
TEMI GRUPPI DI LAVORO 2014/2015

OCCUPY
Coordinatori: Gianluca Abblasio, Valeria Ibello e Karl Mancini

La  Crisi  sociale,  l’alta  speculazione  edilizia  dei  priati,
l’assenza  dello  Stato,  il  crescente  contrasto  tra  i  bisogni
della popolazione e i palazzi vuoti  a portata di quartiere,
spingono ad una nuova tensione verso l’occupazione degli
stabili in tutta Italia.
A  Roma,  dove  le  case  vuote  sono  l’8%  del  patrimonio
edilizio, le prese dei luoghi pubblici sono tornate ad essere
un fenomeno diffuso e in espansione.
L’occupazione delle  case e la  riorganizzazione di  edifici  a
luoghi di cultura o di scopo utile alla comunità e ai quartieri

sono  episodi  frequenti  e  non  più  legati  solamente  ad  isolate  iniziative  o  alla  condizione
particolare dei migranti. I cittadini rivendicano gli spazi della propria città.
Il gruppo di lavoro documenterà le varie attività del fenomeno nelle sue diverse sfaccettature
all'interno della città di Roma. I componenti verranno indirizzati a svolgere un lavoro di tipo
reportagistico dai coordinatori fin dalla prima riunione.

ROMA DISMESSA
Coordinatori: Fulvia Delfino, Daniele Loi e Silvia Giancola

La trasformazione delle città contemporanee si misura anche
attraverso la crescita degli spazi dismessi. Si tratta, in alcuni
casi, di un autentico patrimonio di storia, cultura e memoria
sottratto  alla  collettività.  La  città  cresce,  si  espande.  La
speculazione  edilizia  privilegia  la  logica  della
cementificazione di nuovi spazi piuttosto che la cultura del
riutilizzo,  della  salvaguardia  del  territorio,  della
riqualificazione  del  patrimonio  esistente,  della  sottrazione
dei luoghi ad atti vandalici, al deperimento e all’oblio. Serve
una  inversione  di  tendenza:  non  piú  luoghi  muti  in  cui

misurare  l’assenza  dell’uomo  e  la  sospensione  del  tempo,  ma  spazi  vivibili.  Attraverso  la
fotografia il gruppo, dopo aver individuato alcuni spazi pubblici e/o privati di interesse collettivo
dismessi,  dovrà testimoniarne l’abbandono e rappresentarne la bellezza e le potenzialità di
riutilizzo.

MACRO CLOSE-UP
Coordinatori: Liliana Ranalletta Stefano Majolatesi e Antonio Russo

La macrofotografia è una tecnica fotografica che permette
di ottenere tramite forti rapporti di ingrandimento immagini
di  soggetti  molto  piccoli.  Questi  possono  essere  diversi:
fiori, insetti e piccoli animali, ma anche dettagli di oggetti di
uso comune. La sorpresa più grande, quando ci si avvicina
a questo tipo di fotografia, è proprio nel rendersi conto che i
nostri soggetti, se studiati da vicino, mostrano una realtà
completamente  diversa  da  quella  a  cui  siamo  abituati,
hanno  forme  e  colori  sorprendenti,  nascosti  nelle  loro

http://www.officinefotografiche.org/formazione/attivita-gratuite/51-gruppi-di-lavoro/466-temi-gruppi-di-lavoro-2014-2015.html


piccole  dimensioni  e  pronti  ad uscire  fuori  quando qualcuno  li  sa  apprezzare.  Con questo
gruppo di lavoro cercheremo di esplorare le immense possibilità grafiche ed estetiche di una
ripresa ravvicinata.  Per poter esplorare in modo più approfondito il  mondo della  fotografia
Macro  è  indispensabile  possedere  alcune  conoscenze  tecniche  quali  la  definizione
dell’immagine,  la  profondità  di  campo,  la  scelta  dei  particolari  da  ingrandire  ed  il  taglio
dell’inquadratura. Una volta acquisita la padronanza tecnica, il naturale sbocco evolutivo sarà
quello di cercare nuove strade per avere maggiori stimoli e soddisfazioni e quello che farà
veramente la differenza saranno l’estro, la capacità artistica del fotografo, il quale metterà in
atto altri elementi aggiuntivi per poter avviare un percorso creativo.
 
MUSEO DELL’ISTANTE
Gruppo di  Lavoro fotografico sull'interpretazione degli  spazi  museali  coordinatori:
Mauro Raponi, Flavia Rossi, Luca Chiaventi

La recente modifica alla legge sui Beni Culturali, Artbonus,
attiva da fine luglio 2014, consente lo scatto fotografico e la
ripresa video nei  musei.  Un'attività  in  precedenza vietata
che  va  incontro  e  al  diffondersi  dei  dispositivi  di
registrazione portatili, dai telefoni cellulari alle fotocamere
compatte,  e alla  libera circolazione d’immagini  e  idee,  in
una rete  di  scambi  telematici  ormai  inarrestabile.  Questa
novità offre l'occasione per costituire un Gruppo di Lavoro
sull’analisi e interpretazione degli spazi museali attraverso il
dispositivo  fotografico,  come  luoghi  della  conservazione

della memoria, spazi metafisici per loro natura in quanto espressione della volontà umana di
trasportare la conoscenza ai posteri, templi del sapere universale, artistico, storico, scientifico.
Se da una parte c’è una comprensibile spinta a rendere il museo un luogo vivo, dove cioè
avviene  sempre  qualcosa,  per  esempio  facendo ruotare  i  pezzi  delle  collezioni  acquisite  o
allestendo mostre temporanee, o ancora elaborando eventi al fine di rinnovare la curiosità di
un pubblico potenziale, è vero d’altra parte che l’idea stessa di museo ha in sé un aspetto di
inalterabilità che permette al visitatore un contatto diretto col passato. Sale arredate da teche
spesso polverose, piene di animali imbalsamati, reperti storici eccezionali, eserciti di sculture,
collezioni infinite di quadri, tutto è lì immobile, di giorno come di notte, in un tempo assoluto,
rimaneggiato ogni tanto dal restauratore di turno.
Eppure ogni singolo  pezzo è lì  per essere risvegliato continuamente dal nostro sguardo di
osservatori curiosi, (ri)scopritori della storia. Questa dimensione atemporale del museo crea
con il mezzo fotografico una sorta di cortocircuito concettuale in quanto medium, quest'ultimo,
che sfrutta la scansione minima di tempo sufficiente ad impressionare il sensore digitale o la
pellicola sensibile, mettendo in contatto quello che i greci chiamavano il tempo aion (il tempo
assoluto, l’eternità) col tempo kairos (il momento giusto, l’istante più opportuno).
Il  Gruppo  di  Lavoro  vuole  raccogliere  allora  diverse  interpretazioni  di  questo  rapporto
spazio/tempo, liberi progetti da lasciare alla sensibilità di chi vorrà partecipare, intorno alla
descrizione  degli  spazi  museali  e  degli  oggetti  in  essi  contenuti,  così  come  di  alcuni
monumenti,  che possono offrire la stessa dimensione contenitiva dei musei.  L’intenzione è
quella di creare nel lavoro complessivo un “museo unico”.
L'inclusione o il coinvolgimento di figure umane negli scatti fotografici, il pubblico, con i suoi
comportamenti e atteggiamenti occasionali, può diventare in tal senso una delle testimonianze
di questo dialogo temporale: guardare specchiandosi nelle opere d’arte, vedere ed esser visti
dai ritratti di personaggi del passato come da animali estinti dagli occhi di vetro, ma pure,
infine, da chi guarderà le fotografie scattate, in un circolo concettuale ricorsivo e perenne.
In questo modo si verifica un rovesciamento del punto di vista, ben esplicitato dal pensiero di
Luigi Ghirri, che nel 1979 ha scritto: “Ho fotografato molte persone di spalle […] ho voluto dare



della  persona un infinito numero di  possibili  identità,  dalla  mia mentre fotografo,  a  quella
ultima: quella dell’osservatore. Questo essere attori è per non dimenticare che la ricerca di una
identità è sempre una strada difficile. […] Il mio ruolo di fotografo non vuole essere né quello
dell’autore, del cronista, dello spettatore, o del suggeritore, ma è anche il mio un ruolo identico
a quello dei fotografati”.
 
STATALE 5. La montagna sopra l’autostrada.
Coordinatori Riccardo Beggiato, Nazzareno Falcone e Alberto Placidoli

Qualche giorno fa ricorreva il 45esimo della morte di Jack
Kerouac.  Inevitabile  l’associazione  con  la  Route  66  che
portava da Chicago a santa Monica. Si tende a svalutare il
valore di un viaggio in Italia dove i paesaggi, a differenza
delle praterie del West, sono compressi dall’urbanizzazione
moderna sfrenata o dagli edifici storici come nelle strade del
Centro  Italia.  In  un  bar  sulla  Tiburtina,  nei  pressi  della
metro Rebibbia, tutti i sabato e le domeniche, di buonora
partono di centinaia escursionistici Romani di vari gruppi e
di  vario  genere  (camminatori,  alpinisti,  sciatori,  ciclisti)

diretti, quasi sempre in località laziali e abruzzesi raggiungibili attraverso l’Autostrada Roma-
L’Aquila. Anche tra loro pochi hanno percorso i 230 km della Tiburtina che collegano Roma a
Pescara in 5 ore contro le due ore dei 200 km di autostrada. Da 40 anni, dopo la costruzione
dell’autostrada,  la  Valeria  è  non  solo  una  strada  secondaria  ma  anche  una  perfetta
rappresentazione di vecchi luoghi e nuovi non luoghi. Il cambio più repentino è evidente nel
tratto prima di Avezzano, costeggiato da centri commerciali, mobilifici, case degli sposi, motel,
bowling, e il tratto successivo dove inizia il valico di Forca Caruso (1100 m) in zona molto
ventosa ed esposta al sole. Non a caso abbondano pale eoliche e pannelli solari.
Il valico segna lo spartiacque fra Tirreno e Adriatico. Si entra in una dimensione da Far West
con un paesaggio bucolico con vaste praterie con strada praticamente deserta dove si ascolta
solo il lieve e irreale fruscio delle pale eoliche la cui ombra si riflette sulle greggi di pecore.
La Tiburtina scende in due paesi  chiamati  Castel  di  Ieri  e Castelvecchio Subequo, nomi di
un’epoca antica. La natura continua a dominare il paesaggio e la Tiburtina entra nelle gole di
San Venanzio, scavate dal fiume Aterno, una decina di kilometri di rocce a strapiombo. La
strada e la ferrovia scorrono l’una accanto all’altra come due belle dame. Singolare come la
ferrovia  Roma-Pescara  abbia  subito  lo  stesso  destino  della  Statale.  Una  delle  ferrovie  più
attraenti e scenografiche d’Italia, ma che non può più essere veloce di tanto (4 ore di percorso
contro  2  dell’autostrada)  date  le  caratteristiche  del  territorio  attraversato,  che  è  tra  i  più
montuosi d’Europa.
Anche  qui  l’unica  prospettiva  non  può  che  essere  quella  turistico-escursionistico  vista  la
bellezza del paesaggio e dei centri minori collegati. Una rapida discesa conduce a Corfinio, la
prima capitale d’Italia.
Da qui si ritorna gradualmente al mondo moderno e ricompaiono le città con campagne e
orribili quartieri residenziali nonché zone industriali fallite con scheletri di fabbriche. Nei pressi
di  Chieti  ci  s’immerge  in  una  distesa  urbana  continua  con  negozi  alternate  a  stazioni  di
servizio. Gli ultimi 30 km sono una nuova discesa negli inferi del consumismo con un percorso
continuo  di  “non  luoghi”  con  iperdiscount  a  fianco  delle  montagne  e  case  cantoniere
abbandonate. Al km 229 (ad un km da Chieti-Pescara) troviamo l’aeroporto di Pescara che è
uno dei più vicini ad una città!

Per iscriversi ai gruppi rivolgersi alla segreteria.


