GRUPPI DI LAVORO 2017-2018

1) Coordinatori: Angelo Antonelli, Adriana Miani e Stefano Marcovaldi
LUCI DELLA NOTTE
Complici la crisi economica e una evidente incuria delle amministrazioni, l’illuminazione della
strade urbane è quasi sempre insufficiente, caotica, lasciata al caso.
Anche una città come Roma, che dovrebbe ambire ad avere una scenografia adeguata alle sue
attrattive turistiche e culturali, soffre della mancanza di una “regia luci”, con un‘illuminazione
pubblica inadeguata e sovente estemporanea. I fornitori dell’illuminazione notturna diventano
quindi le luci degli esercizi commerciali aperti, le insegne pubblicitarie, i fanali delle auto e quel
poco che proviene dalle abitazioni private.
Il gruppo di lavoro si occuperà di rendere testimonianza di ciò attraverso una serie di immagini che
riescano a documentare questa realtà in maniera personale. Sarà suggerito quindi non fermarsi
alle tradizionali fotografie da esportazione, evitando di rappresentare per la miliardesima volta la
cupola di San Pietro da Ponte Sant’Angelo o il Colosseo nelle notti di luna piena, concentrandosi
invece più sulla produzione di lavori che richiedano anche un attento studio della cattura
fotografica della luce. Cercheremo quindi di porre attenzione anzitutto a cosa si vuole
rappresentare, stimolando se possibile i partecipanti a progettare le loro immagini ancora prima
dello scatto, avendo cura dei parametri necessari a realizzare quanto progettato.
Il risultato del progetto dovrebbe essere quello di una indagine sul territorio durante le ore del
buio, basato non tanto da una mappatura territoriale degli scenari, quanto dal raffigurare di una
serie variegata di situazioni volte a descrivere gli ambienti in cui la città vive di notte.
2) Coordinatori: Carola Gatta, Aldo Frezza, Angelo Miranda e Andrea Alessandrini
Un, due, tre ... stella!
Quante volte abbiamo sorriso sfogliando i
vecchi album di fotografie, soprattutto
osservando quanto eravamo diversi
rispetto ai ragazzi di oggi?
Ma quanto, al di là delle apparenze, sono
reali queste differenze? E quanto diversi
sono gli scenari?
Questo vorrebbe essere l’argomento di
fondo della nostra indagine.
Oggi le società moderne cambiano ad una

velocità enormemente maggiore rispetto al passato e da questo, ma non solo, nasce l’idea di fare
una “ricognizione” di questi mutamenti servendoci dello strumento fotografico.
Proponiamo quindi un’osservazione sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza dai primi del 900 ai
giorni nostri perché è in primis quello lo stadio della vita dove si eredita il modo di stare al mondo
dalle generazioni precedenti e allo stesso tempo si è portatori e interpreti di un mondo nuovo e in
continua costruzione/trasformazione.
Useremo diversi linguaggi fotografici. Raccoglieremo fotografie di un tempo e racconteremo
dell’infanzia anche attraverso still life, fotografie di architettura, ricerche su google, collage,
fotomontaggi e altro per sperimentare tutti e tanto.
Per ricominciare a giocare.
Un, due, tre...stella!
3) Coordinatori: Fiammetta Carloni e Liliana Ranalletta
E il giardino creò l’uomo
Nel grande deserto che è diventato il mondo degli uomini, non ci resta che il giardino!
Esistono ancora luoghi reconditi in cui possiamo ritrovare, nel dialogo e nella familiarità con
la natura, nei nostri cuori, ciò che ci rende umani e degni del bello che la vita offre.
Jorn de Précy (2011) “E il giardino creò l’uomo”
L'idea di questo gruppo di lavoro nasce
dalla lettura di un piccolo saggio intitolato
The Lost Garden, di Jorn de Précy
pubblicato nel 1912 in Inghilterra, ignoto
fino a poco tempo fa quando fu
riscoperto dal suo curatore, anche lui
appassionato e fine conoscitore dei
giardini, e pubblicato in italiano di recente
da Ponte alle Grazie con il titolo E il
giardino creò l'uomo.
In anticipo sul pensiero della
moderna ecologia, de Précy riteneva che
l'uomo non dovesse considerarsi il proprietario della terra, ma il suo custode. Negli anni in cui
l'avanzare della modernità e dell'industrializzazione stavano trasformando il rapporto fra città e
campagna e l'aspetto stesso delle città, de Précy intuì le potenzialità del giardino come luogo in cui
ripristinare l'armonia fra uomo e natura tornando a dar voce alle forze naturali: il paesaggio non
deve essere dominato, ma ascoltato. Il giardiniere deve assecondare l’ecosistema e mettersi al suo
servizio.

L’autore esprime idee visionarie, come il radicamento in un luogo, il rapporto e il dialogo con la
natura, la posizione di sintonia tra l’uomo e l’universo e non di supremazia di uno sull'altro. Ci
ricorda che i giardini sono il riflesso delle società e degli individui, e che ogni giardino ci dà
informazioni sui sogni e sull’ideale di felicità di chi lo crea e lo descrive, è così uno specchio della
cultura che lo ha prodotto.
Da queste riflessioni nasce il progetto di voler lavorare insieme intorno al concetto di giardino,
inteso come spazio, come luogo di trasformazioni, come luogo dell’animo, dei ricordi e di
relazione. A guardarsi intorno ci sono giardini ovunque, su piccoli balconi di palazzi in mezzo al
cemento, orti urbani nascosti dietro palazzoni nei quali si coltivano verdure da mangiare, ma
sempre più spesso anche relazioni non più possibili altrove. Ci sono giardini nei nostri ricordi, a
connotare momenti felici o di nostalgia, a farci sentire in relazione con altri, o semplicemente che
ci hanno insegnato a prenderci cura di noi stessi. I giardini sono poi nei quadri, nei murales, negli
affreschi, come a ricordare che la presenza dell’uomo non può prescindere da essi.
Il rapporto fra l’uomo e le piante non è poi solo un rapporto con lo spazio o con l’uso di tale spazio,
è un rapporto più profondo che va la di là del contatto visivo-estetico. È un rapporto che coinvolge
tutti i sensi, provocando reazioni. Se ci pensiamo immersi in un giardino ascoltiamo il rumore del
vento, le piante a toccarle ci restituiscono sensazioni tattili diverse, annusiamo odori che riportano
a tempi diversi o semplicemente fissano proprietà sensoriali dei luoghi. La vista di molteplici forme
è il più scontato degli effetti, ma anche essa allena occhio e mente all’ascolto e a trovare in esse
geometrie e regole matematiche più complesse.
Sarà interessante ascoltare e mettere insieme le visioni che l'idea di giardino evocherà in ciascun
elemento del gruppo e sarà intrigante esaminare tutti quegli esperimenti che propongono il
ritorno ad una dimensione più umana della natura, anche in ambito urbano, ricreando giardini,
parchi, corridoi ecologici per dare valore non solo alla biodiversità ma anche alla città stessa che
può essere “fertilizzata” dalla natura. La letteratura e l'arte ci faranno da ispirazione e guida,
valore aggiunto verrà dal mettere insieme stili fotografici e modi di guardare differenti per dare
più ampia eco alla diversità di ciò che si nasconde dentro i giardini, che siano essi luoghi reali o
luoghi del sentire.
E così, parafrasando l'autore, ci spingeremo ad aprire il cancello del giardino spinti dal desiderio di
entrare in un mondo a parte sepolto dentro di noi.

4) Coordinatori: Carlo Bertana, Stefania De Luca e Riccardo Allevi
Le chiese degli altri (culti) - la multireligiosità a Roma
Roma, capitale e meta di pellegrinaggio per la presenza dello Stato Vaticano e di S. Pietro, ospita
numerose basiliche e chiese di interesse mondiale per i fedeli cattolici, oltre che di notevole rilievo
storico e artistico.

Al contempo numerosi altri credo religiosi sono attivamente praticati nella capitale, alcuni ben noti
altri meno.
Secondo quanto riportato nella pubblicazione della Caritas di Roma –Migrantes Roma e Lazio
(Edizione 2014) i relativi luoghi di preghiera e incontro nella città di Roma sono:
25
22
7
22
6
1
1

ortodossi
protestanti
ebraici
islamici
buddisti
hindu
sikh
E’ ragionevole immaginare che, dalla data della
pubblicazione del riferimento citato, il numero delle
sedi sia aumentato e che anche altre confessioni siano
presenti (es. Mormoni con il loro tempio)

Alcune chiese o centri di incontro sono situati nel
centro storico e indistinguibili dalle chiese cattoliche,
per esempio la “All saints anglican church” sita in via
del Babuino e “S. Paolo entro le mura”, entrambe di
rito anglicano, mentre altre risultano ben nascoste, magari in quartieri periferici e in locali di
piccole dimensioni poco riconoscibili dall’esterno.
Obbiettivo del gruppo di lavoro sarà sia documentare
gli aspetti logistico-architettonici delle strutture sia la
varietà di riti, funzioni e ruoli tipici di ogni confessione.
Roma storicamente è una città cosmopolita, che ha
accolto in varie epoche religiosità e spiritualità diverse,
il nostro lavoro di ricerca può contribuire a
incrementare uno spirito di rispetto e integrazione
della pluralità come arricchimento della comunità.
5) Coordinatori: Massimo Bottarelli e Nazzareno Falcone
Il Pigneto
Sfacciato, impertinente e straordinariamente alla mano: è il ritratto del Pigneto, un dedalo di vie
che attrae di continuo creativi, amanti del buon cibo e fotografi alla ricerca di ispirazioniNei locali luci basse e ottimo vino, per le strade colorati murales che esprimono l'anima artistica
del quartiere.
Barbe lunghe, sigarette, chiacchiere sui massimi sistemiIl Pigneto è vivace e trasandato, come le persone che lo popolano.

Artistico
Bohèmien
Di tendenza
Botteghe artigianali
Discoteche, musica e concerti
Multiculturale
Graffiti
Anima popolare
Giovanile
e ancora altro
È a forma di triangolo isoscele con ai vertici: Porta Maggiore - Largo Preneste - Piazza della
Marranella.
È stato teatro di film neorealisti i cui registi lo scelsero per la sua anima popolare e proletaria.
Divertiamoci.

6) Coordinatori: Stefano Majolatesi, Giuseppe Marsoner, Achille Salerni
Laboratorio Macro – Close Up
Il laboratorio Macro – Close Up si appresta a vivere la
sua sesta edizione con qualche novità.
Quest’anno verranno proposti dei temi da mettere a
votazione e i partecipanti sceglieranno a maggioranza
quello su cui confrontarsi.
I temi che verranno proposti saranno ad ampio respiro
per consentire a tutti di spaziare il più possibile
nell’ambito di quanto prescelto. Questo sia per agevolare i nuovi partecipanti, sia per non correre
il rischio di avere scatti molto simili fra loro. I temi comunque potranno anche essere svolti
tranquillamente tra le mura domestiche.
Ai partecipanti verrà richiesta la presentazione di un
portfolio inerente il tema prescelto. Inoltre ogni
portfolio dovrà essere accompagnato da una breve
presentazione che servirà anche come didascalia sia nel
filmato di fine lavori, sia nelle eventuali mostre.
Come nelle annualità precedenti, durante gli incontri che avranno cadenza almeno mensile - i partecipanti
saranno invitati a presentare lo stato dell’arte dei propri
lavori. La macrofotografia necessita altresì di nozioni tecniche che verranno approfondite durante
le sessioni.

È inoltre intenzione dei coordinatori illustrare altri aspetti della macrofotografia, quali la macro
naturalistica e la microfotografia, oltre il rapporto 1:1.
Il laboratorio ha un numero di iscritti limitato a 25.

