo, 
comincia a fare quadri con laghi, 
monti, barche, animali, volti, 
oggetti. Alla fine della vita met-
tendo insieme tutti questi qua-
dri e disegni si accorge che que-
sto immenso mosaico costituiva 
il suo volto. L’idea di partenza 
del mio progetto–opera foto-
grafica può paragonarsi a que-
sto racconto. L’intenzione cioè 
di trovare una cifra, una strut-
tura per ogni singola immagine, 
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 cul-
tural association 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 ter-
ritorial 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 environ-
mental resistance and ecological resilience 
are rendered visible, their tensions and 
contradictions becoming practical realiza-
tions of new and combined dynamics.

The progressive public recognition of 
photography in the management and docu-
mentation of an area has encouraged the 
development of a path in which testimo-
nies, evidence, archives, documentation, 
reflection and interpretation have allowed 
for the generating of visions, points of view, 
metaphor, traces and hypothesis. Fourteen 
Salento municipalities were subjected to a 
photographic investigation by a group of 
artists. For ten days, I had the opportunity 
to constantly relate with and co-ordinate 
the work of seven international photogra-
phers: Fabrizio Albertini, Luca Casonato, 
Marita Pappa, Iacopo Pasqui, Arianna San-
esi, Mika Sperling, Jan Stradtmann. Each 
with their own distinctive methods, 
approaches, experiences, techniques, sen-
sibilities and styles.

The analytical, synthetic and descrip-
tive capabilities of photography and its 
ease in describing and expressing the com-
plexity of these places and the morphologi-
cal transformations that they have been 
involved in, fits into similarly themed inves-
tigations of areas, which have not been 
uncommon throughout Italy, successful or 
not. However, in Salento, they appear as a 
new and effective tool of good, participa-
tory practice. An ethnographic, anthropo-
logical and social report made up of numer-
ous digressions on reality. A way of learning 
how to be and an opportunity to share 
experiences and knowledge.

Can a photograph have a political 
meaning? 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 formation 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 com-
munal 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 for-
ests 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 them-
selves 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 
viewpoint lend a face to the observation of 
new forms of reappropriation of the terri-
tory. 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 ico-
nography and literature, each was geared 
towards the uncovering of clues about 
community, social and identity relation-
ships in a given area or community, bring-
ing 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, 
wanting to paint the world, begins to 
fill canvases with lakes, mountains, 
boats, animals, 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 autobio-
graphical to the external”.
Luigi Ghirri, 1984

my vietnam 2006—2010
testo di Gioia Perrone

L’aggettivo “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 territorio 
misterioso e potente, il Vietnam, attra-
verso la maturazione e l’esercizio del 
proprio sguardo stratificato e contami-
nato, nel tentativo di trasformare un’e-
sperienza estremamente privata in un 
viaggio visuale nuovo che possa acce-
dere e prendere spazio tra gli strati dello 
sguardo contemporaneo. My Vietnam 
racconta questa frattura che l’espe-
rienza del viaggio ha fatto emergere, tra 
quello che l’autore credeva fosse 
Oriente e quello che sul posto ha tro-
vato e vissuto. 

The adjective my forms the backbone 
of research that the Venetian photographer 
has explored for three years that began 
with his first trip which took him from Ven-
ice to Ho Chi Minh City. This is the investi-
gation of a mysterious and powerful terri-
tory, Vietnam, through the maturing and 
exercising of his layered and contaminated 
viewpoint, in an attempt to transform an 
extremely private experience into a visual 
journey that can access and stake its own 
claim among the layers of the contempo-
rary viewpoint.2
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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 pro-
duce 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 rubbish, by man’s 
hand. The architects of a natural global 
catastrophe wallowing on the grass and the 
sand, victims of their own solace.

inner mongolia 2013
testo di Alessia Venditti

Il progetto si configura come il 
tentativo di edificare un paesaggio inte-
riore, un luogo fisico inesistente ma visi-
vamente imponente che riferisca della 
Mongolia più intima, interna e interiore 
insieme, che l’artista rilegge come spa-
zio abbandonato, riposto in ognuno di 
noi. Le immagini narrano di luoghi geo-
graficamente inavvertibili e al contempo 
esistenti in chiunque sia in grado di per-
cepire il concetto di vuoto. E come si fa 
a percepire il vuoto? Guardando in se 
stessi, assorbendo materia visiva. Le 
fotografie di Ekaterina Anokhina svi-
luppano i temi dello spazio, della pre-
senza e dell’assenza insieme, secondo 
una impercettibile linea guida: il 
silenzio. 

“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 
impressive but physically non- existent 
place that relates to the more intimate and 
internal Mongolia that the artist interprets 
as being an abandoned space that has 
been placed within each and every one of 
us. The images 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.

lifting ground
shadows 2015
testo di Alessia Venditti

Il Fucino era un sistema lacustre 
carsico, il terzo lago d’Italia prima di 
essere prosciugato circa cent’anni fa. 
Dalla bonifica è nato uno spazio percor-
ribile, fruibile, sul quale deambulare in 
una condizione antropica creata dall’ar-
tificio umano. Tuttavia, qualcosa del 
mistero avvolge questo luogo mano-
messo nella sua natura, dettagli di luce 
fioca ed essenziale e paesaggi di cri-
stallo sono come congelati in un 
tutt’uno senza tempo. Nelle immagini 
di Enrico Di Nardo, i volti si restrin-
gono, si perdono nel buio; l’espediente 
della luce incarna pienamente l’inten-
zione di modificare la natura nella sua 
struttura, con la sua flora e la sua fauna, 
anche umana. 

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. That said, 
something mysterious surrounds the place 
that seems cursed by nature, details from 
the dim, essential light and the crystal land-
scapes 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.

for you to sleeP
on the tree toPs 2013—2014
testo di Andrea Laudisa

Il progetto, che già dal titolo 
induce a pensare ad una forma poetica 
immateriale, affonda le sue radici nella 
percezione olfattiva e tattile dei ricordi, 
con la stessa sensazione di intangibilità 
che hanno i sogni nella fase del risve-
glio. In definitiva non è questo un 
regime di finzione prodotto dagli scarti 
del reale, piuttosto un luogo di conver-
genza dei sensi dove l’apparenza del 
concreto dà fiato ad una “coscienza 
immaginativa” sartriana capace di ani-
mare una storia.

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

The project, which from the title alone 
evokes an immaterial poetic form, is rooted 
in olfactory and tactile perceptions of mem-
ories 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 Sartrian ‘immaginative 
conscience’ that is capable of animating a 
story.  

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

something out there 2015
testo di Andrea Laudisa

Il progetto che ci presenta il gio-
vane fotografo messicano Fernando 
Gallegos, “Something out there”, come 
egli stesso scrive è un racconto visivo e 
poetico che esplora i temi della solitu-
dine, i sogni, il futuro e l’ignoto, attra-
verso 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 sem-
brano slegati tra essi. Il progetto è un 
insieme di schegge immaginifiche che 
parlano del bisogno 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 generazionale di 
evasione.

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 discon-
nected even amongst themselves. Some-
thing out there is a series of imaginative 
slivers that speak of the human need to 
escape from the present and in which fan-
tasy and the future are used as refuges, an 
emotional and universal state that has risen 
from the generational, suburban dream of 
escaping.

marmi Perduti 2014—2015
testo di Gioia Perrone

Pietra Paesina, Fior di Pesco, 
Pavonazzetto, sono alcune delle singo-
lari denominazioni di questa raccolta 
speciale di “pietre perdute” che la 
Maffini ha ricercato, catalogato e foto-
grafato, sfiorandone forma, consi-
stenza, venature e sfumature, immer-
gendosi 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 anti-
chi) nonostante non tutte siano marmi. 
Alcune di esse, utilizzate a fini orna-
mentali e decorativi, sono in assoluto tra 
le più rilevanti del mondo antico. 

Pietra Paesina, Fior di Pesco and 
Pavonazzetto are some of the unique 
names of this special collection of lost 
stones that Maffini has researched, cata-
logued and photographed. Touching on 
shape, texture and nuances and, along the 
way, immersing herself in the object/amu-
lets’ long, mysterious and very ancient jour-
neys. Martina’s work explores the relation-
ship between memory, history and the 
emotions connected 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 mar-
ble. Some of them, used for ornamental 
and decorative purposes, are undoubtedly 
among the most important from the ancient 
world.

the red book
of cooking 2014
testo di Gioia Perrone

Volatili, cucine e coltellacci. Ha 
un ritmo acido questoThe Red Book of 
Cooking di NastyNasty, è “un modo 
per raccontare il paesaggio della Roma-
gna e la sua tradizione culinaria stretta-
mente legata alla caccia e agli animali 
che popolano la Piallassa che circonda la 
provincia di Ravenna.” Le immagini 
raccontano di un mondo pratico e senza 
fronzoli, pregno di abitudini e tradi-
zioni, ambienti tipici, gesti e odori. Il 
motivo dei volatili, le nature morte, si 
ripetono quasi ossessivamente, sia come 
narrazione di una peculiare tradizione 
culinaria, sia come presenza simbolica e 
inquietante, sia come traccia iconica 
dell’auto-rappresentazione della comu-
nità ritratta. 

Birds, kitchens and knives. The Red 
Book of Cooking by NastyNasty has an 
acidic rhythm to it. A project that is “a way 
of describing the Romagna landscape and 
its culinary traditions closely linked to hunt-
ing and to the animals that inhabit the Pial-
lassa landscape that surrounds the prov-
ince of Ravenna”. The images depict a 
practical, no-nonsense world, full of cus-
toms and traditions, typical environments, 
gestures and smells. 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 com-
munity being portrayed.

il PranZo della 
domenica 2014
testo di Gioia Perrone

È un viaggio multidimensionale 
che esplora i cambiamenti nelle dinami-
che e nei rapporti, familiari e sociali, ma 
anche un loro adattamento contempora-
neo. La tavola imbandita è il campo 
intorno al quale un linguaggio atavico e 
allo stesso tempo mutevole - come è 
mutevole il contesto in cui appare - si 
delinea e si libera oltre le storie, gli sta-
tus, le combinazioni, le divise, oltre le 
appartenenze etniche, oltre le tradi-
zioni; il momento della condivisione del 
pasto domenicale, che l’autore gioca a 
rappresentare, è esso stesso un luogo di 
resistenza e tradizione, “il pranzo della 
domenica celebra un valore che resiste, 
anche quando sfugge ai suoi stessi, 
inconsapevoli, portatori: il senso della 
comunità”.

The images are a multidimensional 
journey that lightly explore the changes in 
family and social dynamics and relation-
ships, 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, sta-
tuses 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 tradition. Rastrelli himself 
explains. “Sunday lunch celebrates a value 
that endures, even when it escapes its own, 
unaware participants: the sense of a 
community.”

shangri–la 2013—2014
testo di Alessia Venditti

Shangri-La è un luogo immagina-
rio narrato da James Hilton nel 
romanzo Orizzonte perduto del 1933. 
Viene descritto come una valle mistica 
protetta dal mondo da una catena di 
montagne, un vero e proprio paradiso in 
terra. Il luogo geografico che probabil-
mente ha ispirato James Hilton, è il ter-
ritorio cinese di Diqing, ribattezzato 
Shangri-La dal governo comunista 
cinese che ha così mutato il nome della 
vecchia contea di Zhongdian. Le imma-
gini di Stakle Alnis esplorano il paese in 
piena attività economica, esaminando le 
trasformazioni dello scenario urbano 
contemporaneo con una particolare 
attenzione verso i vecchi edifici che si 
preparano a scomparire per lasciare il 
posto a nuovi grattacieli.

Shangri-La is the fictional place 
described by James Hilton in his 1933 
novel Lost Horizon. It was described as 
being a mystical valley protected from the 
world by a chain of mountains and as being 
a real paradise on earth. The closest geo-
graphical location which likely inspired 
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discovered that Xiao made a living from the 
resale of the silver 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 project acti-
vates considerations and reflections on an 
important part of the Chinese fabric from 
the early 80s to the early years of the new 
millennium. The same twenty years in 
which the mass spread of family photo-
graphic practice took place in China first 
beginning with analogue cameras and con-
tinuing onto the arrival of the digital age. 

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. 7 Days of Gar-
bage mostra, attraverso la scelta di cali-
brate composizioni d’immagini “piene”, 
quanta spazzatura possa produrre un 
nucleo umano nell’arco di una setti-
mana. Sceglie di ritrarre dall’alto, 
riversi tra i propri rifiuti, soggetti di dif-
ferente estrazione sociale e di collocarli 
su sfondi naturali, facendo così emer-
gere ancora più vividamente il conflitto 
che nasce tra natura e spazzatura, per 
mano dell’uomo. Nelle sue fotografie, 
nessuno pare scomporsi. Nel prato e 
sulla sabbia sguazzano gli artefici della 
globale catastrofe naturale, vittime dei 
loro stessi sollazzi.

Californian Gregg Segal, speaks a 
shiny photographic language, but one that 
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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. 
Stakle Alnis’ images explore a country in 
the midst of complete economic activity, 
examining the transformations of the con-
temporary urban setting with particular 
attention being paid to old buildings that 
are being prepared to disappear to make 
way for new skyscrapers.

 

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.

Ogni anno, nella regione di 
Zell-Kaprun si contano 72.000 visita-
tori che reimpastano i toni freddi del 
luogo con i pigmenti dolciastri delle pro-
prie sete. Nelle fotografie di Clara Wil-
dberger, la comparsa di una diversa 
componente culturale disegna i tratti 
del paesaggio, che appare insieme 
diverso e definito, infranto e parteci-
pato. La fama del luogo come stazione 
sciistica incontra lo spirito di sorpresa di 
chi la neve la tocca per la prima volta. 

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. Each year, the Zell-Kaprun region 
attracts 72,000 visitors whose own sweetly 
coloured silks replace the otherwise cool 
tonalities that dominate the location. In 
Clara Wildberger’s photos, the appearance 
of a different cultural component redesigns 
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. 

tree studies 2015
testo di Andrea Laudisa

Il concetto da cui partire per l’ana-
lisi del progetto Tree studies del duo 
olandese Vergowe/Zuijderwijk è tanto 
semplice quanto profondo. Il rapporto 
tra la natura è l’uomo. Fin dal principio 
l’uomo si è posto nelle condizioni di 
affrontare la natura deviandola spesso 
dalla sua essenza al fine di trarne pre-
sunti vantaggi, oggi la riflessione si fa 
più profonda, si ragiona sulla prospet-
tiva 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 attra-
verso un cambio di prospettiva, possi-
bili nuove identità dello spazio 
percepito. 

The starting point for the analysis 
offered by the Tree studies project by the 
Dutch duo Vergowe/Zuijderwijk, is as sim-
ple as it is profound: the relationship 
between man and nature. From the begin-
ning, man was placed into a setting in 
which he had to tackle nature, often divert-
ing it from its essence in order to gain sup-
posed advantages. But nowadays, man’s 
thoughts on nature are more profound, 
increasingly talking about prospects like 
clean energy he now addresses nature with 
appropriate respect. Starting from this idea, 
the artists in question have built tangible 
relationships between artifice and nature, 
exploring new, possible identities of the 
perceived space through a change of 
perspective.
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COMUNE
DI GALLIPOLI

ERRATA CORRIGE 
l’esposizione di eugenia maximova è situata su 
Palazzo doxi fontana, via micetti 2 
eugenia maximova’s exhibition is 
located on Palazzo doxi fontana, via micetti 2



lucas foglia
A natural order, 2006—2010

Parcheggio Lungomare Marconi

gregg segal
7 days of garbage, 2014

Spiaggia della Purità

eugenia maximova
Kitchen stories from the Balkans, 2014

B&B Casa Muzio, via Micetti 4

thomas sauvin
Beijing Silvermine, 2009—

via Briganti ang. via Angeli;
via Briganti ang. via de Pace;
Scuola Santa Chiara, via de Pace

robert herman
The New Yorkers, 1980—2013

Riviera Sauro

gianPaolo arena
My Vietnam, 2013

Ex Chiostro dei Domenicani,
Riviera Nazario Sauro n. 131A

serre salentine
  residency
FABRIZIO ALBERTINI, LUCA CASONATO, 
MARITA PAPPA, IACOPO PASQUI, 
ARIANNA SANESI, MIKA SPERLING,
JAN STRADTMANN

Molo della Spiaggia della Purità

indoor exhibitions
EKATERINA ANOKHINA, ENRICO DI 
NARDO, JILLIAN FREYER, FERNANDO 
GALLEGOS, MARTINA MAFFINI, NASTY 
NASTY, NICCOLò RASTRELLI, ALNIS 
STAKLE, CLARA WILDBERGER, DAAN 
ZUIJDERWIJK / VERGOUWE MAAIKE, 
COLLETTIVO DOMINO, AMINTA PIERRI, 
BITUME LOOP CORNER

Ex Chiostro dei Domenicani,
Riviera Nazario Sauro n. 131A

new york Photo stories
FRANCESCA FIORELLA,
FRANCESCA BELLINO

Galleria dei Due Mari, Piazza Imbriani

1 Ponte Città Vecchia
2 Castello Angioino
3  Porto
4  Parcheggio
5  Spiaggia della Purità
6  Cattedrale di Sant’Agata

bitume Photofest
rural layers (gallipoli—it)
19.09—27.09.2015

oPening
19.09 h. 17.00
Tour delle esposizioni 
Outdoor exhibitions tour

Parcheggio del porto di Gallipoli
Car park in front of Gallipoli Port

19.09 h. 19.00
Aperitivo inaugurale
Opening buffet

Ex Chiostro dei Domenicani
former Dominican Cloister
Riviera Nazario Sauro n. 131A
(Laboratorio Urbano Liberal’arte)

 
esPosiZioni outdoor
outdoor exhibitions
19.09—27.09

Città vecchia di Gallipoli
Gallipoli old town

esPosiZioni indoor
indoor exhibitions
19.09—27.09
h. 10.00—13.00 / h. 16.00—21.00

Ex Chiostro dei Domenicani
former Dominican Cloister
Riviera Nazario Sauro n. 131A
(Laboratorio Urbano Liberal’arte)

bitume Photobook
23.09 h. 19.00—21.00
24.09—25.09
h. 10.00—13.00 / h. 16.00—h. 21.00
Mostra di libri fotografici auto-prodotti o 
pubblicati da editori indipendenti. La 
mostra si aprirà alle h. 19.00 con un talk 
introduttivo. La sezione Bitume Photobook 
sarà a cura di Emilio Macchia, direttore arti-
stico dal 2010 di Fahrenheit 39 — Festival 
della ricerca e del design nell'editoria in Ita-
lia — promosso dall’associazione culturale 
Strativari di Ravenna.
Exhibition of self-published and indepen-
dent photobooks. Opening talk at h. 19.00. 
Bitume Photobook is curated by Emilio 
Macchia, art director since 2010 for 
Fahrenheit 39 — Italian independent publi-
shing fair — promoted by associazione cul-
turale Strativari from Ravenna.

Ex Chiostro dei Domenicani
former Dominican Cloister
Riviera Nazario Sauro n. 131A
(Laboratorio Urbano Liberal’arte)

slideluck @ bitume Photofest
26.09 h. 20.00
Serata di intrattenimento con proiezioni 
fotografiche, cibo, birra e dj set a seguire. 
Selezione dei progetti in esposizione a cura 
di Mariateresa Salvati, direttrice Slideluck 
Europa.
Entertainment night with photographic scree-
nings, food, beer and following dj-set. Slide-
luck selection for Bitume curated by Mariate-
resa Salvati, Slideluck Europe director. 

Ex Chiostro dei Domenicani
former Dominican Cloister
Riviera Nazario Sauro n. 131A
(Laboratorio Urbano Liberal’arte)
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