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BERGAMO

Fotografica Festival di Fotografia Bergamofotograficabg

  MONASTERO DEL CARMINE
VIA COLLEONI 21 - BERGAMO ALTA / UPPER TOWN

  DASTE - EX CENTRALE DASTE SPALENGA
VIA DASTE E SPALENGA 13 - BERGAMO 

SICUREZZA / SAFETY
In ottemperanza alle norme vigenti, per accedere alle mostre sarà obbligatorio esibire un 
Green pass valido. Per i visitatori non residenti nella comunità europea sarà necessario 
esibire una certifi cazione equivalente. I locali della mostra sono sanifi cati.
In compliance with current regulations, a valid Green pass will be required to enter the 
exhibits. For Non-Eu resident visitors, an equivalent certifi cation shall be required. 
The exhibition spaces are sanitized.

ACCESSIBILITÀ / MOBILITY BARRIERS
MONASTERO DEL CARMINE: 
È accessibile ai visitatori diversamente abili una sola mostra / Mobility barriers, only 
ground fl oor is accessibles
DASTE: 
È accessibile ai visitatori diversamente abili / Is accessible for people with disabilities

VEN - SAB - DOM   H 10      20  
APERTO LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 

FRI - SAT - SUN   10 AM       8 PM   
OPEN ON MONDAY, NOVEMBER 1

PROGRAMMA COMPLETO E ACQUISTO BIGLIETTI ON LINE
COMPLETE PROGRAM AND ONLINE TICKETS 

WWW.FOTOGRAFICAFESTIVAL.IT

ORARI DI APERTURA / EXHIBITION HOURS

Immagine di copertina / Cover image  © Francesco Faraci
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La domenica e i giorni festivi Città Alta rimane chiusa al traffico 
automobilistico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19

On Sundays and public holidays, the Upper Town is closed to car traffic 
from 10am - 12am and from 2pm - 7pm

ATB Autobus / Bus  - Airport Bus 
www.atb.bergamo.it
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Nadia Ghisalberti
Assessore Cultura Comune di Bergamo

Bergamo è una città che mi piace chiamare festivaliera: tantissime sono le rassegne che la 
animano nel corso dell’anno, da quelle di lunga data che hanno fatto e ne fanno tutt’ora la 
sua storia, a quelle più recenti, nate dall’urgenza di affrontare tematiche scomode o spinte 
dall’entusiasmo per una determinata disciplina. Fotografica appartiene a quest’ultima categoria, 
un gruppo di volontari che ha creduto nella propria idea e nella propria passione, piantando 
un seme che negli anni sta dando i suoi frutti. L’abbiamo visto crescere insieme questo seme, 
che ha mostrato subito di essere una pianta già forte e rigogliosa, con una programmazione 
di qualità fino dalla prima edizione del 2016, quando in Palazzo della Ragione campeggiava 
la splendida fotografia di Alessandro Penso, moderna Madonna col Bambino espressione del 
dramma dei migranti.

Il punto di forza della rassegna è il taglio prevalentemente fotogiornalistico, quella fotografia 
che vuole documentare, che rivela il mondo in cui viviamo, che si fa interprete dei grandi 
cambiamenti della contemporaneità e degli eventi epocali, di ciò che accade nelle nostre 
prossimità o in città remote, che racconta le piccole storie di comunità, di persone, di luoghi e 
paesaggi. Ogni fotografo, con la sua formazione e con la sua sensibilità, sceglie cosa raccontare, 
regala uno sguardo preciso, fornisce un punto di vista speciale. Lo spettatore è in qualche 
modo costretto a non volgere lo sguardo, a portarsi a casa un pezzo di quel mondo che non 
conosce o che non vuole vedere, mettendo in mostra tutta la valenza etica di cui è permeata 
certa fotografia.

Dalle Migrazioni all’Ambiente, ogni edizione ha affrontato argomenti sempre molto attuali, 
raccontando i temi più urgenti sui quali è necessario riflettere, a volte con immagini di grande 
crudeltà, spesso con grande poesia e eleganza formale. Quest’anno si parla di confine, un 
tema caro anche a questa amministrazione. Un confine che non è solo fisico, ma parla anche 
di condizioni esistenziali ai limiti, toccando storie delicate di salute, carcere, emarginazione.

Due luoghi espositivi collaborano all’evento, offrendo palcoscenici ricchi di storia e fascino. Il 
Carmine, alla sua seconda partecipazione, rappresenta il cuore di Bergamo e la sua parte più 
antica, con il secolare chiostro in Città Alta e le sue stanze piene di mistero. Daste, architettura 
industriale recentemente restaurata, fiore all’occhiello della riqualificazione periferica degli ultimi 
anni, si configura come spazio culturale innovativo che unisce socialità, creatività, aggregazione. 
Portare qui Fotografica rientra nell’obiettivo più volte dichiarato dalle linee di mandato di 
portare la cultura fuori dal centro, nel nome di una cultura diffusa nelle zone liminari della città.

 

BERGAMO, 
UNA CITTÀ FESTIVALIERA
BERGAMO, 
A CITY OF FESTIVALS
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Nadia Ghisalberti
Councillor for Culture Municipality of Bergamo

Bergamo is what I like to call “a festival city”: so many exhibitions enliven it during the year, from long-
standing ones which made and still make its history, to the most recent ones, born because of the urge 
of facing uncomfortable issues or driven by the enthusiasm for a specific discipline. Fotografica belongs 
to the last category, being a group of volunteers who believed in their own idea and passion, planting 
a seed that, during the years, is bearing fruits. We’ve seen this seed grow together, and it immediately 
showed us to already be a strong and lush plant, with a quality planning since the 2016’s first edition, 
when, inside Palazzo della Ragione, Alessandro Penso’s beautiful photograph standed out, a modern 
Madonna with Child representing migrants’ tragedy.

The strong point of the exhibition is the photojournalistic perspective, that kind of photography that wants 
to document, that reveals the world in which we live, that becomes an interpreter of the huge change of 
contemporaneity and of epochal events, of what happens in our close proximity or in distant cities, that 
tells little stories of communities, people, places and landscapes. The viewer is somehow forced not to 
look away, to bring home with him a little piece of that world he doesn’t know or doesn’t want to see, 
showcasing all photography’s ethical value.

From Migrations to Environment, each edition faced very topical issues, talking about the most urgent 
themes, the ones we need to reflect on, sometimes through cruel images, often with poetry and formal 
elegance. This year, we are talking about borders, a theme dear to our administration too. A border 
that is not only physical, but also tells about existential conditions within limits, passing through delicate 
stories of health, prison, exclusion.

Two expository locations cooperate for the event, offering stages that are rich in history and charm.The 
Carmine, at its second participation, represents Bergamo’s heart and its most ancient part, with the 
secular cloister in the Upper Town and its rooms full of mystery. Daste, industrial architecture recently 
renovated, flagship of last years’ suburban redevelopment, is configured as an innovative cultural space 
that combines sociality, creativity, aggregation.

To bring Fotografica here is part of the goal, repeatedly stated in the mandated guidelines, of bringing 
culture out of the center, in the name of a culture that is widespread in the peripheral areas of the city.
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Alcune grandi avventure nascono quasi per gioco.
Eravamo pochi amici quella sera di dicembre del 2015 quando, chiacchierando del nostro comune 
interesse, ci immaginavamo di realizzare un Festival di Fotografia a Bergamo. Sarebbe stato il primo 
e avrebbe creato uno spazio dedicato alla nostra grande passione: la Fotografia.
Accade anche che l’entusiasmo sia il motore e l’anima dei desideri e consenta spesso di realizzare 
i progetti del cuore.
Nasce così – da questo sogno – l’Associazione Fotografica che nel 2016 inaugura la prima edizione 
del Festival di Fotografia di Bergamo, con il desiderio di dare voce a chi non ha voce attraverso le 
immagini e di aggiungere un tassello importante al dinamico panorama culturale della città.
Il primo intento di Fotografica è di dedicare ogni rassegna ad un grande tema di attualità, 
raccontato attraverso gli scatti di fotografi di prestigio internazionale, che lavorano per restituirci un 
approfondimento puntuale; si sporcano le mani, vanno oltre i confini, oltre il filo spinato, affinché il 
loro obiettivo diventi per noi la chiave per comprendere e per non dire “non lo sapevo”.
La Fotografia racconta, è diretta e lampante. Non chiede permessi e non lascia spazio a scuse. 
Facilita la riflessione, la presa di coscienza, è documento e testimonianza. Ci fa riflettere sulla 
necessità di assumerci nuove responsabilità. 
Il secondo intento è di creare il confronto sul territorio con le Istituzioni, con gli Enti e con le 
Associazioni culturali, un confronto che sta crescendo di anno in anno.
Nel 2016 con OltreConfine  abbiamo raccontato i Migranti che decidono di lasciare il proprio 
paese, la casa e la famiglia, per fuggire da guerre o carestie; che navigano e camminano alla 
ricerca di un destino diverso. Abbiamo immaginato il loro viaggio pieno di paure e di speranze, di 
coraggio e di abnegazione che li porta al di là, attraverso i mari, i muri, i confini, mossi dal sogno 
di costruire vite nuove.
Da allora abbiamo desiderato andare Oltre per raccontare i difficili Equilibri, che con la rassegna 
del 2018 diventano Sottili: EquilibrioSottile – il titolo della seconda edizione – evoca il tema delle 
mostre esposte: il difficile rapporto tra l’Uomo e l’Ambiente, il cambiamento climatico, l’urgenza di 
tutelare e garantire uno sviluppo sostenibile.
Le mostre sono allestite in luoghi suggestivi nel cuore dell’affascinante Bergamo Alta.
A tal proposito il Festival ha rappresentato l’occasione preziosa per visitare anche luoghi meno 
noti della città: l’ex Carcere di Sant’Agata nel 2016 e successivamente  il Monastero del Carmine 
(XV sec), sede dal 1996 del Teatro Tascabile che – con il Comune di Bergamo – ha avviato la 
riqualificazione dell’edificio con un progetto  di  Partenariato Speciale Pubblico/Privato.

Desidero ringraziare fortemente l’Amministrazione Comunale di Bergamo che ci ha accolto 
e sostenuto sin dalla prima bozza di progetto; i numerosi ed entusiasti volontari che donano un 
contributo prezioso per garantire il successo della rassegna ed in particolare i Fotografi, il motore 
del nostro Festival, che con i loro scatti ci danno l’opportunità di riflettere e di guardare il mondo 
con occhi nuovi.

L’Associazione Fotografica crede fortemente in questo percorso culturale volto a coinvolgere e 
sensibilizzare il pubblico attraverso uno strumento di comunicazione potente ed universale quale 
è la fotografia. L’accoglienza straordinaria e le forti emozioni condivise nel corso delle prime due 
edizioni alimentano il desiderio di costruire altri ponti e di cogliere importanti occasioni di Confronto 
attraverso le immagini e il dialogo.

Daniela Sonzogni
    Presidente Fotografica - Festival di Fotografia Bergamo

FOTOGRAFICA
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Some great adventures start out almost as a game. 
We were a few friends that night of December 2015 when, talking about our common interest,we were 
dreaming about organizing a Photographic Festival in Bergamo. It would have been the first one, and it 
would have created a space dedicated to our huge passion: Photography.
Sometimes, it also happens that enthusiasm becomes the engine and the soul of desires, allowing us to 
realize the heart’s projects.
That’s how - from this dream - Fotografica Association was born, and in 2016 it inaugurated the first 
edition of the Photographic Festival of Bergamo, with the desire of giving voice to all the voiceless through 
the images and to add a precious item to the mosaic of the dynamic cultural landscape of the city.
The first intention of Fotografica is to dedicate every exhibition to a big topical issue, though shots of 
photographers of international standing, who work to give us back a punctual deepening; They get their 
hands dirty, they push the boundaries, they get beyond the barbed wire, so that their camera becomes 
our key to understanding and not to be able to say “I didn’t know”.
Photography tells stories, it’s direct and clear. It doesn’t ask for permissions and it doesn’t leave room 
for excuses. It helps self-consciousness and awareness and it’s document and testimony. It makes us think 
about the need to take on new responsibilities.
The second intention is to create confrontation on the territory with the Institutions and the cultural 
Associations.
In 2016, with OltreConfine (Beyond the border) we talked about the Migrants who decide to leave 
their homeland, their house and their family, to run from wars or famine; who sail and walk looking for 
a different destiny.
We imagined their journey full of fears and hopes, courage and self-denial, which brings them on the 
other side, through seas, walls, borders, driven by the dream of building new lives.
Since then, we desired to go Beyond to tell about difficult Balances, which, with the 2018’s exposition, 
become Thin: Thin Balance - the title of the second edition - evokes the theme of exhibits: the difficult 
relationship between Human and Environment, the climate change, the urge of protecting and ensuring 
a sustainable development.
The exhibitions are set up in suggestive locations, in the heart of the fascination Upper Town of Bergamo.
In this regard, the Festival also represents a valuable opportunity to visit the less known places of the city: 
the former prison of Saint Agatha in 2016 and, later on, the Carmine Monastery (XV century), home of 
the Pocket-sized Theatre since 1996, which, together with the City of Bergamo, started the redevelopment 
of the building with a project of Public/Private Special Partnership.

I would like to warmly thank the Administration of the Municipality of Bergamo, which welcomed and 
sustained us since the first draft of the project; the several ed enthusiastic voluntaries who donate a 
precious contribute to guarantee the exhibition’s success and, in particular, the Photographers, the engine 
of our Festival, who, with their shots, give us the opportunity of reflecting and looking at the world with 
new eyes.

Fotografica Association strongly believes in this cultural path, aimed at involving and raising the public’s 
awareness through a strong and universal communication instrument, as photography is. The extraordinary 
welcome and the strong emotions we shared during the first two editions feed the desire to build other 
bridges and pick up important opportunities for discussing through images and dialogue.

Daniela Sonzogni
    Director Fotografica - Festival di Fotografia Bergamo
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Le incertezze del 2020, che hanno scosso il nostro mondo, hanno fermato Fotografica solo 
temporaneamente. Abbiamo continuato ad alimentare la nostra passione e il desiderio di 
dare continuità al progetto dell’associazione non appena fosse stato possibile: raccontare la 
contemporaneità attraverso il linguaggio universale della fotografia.

La terza edizione intende accendere i riflettori su un tema che da molti anni vede un impegno 
crescente da parte delle amministrazioni e delle organizzazioni no profit: le Periferie.

La periferia è l’insieme delle zone di una città disposte ai margini esterni del suo agglomerato, 
può rappresentare il degrado e la disperazione, ma è altresì vero che la Periferia può essere 
laboratorio e fucina creativa; può significare riattivazione di spazi inutilizzati ed essere luogo 
di innovazione e rinascita. Periferia sono i luoghi remoti della terra, inospitali o semplicemente 
lontani; “le ultime oasi d’incontro tra fedi, zone franche assediate dai fanatismi armati, patrie 
perdute dei fuggiaschi di oggi” (Bulaj).

Per certi versi la pandemia ci ha costretto a vivere in una sorta di periferia personale. L’isola-
mento, il distacco e la fragilità che ne è scaturita ci ha fatto pensare che il tema del 2021 po-
tesse essere letto con diverse suggestioni e sguardi: l’emarginazione, la solitudine, la malattia 
sono espressioni differenti del tema che pone sempre al centro l’essere umano.

La terza edizione vuole essere un evento culturale, ma anche un punto di partenza per una 
riflessione collettiva, in sinergia con il territorio, con gli Enti e le Istituzioni che negli anni sono 
sempre più presenti ed attivi a riguardo. Una presa di coscienza della situazione economica 
e sociale che interessa i contesti ai margini e un’interessante testimonianza di come vengano 
vissute oggi le periferie.

Le mostre fotografiche di Basilico, Bulaj, Faraci, Ramazzotti, Diffidenti, Alessi, Podavini, Bi-
spuri, Ducke e Rota sono esposte in due luoghi simbolo di rigenerazione: il Monastero del 
Carmine a Bergamo Alta, un bene culturale pubblico di grande interesse storico ed artistico 
che dal 1996 è sede del TTB Teatro tascabile di Bergamo e che dal 2018 è interessato da un 
importante progetto di riqualificazione; l’ex-centrale elettrica Daste e Spalenga, oggi Daste, 
imponente e solitaria testimonianza dell’economia manifatturiera del secolo scorso che, a se-
guito di un intervento di riqualificazione è oggi una sede di prestigio per lo sviluppo culturale e 
ricreativo. È uno spazio di socialità e aggregazione nonché motore di trasformazione urbana, 
sociale e culturale.

OltreConfine, EquilibrioSottile e Fuori dal centro delineano un percorso per raccontare l’es-
sere umano in relazione con il mondo che lo circonda.

La rassegna del 2021 è una preziosa occasione per ritornare a stare insieme, per  riflettere 
su quanto accade attorno a noi e per condividere le emozioni che la fotografia sa suscitare.

       Daniela Sonzogni

FUORI DAL CENTRO
OUT OF THE CENTER
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2020’s uncertainties, which have been shaking our world, stopped Fotografica only temporarily. We 
kept fueling our passion, with the desire of giving continuity to the project of the association as soon as 
possible: to tell people about contemporaneity through photography’s universal language.

The third edition aims to turn the spotlight on a theme which in the last years has gained a growing 
interest from administrations and non profit organizations: Peripheries.

A periphery is defined as all the areas of a city that are situated on the edge, remote from the center, 
but at the same time they can be laboratories and creative forges; they can mean the re-activation of 
unused spaces and they can be a place of innovation and rebirth. Peripheries are the remote places 
of the Earth, inhospitable or even just far away; “the last meeting oasis of faiths, free zones under the 
siege of armed zealotries, lost homelands of today’s fugitives” (Bulaj).

In some ways, the pandemic forced us to somehow live in a personal periphery. The isolation, the 
detachment and the fragility that arose from it made us think about reading the 2021’s theme from 
different perspectives and suggestions: emargination, loneliness and illness are just different expressions 
of one theme, which is always focused on the human being.

The third edition wants to be a cultural event, but also a starting point for a collective reflection, in 
synergy with the territory and the Institutions that in the last years have been increasingly active about 
this theme. It wants to grow consciousness and awareness about the economical and social situation of 
areas on the sidelines, and also to be an interesting testimony of how outskirts and suburbs are lived 
today.

Photographic exhibitions of Basilico, Bulaj, Faraci, Ramazzotti, Diffidenti, Alessi, Podavini, Bispuri, Ducke 
e Rota are exposed in two places that symbolize regeneration: the Carmine Monastery in the Upper 
Town of Bergamo, a public cultural heritage of great historical and artistic interest which has been 
home of the TTB (Pocket-size Theatre Bergamo) since 1996 and that since 2018 has been the subject 
of a great redevelopment; the ex-power plant Daste and Spalenga, now Daste, imposing and solitary 
testimony of the last century’s manufacturing economy that, as a result of a restoration project, is today 
a prestigious location for cultural and recreational development. It’s a place for social interaction and 
aggregation, and also an engine for urban, social and cultural transformation.

2021’s Festival is a precious occasion to get back together again, to think about what happens all 
around us and to share emotions that photography can arouse.

                Daniela Sonzogni
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RINGRAZIA / THANKS

PARTNER CULTURALI
UN RINGRAZIAMENTO 
SPECIALECOLLABORAZIONI

 

 

CON IL CONTRIBUTO

MAIN SPONSOR

SPONSOR TECNICI

CON IL PATROCINIO 
E CONTRIBUTO CON IL PATROCINIO PARTNER ISTITUZIONALE
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MONASTERO 
DEL CARMINE
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MALACARNE: 
KIDS COME FIRST

FRANCESCO 
FARACI

Francesco Faraci, (Palermo, 1983) dal 2013 fotogra-
fa e al centro del suo lavoro è la Sicilia degli incroci 
culturali e dei paradossi esistenziali, con un’attenzione 
particolare verso minoranze e minori delle zone ur-
bane disagiate. Nel 2016 pubblica “Malacarne-Kids 
come first”  (a cura di B. Donato), secondo premio sez. 
libri fotografici al PX3 di Parigi e al MIFA di Mosca. 
Due sue fotografie sono utilizzate per le copertine di 
due romanzi di Saviano. Nel 2019 realizza il reporta-
ge sul tour di Jovanotti, che è pubblicato da Rizzoli col 
titolo “Jova Beach Party: Cronache di una nuova era”. 
Nel 2020 pubblica con Emuse “Atlante Umano Sici-
liano”. Suoi lavori sono apparsi su The Guardian, Time 
Magazine, The Globe and Mall, La Repubblica, L’E-
spresso, Le Monde, Liberation, VICE,  Internazionale.

Francesco Faraci, (Palermo, 1983) is a photographer 
since 2013; focus of his work is the Sicily of cultural 
intersections and existential paradoxes, with a particular 
attention toward minorities and minors of deprived 
urban areas. In 2016 he published “Malacarne-Kids 
come first” (edited by B. Donato), second award in the 
section of photographic books at the PX3 of Paris and 
at the MIFA of Moscow. Two of his photographs have 
been used for two Saviano’s books’ covers. In 2019 
he made a report about Jovanotti’s tour, published by 
Rizzoli with the title: “Jova Beach party: Chronicles of a 
new era”. In 2020 he published “Sicilian Human Atlas” 
with Emuse. His artworks appeared on The Guardian, 
Time Magazine, The Globe and Mall, La Repubblica, 
L’Espresso, Le Monde, Liberation, VICE, Internazionale.
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“MALACARNE. Kids come first” è un libro che racchiude il viaggio lungo tre anni, compiuto da Francesco 
Faraci nel ventre di Palermo.

Come recita il sottotitolo, i bambini vengono prima di tutto il resto, anche in quelle realtà considerate ai 
margini della società, dove esistono leggi non scritte che, in alcuni particolari contesti, si è costretti a cono-
scere e ad assimilare come vere e proprie regole dello stare al mondo. 

Ballarò, Monreale, Albergheria, Zen, Brancaccio sono alcune delle tappe nella mappa seguita dall’autore, 
alla scoperta di quei quartieri che rappresentano veri e propri microcosmi, cui i bambini ripresi apparten-
gono e in virtù di questo sono portatori di una forte e specifica identità. 

I benpensanti li chiamano i «malacarne» termine che sta ad indicare persone di cui è meglio non fidarsi e 
che, nel gergo locale, si declina in una varietà di significati negativi, riferiti agli abitanti di determinate zone 
della città. 
Da qui nasce il lavoro del fotografo che decide provocatoriamente di iniziare da questa espressione popo-
lare, per scardinare il luogo comune e ritrarre l’altro volto dei Malacarne: l’essere bambini, nonostante la 
realtà difficile, per farne venir fuori tutta la forza, la vitalità e l’energia da essi trasmesse e catturate attra-
verso le immagini.

A three-year journey in the Palermo suburbs. 
A deep immersion, without any prejudices, in a magmatic and swirling, full of energy often uncontrollable 
humanity. The protagonist are the children who lives on the fringes of society: they are forced to learn the rules 
of being in the world from an early age. 

Cep, Zen, Brancaccio, Sperone and Ballaro: a world in miniature with strong and prohibitive identity. Understand 
the social fabric means establishing a pact of mutual trust. No one betrays none. Those looks, those stories draw 
a constellation that goes beyond the same photography. The kids over there are nonconformists, provocative 
and rebellious. They go straight to the point, to the essence, it’s hard to cheat they even want to. 

The conformist middle - class, calling them Malacarne (Badflesh: the animal wastes, putrid scrapes that smells 
of death, that would not even to the slaughterhouse), but them ignoring the potential and the energy of this 
children. 
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IL PICCOLO PAMIR AFGHANO
THE AFGHAN LITTLE PAMIR

SILVIA ALESSI

Silvia Alessi, (Bergamo, 1975) è hair stylist e make 
up artist. La fusione della sua naturale apertura con 
la curiosità e l’espressione artistica le ha permesso 
di realizzare foto premiate. I suoi lavori sono stati 
pubblicati su diverse riviste. BBC World le ha de-
dicato un articolo. Ha esposto a Berlino, Mosca, 
Manila, Milano, Bergamo, Verona, Nuoro, Londra, 
Minneapolis, Parigi.

Silvia Alessi, (Bergamo, 1975), is a hairstylist and make-
up artist. Blending her openness with curiosity and artistic 
expression has allowed her to produce award winning 
photography. Some of her works were published on 
Creative Image, Vredes Magazine, Fit For Fun, The 
Guardian, The Daily Mail, BBC World Service and 
exhibited in Berlin, Manila, Moscow, Milan, Bergamo, 
Verona, Sardinia, London, Minneapolis, Paris.
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l Corridoio Wakhan è una lunga striscia di terra larga pochi chilometri nell’Afghanistan nord orientale, che 
si incunea tra Pakistan e Tajikistan fino a raggiungere l’Altopiano del Pamir, il “Tetto del Mondo”, dove 
arriva a lambire il Xinjiang cinese. Già antichissima via carovaniera battuta da Marco Polo, nell’Ottocento 
divenne una zona cuscinetto tra l’Impero Russo e il Raj Britannico, che qui si fronteggiavano in una guerra 
segreta di spie per il dominio dell’Asia Centrale. La successiva chiusura di tutte le frontiere intorno, lo 
ha reso un vicolo cieco. L’attuale frontiera con il Tagikistan, che coincide con il corso del fiume Panj 
(l’antico Oxus di Alessandro Magno), è pattugliata 24 ore su 24 da guardie armate pronte a sparare ai 
contrabbandieri di oppio. La frontiera con il Pakistan, che corre sui crinali delle alte vette, pattugliata da 
soldati male in arnese, è naturalmente inaccessibile.
Da Ishkashim, il centro abitato posto all’inizio del Corridoio, insediamenti talebani distano solo poche ore 
d’auto. Queste terre inospitali, poste tra i 3 e i 4mila metri sul livello del mare, sono abitate da splendide e 
miti popolazioni, ritratte da Silvia Alessi nella loro quotidianità. 
La parte più bassa della valle è abitata dagli Wakhi, che parlano una lingua indoeuropea senza tradizione 
scritta, praticano un’agricoltura di montagna e osservano la religione ismailita, una corrente dell’Islam 
sciita.  
La parte più alta e inospitale di questo dito di terra, il Piccolo Pamir, raggiungibile solo in sella a un cavallo 
o a uno yak, è un altopiano abitato dai kirghisi, seminomadi di religione sunnita, che praticano l’allevamento 
di capre, pecore, cavalli e yak, e vivono nelle yurte di feltro, in condizioni al limite della sopravvivenza. 
Ishkashim, dista da qui ben cinque giorni a cavallo più due giorni di viaggio in fuoristrada su una strada in 
pessime condizioni.
La vita nelle yurte è estremamente dura. Le donne si occupano della cura dei bambini, delle faccende 
domestiche e della cura del bestiame, con qualsiasi condizione atmosferica. Le donne sposate indossano 
un velo bianco, quelle non sposate un velo rosso. Questi vestiti sono indossati quotidianamente con grande 
cura. 
Ogni anno la popolazione diminuisce di numero a causa dell’alto tasso di mortalità.

The Wakhan Corridor is a long strip of land a few kilometers wide in north-eastern Afghanistan, wedged 
between Pakistan and Tajikistan until it reaches the Pamir Plateau, the “Roof of the World”, where it borders the 
Chinese Xinjiang. Once an ancient caravan route, traveled by Marco Polo, in the nineteenth century it became 
a buffer zone between the Russian Empire and the British Raj, which faced each other here in a secret war of 
spies (the Great Game) for the domination of Central Asia. The subsequent closure of all the borders around 
it made it a dead end. The current border to Tajikistan, which runs through the Panj River (the ancient Oxus 
of Alexander the Great), is patrolled 24 hours a day by armed guards ready to shoot opium smugglers. The 
border to Pakistan, which runs along the ridges of high peaks, patrolled by poorly equipped soldiers, is naturally 
inaccessible.
From Ishkashim, the town at the beginning of the Corridor, Taliban settlements are only a few hours away by 
car. These inhospitable lands, located between 3 and 4 thousand meters above sea level, are inhabited by 
splendid and mild populations, portrayed by Silvia Alessi in their daily lives. The lower part of the valley is home 
to the Wakhis, who speak an Indo-European language with no written tradition, practice mountain farming and 
observe the Ismaili religion, a current of Shiite Islam. The highest and most inhospitable part of this small land, 
the Little Pamir, reachable only by riding a horse or a yak, is a plateau inhabited by the Kyrgyz, semi-nomads of 
Sunni religion, who breed goats, sheep, horses and yaks, and live in felt yurts in extreme conditions. Ishkashim is 
five days horse ride away from here plus another two days off-road truck ride on poor road conditions.
Life in yurts is extremely hard. Women take care of their children, the house and livestock, in all weather 
conditions. Married women wear a white veil, unmarried women wear a red one. These clothes are worn daily 
with great care. 
Every year the population decreases in number due to the high mortality rate.
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MIRELLA FAUSTO PODAVINI

Fausto Podavini, (Roma, 1973) Nato a Roma, vive e 
lavora nella sua città natale. Dopo un inizio come assi-
stente e fotografo di studio, si dedica al fotogiornalismo 
interpretando un percorso da freelance che lo vede 
lavorare in Italia, India, Kenya, Etiopia e Sud America. 
Nel 2010 entra a far parte del colelttivo WSP, dove, 
oltre alla figura di fotografo, svolge l’attività di docente 
di fotografia di reportage. Predilige lavori a medio lun-
go termine che gli permettono di soffermarsi ed appro-
fondire in maniera unica le tematiche affrontate. Parti-
colarmente importanti due suoi lavori che gli sono valsi 
due World Press Photo nel 2013 e nel 2018, “MiRel-
La” e “Omo Change” entrambi poi diventati dei libri. 
Nel 2017 è stato nominato Reporter per la Terra da 
Earth Day Italia, ed ha pubblicato nelle più importanti 
rivisti italiane e internazionali.

Fausto Podavini, (Rome, 1973) Born in Rome, Fausto 
lives and works there. After a start as an assistant and 
studio photographer, he devoted himself to photojour-
nalism, interpreting a freelance path that saw him work 
in Italy, India, Kenya, Ethiopia and South America. In 
2010 he joined the collective WSP, where, in addition 
to being a photographer, he works as a teacher of re-
portage photography. He prefers medium to long-term 
jobs that allow him to linger and study in detail the is-
sues addressed. Two of his works that earned him two 
World Press Photos in 2013 and 2018, “MiRelLa” and 
“Omo Change” both became books. In 2017 he was 
appointed Reporter for Earth by Earth Day Italy, and 
published in the most important Italian and internatio-
nal magazines.
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MiRelLa è la storia di una donna, di una madre, di una moglie, di una nonna. Mirella ha settantuno anni 
e, alle sue spalle, quarantatre anni vissuti insieme all’unica persona che abbia amato. Quarantatre anni 
di condivisione, di difficoltà superate insieme, di sorrisi e di momenti belli. Una famiglia, una casa, i valori 
trasmessi. Ma qualcosa cambia e Mirella si ritrova, per sei anni, a lottare contro il morbo dell’Alzheimer 
che ha colpito suo marito. E anche la sua vita: si ritrova caregiver senza saperlo, ma la dedizione, la forza 
e soprattutto l’amore la portano a guardare avanti... finché c’è vita c’è speranza... mentre i ricordi, per il 
marito, si consumano giorno dopo giorno, inesorabilmente. Cosa può esserci di più doloroso, di non essere 
riconosciuti dalla persona che si ama e con la quale si è condivisa una vita? MiRelLa è la storia dell’amore 
di una donna per il proprio marito; di una donna che affronta da sola la più grande difficoltà mai vissuta, 
fatta di speranza e incredulità, angoscia e rassegnazione, dolore e impotenza. Vicina al marito sempre, non 
lo abbandona mai; fino al giorno del distacco, avvenuto con immenso dolore, ma tra la pareti di casa. In 
quella casa di una vita intera. 

MiRelLa racconta una condizione e una malattia comuni a tantissime famiglie in tutto il mondo; indipenden-
temente da ceto sociale, nazione ed età. Dalle statistiche nel rapporto annuale sull’Alzheimer, le persone 
affette da demenza senile sono destinati a raddoppiare nei prossimi vent’anni e si stima che ce ne saranno 
65,7 milioni nel 2030 e 115,4 milioni nel 2050. La malattia continua a essere sottovalutata e le risorse 
dedicate alla cura, ai servizi, all’assistenza e alla ricerca sono del tutto insufficienti. Il mondo sa ancora 
poco di questa malattia e la scarsa conoscenza diventa un fardello che grava sulle famiglie e su coloro che 
forniscono assistenza i quali, spesso, non hanno alcuna comprensione di quello che sta accadendo  a chi 
soffre di Alzheimer.

MiRelLa is the story of a woman, a mother, a wife, a grandmother. Mirella is 71 years old, she spent 43 years 
of her life with the only person loved. 43 years of sharing, difficulties, laughs and beautiful moments: a family, a 
house, values handed down. In the last 6 years something changed, Mirella had to fight against her husband’s 
illness, the Alzheimer. She devoted her life to him. She became his caregiver looking forward with devotion, 
strength and love... as long as there is life there is hope… even if memories are slowly wasted day by day relent-
lessly. What could it be more dolorous than not to be recognized anymore by the person loved, the life partner? 
Mirella is the love story of a woman for her husband, a woman suddenly forced to face on her own the biggest 
difficulty experienced, made by hopes and unbelief, pain and resignation, sorrow and powerlessness. MiRelLa 
spent her life next her husband, she never abandoned him; not an hospital, not external assistance until his last 
day, he died with immense pain in his house between his loved ones. He died in the same house where they spent 
together their whole life. 

This is a work that tells of condition and a disease common to lots of families in the world and that affect pe-
ople regardless from their social status, country and their age: this is the Alzheimer. According to the annual 
Alzheimer report statistics, the number of people affected by senile dementia is expected to double in the next 
20 years, to an estimated 65.7 million in 2030, and to 115.4 million in 2050. The disease continues being un-
derestimated while resources dedicated to the cure, services, assistance and research are insufficient. The world 
is facing a serious lack of knowledge in the field of dementia, imposing a terrible burden on the families and 
caregivers that often do not have any comprehension of what is happening to their loved ones.
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BROKEN 
SONGLINES

MONIKA BULAJ

Monika Bulaj, (Varsavia, 1966), vive a Trieste. Foto-
grafa, reporter, documentarista e performer, svolge 
la sua ricerca tra minoranze etniche e religiose, popoli 
nomadi e fuggiaschi. Pubblica con Granta Magazi-
ne, La Repubblica, Corriere della Sera, Revue XXI, In-
ternazionale, GEO, National Geographic, New York 
Times, Guardian. Autrice di libri di reportage, “Nur. 
La luce nascosta dell’Afghanistan” (Electa), è scel-
to da Time come uno dei migliori libri fotografici del 
2013. Tra i riconoscimenti Leonian award di W. Euge-
ne Smith Memorial Fund; TED Fellowship; Aftermath 
Project Grant; Bruce Chatwin Special Award for Pho-
tography “Absolute Eyes”; nel 2014 il Premio Nazio-
nale “Nonviolenza”, per la prima volta assegnato ad 
una donna. Il suo lavoro in corso è sostenuto da Pulitzer 
Center on Crisis Reporting. 

Monika Bulaj, (Warsaw, 1966) lives in Trieste. Photo-
grapher, reporter, documentary filmmaker and perfor-
mer, she conducts her research among religious and 
ethnic minorities, nomadic people and fugitives. She pu-
blished with Granta Magazine, la Repubblica, Corriere 
della Sera, Revue XXI, Internazionale, GEO, National 
Geographic, New York Times, Guardian. Author of re-
porting books, “Nur. The hidden light of Afghanistan” 
(Electa) has been chosen by the Times as one of the best 
photographic books of 2013. Between her awards, W. 
Eugene Smith Memorial Fund’s Leonian award ; TED Fel-
lowship; Aftermath Project Grant; Bruce Chatwin Special 
Award for Photography “Absolute Eyes”; in 2014 the 
National Award “Nonviolence”, assigned to a woman 
for the first time. Her ongoing work is supported by the 
Pulitzer Center on Crisis Reporting.
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Nel Medio Oriente e sul Caucaso, in Asia e nelle Afriche degli esili, lungo i confi ni d’Europa, sotto i nostri 
occhi sta scomparendo la ricchezza della complessità, in quelle terre dove per millenni le genti hanno con-
diviso i santi, i gesti, i simboli, i miti, i canti, gli dei. I cristiani del Pakistan, i maestri sufi  d’Etiopia e Iran, gli 
sciamani afghani, gli ultimi pagani del Hindu Kush e degli Urali, i nomadi tibetani, le sette gnostiche dei 
monti Zagros. Le ultime oasi d’incontro tra fedi, zone franche assediate dai fanatismi armati, patrie perdute 
dei fuggiaschi di oggi. Luoghi dove gli dei parlano spesso la stessa lingua franca, e dove, dietro ai monotei-
smi, appaiono segni, presenze, gesti, danze, sguardi.

Ho viaggiato tra i confi ni spirituali, nei crocevia dei regni dimenticati, dove scintillano le fedi e le tradizioni 
dei più deboli ed indifesi, con la loro resistenza fragile ed inerme, la loro capacità al dialogo e all’incontro. 
In cammino con i nomadi, minoranze in fuga, pellegrini, cercando il bello anche nei luoghi più tremendi. 
La solidarietà nella guerra. La coabitazione tra fedi laddove si mettono bombe. Le crepe nella teoria del 
cosiddetto scontro di civiltà, dove gli dei sembrano in guerra tra di loro, evocati da presidenti, terroristi e 
banditi. Al centro è il corpo. Chiave di volta e pomo della discordia nelle religioni. Iniziato e benedetto, 
svelato e coperto, temuto e represso, protetto e giudicato, intoccabile e impuro, intrappolato nella violen-
za che genera violenza, corpo-reliquia, corpo martire, corpo-trappola, corpo-bomba. Mi piace pensare il 
corpo come un tempio. Il corpo che contiene il segreto della memoria collettiva. Il corpo che non mente. Il 
sacro passa attraverso il corpo. Lo trafi gge. Nell’arcaicità dei gesti, si legge la saggezza arcana del popolo, 
la ricerca della liberazione attraverso l’uso sapiente dei sensi.

In the Middle East and on the Caucasus, in Asia and in banishments’ Africa, along the borders of Europe, befo-
re our eyes the richness of complexity is disappearing, in those lands where, for thousands of years, people have 
shared saints, gestures, symbols, myths, songs, gods. Pakistan’ Christians, Sufi  masters of Ethiopia and Iran, Af-
ghan shamans, the last pagans of Hindu Kush and of the Urals, the nomadic Tibetan, the gnostic sects of the Za-
gros Mountains. The last meeting oasis of faiths, free zones under the siege of armed zealotries, lost homelands 
of today’s fugitives. Places where gods often speak the same lingua franca, and where, behind monotheisms, 
signs, presences, gestures and looks appear.

I travelled between spiritual borders, at the crossroads of forgotten reigns, where the weakest and least defen-
ded faiths and traditions sparkle, with their fragile and unarmed resistance, their capability of dialoguing and 
meeting. Walking with the nomads, minorities running away, pilgrims, looking for the good even in the most 
tremendous places. Solidarity in war. Cohabitation between faiths where bombs are set. Cracks in the theory 
of the so-called clash of civilizations, where gods seem to be at war with each other, summoned by presidents, 
terrorists and bandits. At the center there is the body. Keystone and bone of contention between religions. Ini-
tiated and benedicted, revealed and covered, dreaded and repressed, protected and judged, untouchable and 
impure, trapped inside the violence that generates violence, body-relic, body-martyr, body-trap, body-bomb. 
I like to think about the body as if it was a temple. The body as a container for the secret of collective memory. 
The body that doesn’t lie. The sacred passes through the body. Stabs it. In the gestures’ archaism, it’s possible to 
read the arcane wisdom of the people, the search for liberation through the wise use of senses.

CON IL CONTRIBUTO DI / WITH THE CONTRIBUTION OF
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PHYSIS  CRISTIAN ROTA

Cristian Rota, (Bergamo, 1971) Nei viaggi intrapresi 
dal 2014 ha cercato di esplorare con la fotografia la 
dimensione della Natura. Nelle terre visitate - qua-
li Alaska, Patagonia, Svalbard, Islanda - “materia e 
forma” nella Natura sono sempre state l’oggetto a 
cui dedicare l’esperienza fotografica. 
Alcune delle sue fotografie hanno ricevuto riconosci-
menti in concorsi fotografici naturalistici internazio-
nali. Nel 2017 all’’European Wildlife Photographer. 
Nel 2018 ad Asferico e al Siena Photo Award. Nel 
2019 e 2020 al Concorso Internazionale “Memo-
rial Maria Luisa” al BioPhoto Festival Contest. A fine 
2019 ha realizzato “In Hokkaido” un libro dedicato 
all’inverno dell’isola più a nord del Giappone. Sem-
pre nel 2019 alcune sue immagini sono state pubbli-
cate sulla rivista “China Life Magazine”.

Cristian Rota, (Bergamo, 1971) In his travels, since 2014 
he tried to explore the dimension of Nature through 
photography. In the lands visited - such as Alaska, 
Patagonia, Svalbard, Iceland - “matter and form” in 
Nature have always been the object to which to dedicate 
the photographic experience. 
Some of his photographs have received awards in 
international nature photography competitions. In 
2017 at the European Wildlife Photographer. In 2018 
at Asferico and at the Siena Photo Award. In 2019 
and 2020 at “Memorial Maria Luisa” International 
Competition, and at BioPhoto Festival Contest. At the 
end of 2019 he made “In Hokkaido” a book dedicated 
to the winter of the northernmost island of Japan. Also in 
2019 some of his images were published in the “China 
Life Magazine”.
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PHYSIS è la parola greca che nel “pensiero arcaico” rappresenta la totalità delle cose, in stretta connes-
sione con la loro generazione primaria e originaria. PHYSIS rappresenta il tutto, quel principio vitale senza 
il quale nulla esisterebbe e nulla potrebbe essere com’è. Conoscere la PHYSIS significa perciò conoscere 
le cose, nel loro nascere crescere e morire in quanto connesse le une alle altre e governate da un principio 
unitario. A dare inizio, tra il VI e V secolo a.C, a questo affascinante percorso del pensiero sono i primi filo-
sofi greci che  con la loro minuziosa  ricerca del “Principio (Archè) di Tutte le Cose” creano appunto l’idea 
di PHYSIS. 

Nelle immagini di questa esposizione  la PHYSIS è quella di “terre lontane”, alla periferia del mondo urba-
nizzato, vissute come “luogo” che può mettere in discussione il nostro antropocentrismo e la nostra volontà 
di sottomissione della Natura, per un viaggio interiore in cui prendere piena coscienza della nostra umana 
limitatezza. L’uomo contemporaneo, che nella sua superbia (la “Hybris” greca) crede di poter e dover do-
minare la Natura, non dovrebbe forse seriamente riconsiderare  questa dimensione arcaica di PHYSIS? 

Ad accompagnare le stampe realizzate per questa occasione vi è il pensiero del filosofo greco Eraclito, 
vissuto ad Efeso tra il VI-V secolo a.C. Nella sua indagine della “Physis” come materia vivente egli scrisse 
infatti un trattato “Sulla Natura” di cui ci sono pervenuti numerosi frammenti per lo più sotto forma di afo-
rismi. 

Buon viaggio!

Traduzione dei frammenti da “I Presocratici” a cura di G. Reale

PHYSIS is the Greek word that in “archaic thought” represents the totality of things, in close connection with 
their primary and original generation. PHYSIS represents the whole, that vital principle without which nothing 
would exist and nothing could be as it is. Knowing the PHYSIS therefore means knowing things, in their birth, 
growth and death as they are connected to each other and governed by a unitary principle. This fascinating 
journey of thought was initiated between the sixth and fifth centuries BC by the first Greek philosophers who, 
with their meticulous search for the “Principle (Archè) of All Things”, created the idea of   PHYSIS. 

In the images of this exhibition, the PHYSIS is that of “distant lands”, on the outskirts of the urbanized world, 
experienced as a “place” that can question our anthropocentrism and our desire to subjugate Nature, for an 
inner journey in which to take full awareness of our human limitation. Shouldn’t contemporary man, who in 
his pride (the Greek “Hybris”) believe he can and must dominate Nature, seriously reconsider this archaic 
dimension of PHYSIS?

Prints made for this occasion are accompanied by the thought of the Greek philosopher Heraclitus, who lived in 
Ephesus between the 6th-5th century BC. In his investigation on “Physis” as living matter he wrote a treatise “On 
Nature” of which numerous fragments have come down, mostly in the form of aphorisms.
 
Have a good trip!

Translation of the fragments from “Early Greek Philosophy” by di J. Burne

STAMPE FINE ART REALIZZATE DA / FINE ART PRINTS MADE BY
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BARACCOPOLIS SERGIO 
RAMAZZOTTI

Sergio Ramazzotti, (Milano, 1965) è tra i soci fonda-
tori dell’agenzia fotogiornalistica Parallelozero. Scrit-
tore oltre che fotografo, per Feltrinelli ha pubblicato 
il bestseller Vado verso il capo (1996), Carne verde 
(1999), La birra di Shaoshan (2002), Afrozapping 
(2006), oltre a Liberi di morire (Piemme, 2003) Tre 
ore all’alba (DeAgostini, 2005), Ground Zero Ebola 
(Piemme, 2015). Il suo ultimo libro Su questa pietra 
(Mondadori 2019), sul tema del suicidio assistito, ha 
vinto il premio Presìdi del Libro-Alessandro Leogran-
de. Tra i volumi fotografici: Inde e Chine (2008), Af-
ghanistan 2.0 (2010) e I Love Mary (2012). Ha vin-
to l’International Photography Awards di Los Angeles 
(2005) e due volte il premio “Enzo Baldoni” alla me-
moria dei corrispondenti di guerra (2005 e 2010). 

Sergio Ramazzotti, (Milan, 1965) is one of the founding 
partners of photographic agency Parallelozero. In addition 
to being a photographer, he is also an author. His books 
include the bestseller Vado verso il capo (1996), Carne 
verde (1999), La birra di Shaoshan (2002), Afrozap-
ping (2006), Liberi di morire (2003), Tre ore all’al-
ba (2003), Ground Zero Ebola (2015). His most re-
cent book, Su questa pietra (Mondadori 2019), which 
looks at the issue of assisted suicide, won the Presìdi del 
Libro-Alessandro Leogrande award. His photography 
books include: Inde (2008), Chine (2008), Afghanistan 
2.0 (2010) and I Love Mary (2012). He received a prize 
at the International Photography Awards in Los Angeles 
(2005) and won twice the “Enzo Baldoni” award in mem-
ory of war correspondents (in 2005 and 2010). 
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Un essere umano su sei, nel mondo, vive in una baraccopoli.
In Italia sono migliaia: vittime della crisi economica, delle circostanze avverse, dell’indifferenza dell’ammi-
nistrazione pubblica che da anni, se non da decenni, distoglie lo sguardo da un problema diventato cronico.
A Messina le baraccopoli risalgono al 1908, quando il terremoto rase al suolo la città. A Lamezia Terme qua-
si 400 calabresi di etnia rom vivono ai margini di una discarica a cielo aperto. A Foggia e a Brescia, vecchi 
container fatiscenti sono la dimora forzata di famiglie che hanno perso la casa. Almeno 53 mila cittadini ita-
liani (nemmeno l’Istat sa con precisione quanti) vivono nei cosiddetti “alloggi di altro tipo”: cantine, roulotte, 
automobili, e soprattutto baracche.
Una baraccopoli è un non luogo che sorge al confine. Al confine con la città, con la civiltà, spesso al confine 
con la realtà. E per chi è relegato lì dentro, anche se ha la carta d’identità italiana, di solito quel confine è 
invalicabile. La vita di chi finisce ad abitare in una baracca, o di chi ci è nato, prima o poi attraversa le stesse 
cinque fasi, in una specie di lenta discesa all’inferno, girone dopo girone, come durante una malattia. La pri-
ma fase è l’incredulità, il rifiuto di accettare la realtà e il degrado che ti circonda. Ti guardi attorno e pensi: 
“Non è possibile che sia capitato proprio a me”.
Poi subentra la collera, che si irradia in tutte le direzioni ma ha breve durata, presto si stempera, perde forza e 
finisce per esaurirsi.  Dalla collera e dalla disperazione nasce una sorta di tentativo di fuga: il patteggiamento. 
È una fase che comincia coi sogni, perché sognare è il modo più semplice di negoziare con la realtà. 
Mentre sogni una vita migliore, cerchi di scendere a patti con quella che ti è capitata, di adattarti, e ti convinci 
che, se ci riesci, forse il sogno si realizzerà. Però sei già prigioniero di una dimensione fuori dal tempo, da dove 
il mondo reale sembra sempre più lontano, le opportunità sempre più irraggiungibili.
Per quanto cerchi di aggrapparti a qualcosa, ti rendi conto che stai scivolando sempre più in basso. 
Quando il tentativo di adattarsi fallisce, quando i sogni svaniscono e non si può più negare la realtà, arriva la 
depressione. All’ultimo, la depressione si trasforma in accettazione. Chini la testa e ti rassegni al tuo destino, 
qualunque esso sia. Il rifiuto; La collera; Il tentativo di scendere a patti con la realtà; La depressione; La rasse-
gnazione. Non è un caso se queste cinque fasi sono le stesse che attraversa un malato terminale, dopo che si è 
scoperto condannato. Non è un caso, perché la vita in una baracca è come un cancro: una malattia da cui, a 
un certo punto, ti rendi conto che non c’è via d’uscita.
Ma c’è una sesta fase, che per pudore non viene mai menzionata. Un malato terminale muore.
Invece chi vive in una baracca dopo un po’ diventa invisibile.

Around the world, one human being in six lives in a slum.
Thousands of them are in Italy: victims of the economic crisis, of difficult times, of the indifference of a public 
administration which for years, if not decades, has turned a blind eye to a problem that’s now become chronic.
In Messina, where the slums date back to 1908 when the city was razed to the ground by a devastating earthquake. 
In Lamezia Terme, where nearly 400 ethnic Roma from Calabria live on the edge of an open-air dump. In Foggia 
and Brescia, where old dilapidated containers have had to double as somewhere to live for families who’ve lost 
their homes. At least 53,000 Italian citizens (even Istat – the Italian National Institute of Statistics – doesn’t know 
exactly how many there are) live in so-called “other accommodation”: cellars, caravans, cars and, particularly, 
shacks. A slum is a nothing place that sits on the margins. On the margins of the city, on the margins of civilisation, 
often on the margins of reality. And for those stuck there, even if they hold an Italian identity card, those margins 
are usually impossible to escape. The lives of those who end up living in a shack, or who are born in one, sooner 
or later pass through the same five phases, in a kind of slow descent into hell, ring after ring, as if going through 
an illness. The first phase is disbelief, the refusal to accept reality and the degradation that surrounds you. You 
look around and you think: “It’s not possible that this has happened to me.” Then comes the anger, radiating 
in all directions, but it’s short-lived, fading and losing strength before eventually burning out.  From the anger 
and despair comes a kind of attempt to escape: the plea bargain. It’s a phase that begins with dreams, because 
dreaming is the easiest way to negotiate with reality.  As you dream of a better life, you try to come to terms with 
the one that has actually happened to you, to adapt, and to convince yourself that, if you succeed, perhaps the 
dream will come true. But you’re already a prisoner of a timeless dimension, from which the real world seems more 
and more distant, the opportunities more and more impossible to reach. No matter how hard you try to hold on to 
something, you realise you’re sinking further and further. When the attempt to adapt fails, when the dreams fade 
and you can no longer deny reality, you descend into depression. And finally, the depression turns to acceptance. 
You bow your head and resign yourself to your fate, whatever that may be. The refusal; The anger; The attempt to 
come to terms with reality; The depression; The resignation. It’s no coincidence that these are the same five phases 
that a terminally ill person goes through after learning of their fate. It’s no coincidence, because life in a shack is 
like cancer: a disease from which, at some point, you realise there’s no way out.
But there is a sixth phase which, out of respect, is never mentioned.
The terminally ill die. But those living in a slum, after a while, just become invisible.
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PRIGIONIERI
PRISONERS

VALERIO BISPURI

Valerio Bispuri, (Roma, 1971) dal 2001 si dedica alla 
fotografia e collabora con riviste italiane e internazio-
nali. Per dieci anni ha lavorato a “Encerrados”, sulle 
condizioni di vita dei detenuti nelle carceri sudameri-
cane, pubblicato da Contrasto nel 2015. Nel 2017, 
dopo più di 14 anni di lavoro, ha concluso “Paco. A 
drug story” sull’omonima droga sudamericana, pubbli-
cato da Contrasto nel 2017. “Encerrados” e “Paco” 
hanno ricevuto premi internazionali, tra cui Sony World 
Photography Awards, Picture of the Year, Days Japan 
International Photojournalism Awards e Latin American 
Picture of the Year. “Prigionieri”, sulle carceri italiane, 
è pubblicato nel 2019 da Contrasto e vince lo Story 
News First Prize dell’Istanbul Photo Award. Valerio sta 
ora lavorando a un approfondito progetto sulla malat-
tia mentale in Africa e in Italia.

Valerio Bispuri, (Roma, 1971) has dedicated himself to 
photography and has cooperated with Italian and inter-
national magazines since 2001. He has been working on 
“Encerrados” for ten years, about prisoners’ life condi-
tions in South American prisons, published by Contrasto 
in 2015. In 2017, after having worked on it for 14 years, 
he finished “Paco. A drug story” about the homonymous 
South American drug, published by Contrasto in 2017. 
“Encerrados” and “Paco” received international awards, 
including Sony World Photography Awards, Picture of the 
Year, Days Japan International Photojournalism Awards 
and Latin American Picture of the Year. “Prigionieri”, 
about Italian prisons, was published in 2019 by Contrasto 
and won the Story News First Prize of the Istanbul Pho-
to Award. Valerio is now working on an in-depth project 
about mental illness in Africa and in Italy.
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Concluso “Encerrados”, un viaggio fotografico di dieci anni in 74 carceri del Sud America, nel 2014 decido 
di continuare a esplorare il mondo dei detenuti, questa volta nelle carceri italiane. Le carceri sono lo specchio 
della società, dai piccoli drammi alle grandi crisi economiche. In Italia ci sono 190 penitenziari di cui 55 fem-
minili. Nel corso di quattro anni, sono entrato in dieci di essi e ho visto problemi di sovraffollamento, disoccu-
pazione e strutture precarie. Negli ultimi anni c’è stato un miglioramento in alcune carceri, ma la condizione 
dei detenuti resta di difficoltà e isolamento estreme. In questi non-luoghi, le persone private della libertà cer-
cano di ricostruire abitudini, affetti e di trovare un’alternativa per il futuro che spesso non esiste, perché non 
c’è alcuno sforzo da parte dello Stato di aiutare il reinserimento. Sono così moltissimi i detenuti che tornano, 
dopo breve tempo, in prigione.
Sono entrato nelle carceri di massima sicurezza, dove sono rinchiusi affiliati camorristi e mafiosi. Ho visitato le 
colonie penali, dove i prigionieri possono lavorare fuori del carcere. Mi sono immerso nella dimensione delle 
carceri femminili: nell’antico monastero di Venezia; a San Vittore a Milano e a Rebibbia a Roma. Sono stato 
in piccoli e in enormi istituti penitenziari. Ho potuto osservare strutture nuove, come il carcere “Capanne” a 
Perugia. Più di tutto però sono stato a stretto contatto con i detenuti: ho pranzato nelle loro celle, ho ascoltato 
i loro racconti, ho condiviso i loro pianti e le loro risate. I miei scatti fotografici sono anche il frutto di questi 
istanti passati insieme. Sempre di più penso che il carcere non deve essere punitivo solamente, ma deve fornire 
a chi è rinchiuso una possibilità futura.
Per quattro anni ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino le carceri italiane e l’idea che mi sono fatto è di 
un’enorme solitudine. I detenuti sono permanentemente a contatto tra di loro, eppure sono sempre soli, in ogni 
momento della giornata. “Prigionieri” è un progetto che cerca la loro l’anima. È un lavoro fotografico e insie-
me è un’analisi socio-antropologia, ed è parte di una ricerca più grande sul mondo degli invisibili. Di coloro 
che sono dimenticati, emarginati, lasciati andare.
Ho sempre pensato che per fotografare la realtà in profondità sia  importante saper aspettare e riuscire a 
calibrare quello che sentiamo con quello che vediamo. Ci vuole tempo per raccontare.
“Prigionieri”, insieme a “Encerrados” e a”Paco” forma una trilogia della libertà perduta.

After concluding “Encerrados”, a 10-year photographic journey through 74 penitentiaries of South America, I 
decided in 2014 to continue to explore the world of detainees in Italian prisons. “Prisoners”, together with “Encer-
rados” and “Paco”, constitutes a trilogy of lost freedom.
This second journey in the world of prisons aims to delve into the daily life of inmates of Italian detention centres, 
and tries to grasp their struggles, their needs, and their feelings.
Prisons are mirrors of society, reflecting everything from small unpleasant dilemmas to major economic and social 
crises. In Italy, there are 190 penitentiaries, 55 of which are women’s only prisons. I travelled between 10 of these 
prisons for three years, during which time I realised how the Italian penitentiary system struggles with overcrowding, 
the lack of activities for detainees, and precarious facilities. Despite a gradual improvement in some jails in recent 
years, the condition of detainees remains one of extreme and critical isolation. In these ‘non-places’, people de-
prived of their freedom try to rebuild habits and emotional ties, whilst attempting to find an alternative for a future 
that often does not exist. The State does not make any efforts to support the reintegration of those who get out of 
jail after years of detention. Many detainees thus return to prison after a short time.
I accessed maximum-security prisons, where affiliates of camorra and other mafia groups are locked up, like Po-
ggioreale in Naples and Ucciardone in Palermo. I experienced the reality of penal colonies, where prisoners are 
partially free and can work outside the penitentiary institutions, such as Isili in Sardinia. I immersed myself in wom-
en’s prisons: in the ancient monastery of Venice, in San Vittore, Milan, and in the female penitentiary of Rebibbia, 
Rome. I saw small jails and enormous penitentiary institutions. I had the chance to discover newly built facilities, 
such as the “Capanne” prison in Perugia, and small institutions, like Sant’ Angelo dei Lombardi. Above all, how-
ever, I had the opportunity to be in close contact with the detainees: I had lunch in their cells, I heard their stories, 
I shared their tears and their laughter. We experienced moments that appeared ordinary, part of everyday life. 
These images are also the product of these moments we spent together. More than ever, I believe that jails should 
not only be punitive, but must provide a new opportunity for those who are within them.
In these four years, I had the opportunity to understand the context of Italian prisons from the inside, and what I 
discovered was an immense loneliness. The detainees are in constant contact with each other, yet they are always 
alone, in every moment of the day. “Prisoners” is a project that searches for the souls of these humans without free-
dom. It is an anthropological, sociological and photographical analysis of human beings, and it is part of a broader 
investigation into the world of ‘invisibles’. Those who are forgotten, marginalised, cast aside.
I have always believed that, in order to capture reality in all its depth, it is crucial to know how to wait and to be 
able to balance what we feel and what we see. It takes time to tell a story. 
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DIAGNOSI
DIAGNOSIS

EMILE DUCKE

Emile Ducke, (Monaco, 1994) è un fotografo di Mo-
naco che vive a Mosca. Il suo lavoro è apparso in pub-
blicazioni quali The New York Times, Newsweek, The 
Washington Post, D-La Repubblica delle donne e sul 
sito internet di National Geographic.
Nel 2018 è stato selezionato nel programma 6x6 
Global Talent del World Press Photo. È stato inoltre 
nominato uno dei 30 fotografi emergenti da seguire 
da PDN ed è stato insignito del premio n-ost per il re-
portage sull’Europa dell’Est nella categoria fotografia.

Emile Ducke, (Munich, 1994) is a photographer from 
Munich, currently based in Moscow. His work has been 
published on The New York Times, Newsweek, The 
Washington Post, D-La Repubblica and it appeared on 
the National Geographic website.
In 2018 he was selected as one of the World Press Photo 
6x6 Global Talents. He was also named one of PDN’s 
30 emerging photographers to watch and was awarded 
the n-ost prize for reporting on Eastern Europe in the 
photography category.
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A bordo di un convoglio ospedaliero che viaggia in città remote e sottoservite in Siberia.

Un tempo, enormi progetti infrastrutturali come la Transiberiana, terminati all’inizio del XX secolo, hanno 
favorito l’apertura della Siberia verso l’esterno e l’ascesa economica di una regione caratterizzata da enormi 
distese e risorse. Tuttavia, con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, il periodo di massimo splendore della 
Siberia si è concluso.
Oggi c’è una mancanza di medici nell’entroterra russo e una parte dei residenti non ha regolare accesso a 
cure mediche specialistiche.
Il treno di San Luca è uno dei due convogli volti a fornire l’assistenza sanitaria attualmente finanziati dal 
governo, che viaggiano verso città remote della Russia centrale e orientale. Equipaggiato con un laboratorio 
per esami del sangue, sonografie, dispositivi per la scansione delle onde cerebrali (EEG) e test del ritmo 
cardiaco (ECG), apparecchiature a raggi X e strumenti di chirurgia dentale, il treno è in funzione per un 
periodo di due settimane, dieci volte l’anno. 
A bordo, 17 medici e i loro assistenti fanno diagnosi, prescrivono farmaci e visite specialistiche da effettuarsi 
negli ospedali della capitale della regione.
Il treno ospedale prende il suo nome da San Luca, un sacerdote e medico che lavorava a Krasnoyarsk al 
tempo della Seconda Guerra Mondiale. Sino al dicembre 2018 il treno trasportava una chiesa in una delle 
sue carrozze.

On board a medical train that travels to remote and underserved towns in Siberia.

Once, huge infrastructure projects like the Trans-Siberian Railway, completed at the beginning of the 20th century, 
helped open up Siberia and bring economic rise to an area of huge land mass and resources. But with the collapse 
of the Soviet Union in 1991, Siberia’s economic heyday ended.
Today, there is a lack of doctors in the Russian backcountry and a portion of the residents do not have regular 
access to specialized medical treatment.
The Saint Lukas train is currently one of two government-funded medical trains that travel to remote towns in 
central and eastern Russia. Equipped with a laboratory for blood tests, sonography, devices for brain wave scans 
(EEGs) and heart rhythm tests (ECGs), X-ray equipment and dental surgery tools, the train runs on two-week 
journeys ten times a year. 
On board, seventeen doctors and their assistants make diagnoses, prescribe medication and give referrals for 
specialists at hospitals within the region’s capital.
The medical train is named in honour of St. Lukas, a priest and doctor who operated in Krasnoyarsk during the 
Second World War. The train carried its own church car until December 2018.

“Diagnosis” di Emile Ducke, progetto vincitore 
della sezione SHORT STORY del World Report Award 2019

Emile Ducke’s “Diagnosis”, winner project 
of the SHORT STORY section of the World Report Award 2019
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L’ALTRA FACCIA  
TRA VERDELLINO, ZINGONIA E CISERANO  

THE OTHER SIDE 
BETWEEN VERDELLINO, ZINGONIA AND CISERANO

GIOVANNI
DIFFIDENTI

Giovanni Diffidenti, (Bergamo, 1961) professionista 
dal 1983; ha pubblicato con Amnesty International, 
Human Rights Watch, Al Jazeera, Internazionale, Io 
Donna, Panorama, Famiglia Cristiana; cura Il Fotoe-
ditoriale del Corriere della Sera/Bergamo. Ha foto-
grafato per UNICEF, UNDP, UNMAS, WHO, UNHCR 
e organizzazioni umanitarie tra cui CESVI, Concern 
Worldwide, Save the Children USA, Halo Trust, Oxfam 
UK, Norwegian People’s Aid, Mission Bambini. Ha col-
laborato con le agenzie fotografiche AP, AFP, Reuters, 
Contrasto. Ha viaggiato e vissuto nel mondo. Con il 
suo progetto sui sopravvissuti alle mine antiuomo ha 
esposto in diversi Paesi, con la collaborazione di Inter-
national Campaign to Ban Landmine. Ha pubblicato 
12 libri, l’ultimo “Non chiamatemi Morbo! Mr Parkin-
son si Racconta”, 2019, edizioni Contrasto.

Giovanni Diffidenti, (Bergamo, 1961) professional 
photographer from 1983; photos published with 
Amnesty International, Human Rights Watch, Al 
Jazeera, Internazionale, Io Donna, Panorama, Famiglia 
Cristiana; curates the photo editorial of Corriere della Sera/
Bergamo. Portfolios produced for UNICEF, UNDP, UNMAS, 
WHO, UNHCR and humanitarian organizations such as 
CESVI, Concern Worldwide, Save the Children USA, Halo 
Trust, Oxfam UK, Norwegian People’s Aid, Mission Bambini. 
He has collaborated with the following photographic 
agencies: AP, AFP, Reuters, Contrasto. He has travelled and 
lived around the world. His project on landmine survivors 
has been exhibited in various countries, in collaboration 
with the International Campaign to Ban Landmines. He has 
published 12 books, the last one “Non Chiamatemi Morbo! 
Mr Parkinson si racconta”, 2019, Edizioni Contrasto.
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Zingonia, sorta negli anni Sessanta per volontà dell’industriale Renzo Zingone, doveva essere una cittadina, 
residenziale e industriale al contempo, per 50mila abitanti, dotata di ogni servizio: una perfetta sinergia tra industria 
e società. Poco fu realizzato della città ideale; nel tempo i residenti si trovarono nella città dell’emarginazione e 
del pregiudizio. Le famose torri, da simbolo del progresso, ne divennero dell’incompiuta utopia. Nel 2019 il 
loro abbattimento voleva, per alcuni, indicare l’inizio per la riqualificazione dell’area. Giovanni Diffidenti prima 
della demolizione fotografa quei luoghi, testimonianza del momento di sospensione tra abbandono e distruzione. 
L’occasione irripetibile lo spinge a una serie di “incursioni” nella zona abbandonata.  Sente presenze tra quei muri; 
di chi le abitava e di chi probabilmente le frequenta ora, clandestinamente. Diffidenti si muove in palazzi fatiscenti; 
le torri sono abbandonate dalla vita, ma ancora esistono, reali, inagibili, occupate da inquilini di cui registra le 
tracce: un letto, una scarpa lasciati da chi li usava e di cui altri si sono appropriati, così come degli spazi. Un fermo-
immagine, scatto nel buio di vite dissolte. Pare, così, che Diffidenti abbia varcato la soglia di una realtà parallela; 
lo stesso paesaggio, fotografato dalle torri, non è quello consueto, sembra ugualmente sporco e minaccioso. Nello 
stesso tempo, a pochi metri dalla desolazione, Zingonia è piena di vita. Diffidenti volta lo sguardo, trovando una 
diversa realtà. Il progetto A Beautiful Wave di Sguazzi ONLUS è l’altra faccia di Zingonia, la volontà di riscatto 
di chi la considera la propria città in cui vivere e condividere la quotidianità, anche con chi è un nuovo cittadino, 
spesso giunto da terre lontane; contrappone all’apparenza più solita, Zingonia come simbolo del degrado, una 
visione stereoscopica, che alterna disperazione e speranza, mostrando la volontà di dare un futuro migliore alle 
persone che qui abitano. Nessuno è la periferia di nulla, ognuno è il centro della propria identità, della socialità 
da condividere, riconoscendosi anche nel volto degli altri. Le torri sono state la facciata di Zingonia, negli anni 
diventate anche argomento di scontro politico, visione sociale e urbanistica della città. Tra chi invocava le ruspe e 
chi il recupero si è scelto il compromesso: 6 grattacieli sono stati demoliti; il loro abbattimento è stato per alcuni la 
sconfitta del degrado, per altri la resa finale di una zona ritenuta recuperabile. L’altra faccia di Zingonia è quella 
che vive quotidianamente in questo incompiuto progetto urbanistico, costruendo la propria città ideale non con i 
mattoni, ma con la socialità e l’integrazione. Giovanni Diffidenti contrappone i due volti di Zingonia: la desolazione 
e la resilienza, vista anche come rinascita di un nuovo tessuto sociale, propositivo e inclusivo.

Giovanna Bertelli, Docente di Storia della Fotografia presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova.

Zingonia, rose in the sixties after a concept of the industrial entrepreneur  Renzo Zingone. It was supposed to be a 
small town for 50 thousand citizens, both residential and industrial, and complete with all services: a perfect synergy 
between industry and society. Little actually came about in this ideal town; and over time the residents found themselves 
in an emarginated town marked by prejudice. The famous skyscrapers, or “towers” moved from a symbol of progress to 
unaccomplished utopia. When they were demolished in 2019, some considered it the beginning of a requalification of the 
zone. Before demolition Giovanni Diffidenti documented the area, witnessing a moment suspended between abandonment 
and destruction. This unique occasion inspired  a series of “intrusions” in the abandoned area. A presence in the walls is 
conveyed; of inhabitants that probably still frequent the area illegally. Diffidenti moves among derelict buildings; the towers 
no longer have life, but they still exist, real, condemned, occupied by inhabitants that leave their imprint: a bed, a shoe left 
behind by someone who once use them, taken over by new owners, like the spaces. A frozen image, shot in the darkness 
of dissolved lives. As if Diffidenti had stepped into a parallel reality; the same landscape, photographed from the towers, 
is not the usual one, but still dirty and menacing. At the same time, just a few metres form the desolation, Zingonia is full 
of life. Diffidenti concentrates on the scene, finding a different reality. The project A Beautiful Wave by Sguazzi ONLUS is 
the other side of Zingonia, the desire of redemption for those who consider their city as a way of living and sharing every 
day experiences, including new inhabitants, who often arrive from distant lands; counterposing Zingonia from the usual 
symbol of degradation, to show a stereoscopic vision, alternating between desperation and hope, showing the will of its 
inhabitants to create a better future. No one is on the outskirts of a void, everyone is in the centre of their own identity, 
through socialization, growing through the  reflection of others. Over the years, the skyscrapers have been the facade of 
Zingonia at the centre of a  political clash over the social and urbanistic vision of the city. Among those who backed the 
bulldozers and those who backed a rehabilitation,  the  choice taken was the compromise: 6 skyscrapers were demolished; 
for some, for it was considered a victory against degradation, for others it was a final surrender of an area considered 
recoverable. The other side of Zingonia is the side of those living in this unfinished urbanistic project, who build an ideal city 
of their own, not with bricks, but through socialization and integration.  Giovanni Diffidenti counter poses the two sides of 
Zingonia: desolation and resilience, also seen as  the rebirth of a new social context, propositional and inclusive.

Giovanna Bertelli, Professor in History of Photography at the Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova.

Un ringraziamento particolare a / Special thanks to  
Andrea Ciocca

CON IL CONTRIBUTO DI / WITH THE CONTRIBUTION OF

COMUNE DI VERDELLO COMUNE DI CISERANO
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ATTRAVERSARE BERGAMO
CROSSING BERGAMO

GABRIELE BASILICO

Gabriele Basilico, (Milano, 12 agosto 1944 - Mila-
no, 13 febbraio 2013) inizia a fotografare alla fine 
degli anni Sessanta e dopo la laurea in Architettura, 
nel 1973, si dedica con continuità alla fotografia. 
Del 1978-1980 è la sua prima ricerca importante, 
Milano. Ritratti di fabbriche. Nel 1984 il primo in-
carico internazionale: partecipa alla Mission Photo-
graphique de la DATAR voluta dal governo per do-
cumentare le trasformazioni del paesaggio francese.  
Nel 2006 presenta una grande retrospettiva alla 
Maison Européenne de la Photographie di Parigi. La 
sua ricerca va sempre più allargandosi alle grandi 
metropoli del mondo e nel 2010-2011 lavora su 
Istanbul, Shanghai, Rio de Janeiro. Nel 2012 Rizzoli 
ha pubblicato Leggere le fotografie in dodici lezioni. 
Ha pubblicato oltre cento libri personali e le sue fo-
tografie fanno parte di collezioni pubbliche e private 
italiane e internazionali.

Gabriele Basilico, (Milan, 12th August 1944 - Milan, 
13th February 2013) started shooting at the end of the 
1960s and, after graduating in architecture in 1973, he 
consistently engaged in it. His first important research 
took place in Milan, between 1978 and 1980. Portraits 
of factories. His first international assignment happened 
in 1984, at the Mission Photographique de la DATAR, 
a documentational project about transformations 
of contemporary landscape, desired by the French 
government. In 2006 he presented a big retrospective of 
him at the Paris’ Maison Europeènne de la Photographie. 
His research always kept enlarging toward the huge 
world’s metropolis and in 2010-2011 he worked in 
Istanbul, Shanghai, Rio de Janeiro. In 2012 Rizzoli 
published “Reading photographs in twelve lessons”. He 
also published more than a hundred personal books and 
his pictures are part of public and private, and Italian and 
international, collections.
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In un’intervista di Giacinto Di Pietrantonio pubblicata in Attraversare Bergamo - Un viaggio fotografi co di 
Gabriele Basilico (Bolis, 1998) Gabriele Basilico, rifl ettendo sulla metodologia utilizzata per fotografare le 
città, dichiarava: “L’unico metodo costante nella mia esperienza professionale, in passato e anche oggi, è 
guardare moltissimo, fi no alla stanchezza fi sica, fi no alla saturazione della memoria. Solo allora comincio a 
fotografare in modo operativo. Il gesto fondamentale del fotografo è il guardare, quello che succede dopo 
è semplicemente una verifi ca”. 

Nel suo viaggio attraverso Bergamo, Basilico lavora come ha già lavorato a Milano, Parigi, Beirut, 
Barcellona, Madrid, Berlino, Porto… : studia la storia della città, consulta piante e mappe, chiede aiuto agli 
esperti e poi comincia a girare, a guardare, estenuanti sopralluoghi a piedi e in macchina, prendendo nota 
della luce, degli spostamenti delle ombre. 
Quello che succede dopo, secondo Basilico, è semplicemente una verifi ca. Ma una verifi ca che sottende una 
conoscenza dei luoghi, la capacità di mettere in relazione architetture e spazio, contraddizioni e  assonanze, 
di esercitare quello sguardo empatico capace di creare un legame tra le architetture nobili e quelle 
mediocri, di trovare sempre e comunque quella “giusta distanza” che permette anche a noi oggi, dopo oltre 
vent’anni, di conoscere luoghi che abbiamo sempre avuto davanti agli occhi.

 
  Giovanna Calvenzi

Responsabile dell’Archivio Gabriele Basilico - Milano

In one of Giacinto di Pietrantonio’s interviews, published in “Attraversare Bergamo (Crossing Bergamo) - A 
Gabriele Basilico’s photographic journey” (Bolis, 1998) Gabriele Basilico, refl ecting on the methodology he 
used to take pictures of the city, declared: “The only constant method in my professional experience, in the past 
but also today, is to look around a lot, till feeling physically exhausted, till memory is saturated. Only then I start 
shooting in an operational manner. The fundamental photographer’s gesture is looking around, what happens 
next is just verifi cation.”

In his journey through Bergamo, Basilico keeps working as he already did in Milan, Paris, Beirut, Barcelona, 
Madrid, Berlino, Porto...: he studies the city’s history, he checks out plans and maps, he asks the experts for help 
and then he starts walking around, looking around, exhausting inspections by walk or by car, taking notes about 
the light, about how shadows move.
What happens then, according to Basilico, is just a verifi cation. But a verifi cation that underpins a knowledge 
of the places, the ability of relating architectures with the space, contradictions and similarities, to use that 
empathic look which is able to create a bond between noble architectures and the mediocre ones, to always fi nd 
that “good distance” that, even now, more than 20 years after, allows us to know places we’ve always had in 
front of our eyes.

      
                  Giovanna Calvenzi

Head of the Gabriele Basilico Archive - Milan

IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH
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EVENTI
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CONVERSAZIONE CON MARIO CALABRESI
GIORNALISTA E SCRITTORE / JOURNALIST AND WRITER

MONDI E STORIE 
DIETRO LE IMMAGINI
WORLDS AND STORIES
BEHIND THE PICTURES

5         OTTOBRE OCTOBER
H 20,45

DASTE
PIAZZA FABRIZIO DE ANDRÉ
VIA DASTE E SPALENGA 3 - BERGAMO
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DASTE
PIAZZA FABRIZIO DE ANDRÉ
VIA DASTE E SPALENGA 3 - BERGAMO

Arte, scienza, storia, attualità: la fotografi a è entrata prepotentemente in molti aspetti della nostra vita sociale 
e della comunicazione, cambiando il nostro modo di pensare al passato, raccontare il presente, immaginare 
il futuro. 

Mario Calabresi, giornalista e scrittore, incontra alcuni fotografi  del Festival per conversare con loro su come 
la fotografi a cambi la nostra percezione di luoghi, fatti, avvenimenti, storie, persone

Art, science, history, news: photography has forcefully entered into many aspects of our social life and of 
communication, changing our way of thinking about the past, talking about the present and imagining the future.

Mario Calabresi, journalist, writer and intellectual will meet some of the Festival’ photographers to talk with them 
about how photography is able to change our perception of places, facts, events, histories, people.

Prenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti. 
Reservations required subject to availability.

IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH

INGRESSO GRATUITO
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DI SERGIO RAMAZZOTTI

PROIEZIONE DOCUFILM “BARACCOPOLIS”
DOCUFILM PROJECTION “BARACCOPOLIS”

8         OTTOBRE OCTOBER
H 20,30

MONASTERO DEL CARMINE
SALA TEATRO - VIA COLLEONI 21
BERGAMO ALTA / UPPER TOWN

GIORNALISTA E SCRITTORE / JOURNALIST AND WRITER

REGISTA / DIRECTOR

E ANDREA MONZANI
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PRODOTTO DA / PRODUCED BY

Prenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti. Acquisto biglietti su Fotografi cafestival.it
Reservations required subject to availability. Purchase tickets on Fotografi cafestival.it

BARACCOPOLIS: IL FILM

Un essere umano su sei, nel mondo, vive in una baraccopoli. 
Nel nostro paese sono migliaia. Sono tutti cittadini italiani, ma nemmeno l’Istat sa con precisione quanti: 
tutto ciò che ci dice è che almeno 53 mila persone in Italia vivono nei cosiddetti “alloggi di altro tipo”, ossia 
diversi dalle case: le cantine, le roulotte, le automobili, e soprattutto le baracche. Se questi dati sono così 
vaghi c’è un motivo. 
Una baraccopoli è un non-luogo che sorge sempre al confi ne. Al confi ne con la città degna di questo nome, 
con la civiltà, con le strutture che forniscono i servizi di base, spesso al confi ne con la realtà. E per chi è 
relegato lì dentro, anche se ha la carta d’identità italiana, di solito quel confi ne è invalicabile.

Baraccopolis, il docufi lm di Sergio Ramazzotti e Andrea Monzani (prodotto da Parallelozero per Sky Atlantic), 
ci porta oltre quel confi ne, in una specie di viaggio conradiano che, giorno dopo giorno, arriva fi no al cuore 
oscuro dello spaventoso mondo degli slum italiani

BARACCOPOLIS: THE MOVIE

A human being out of six in the world lives in a slum.
Thousands of them are in Italy. They are all Italian citizens, but not even the government knows precisely how many: 
all that Istat – the Central Institute for Statistics – tells us is that at least 53,000 people in Italy live in the so-called 
“accommodations of the third kind”, that is, different from a house: cellars, RVs, automobiles, and especially shacks.
There’s a reason why these data are so vague.
A slum is a non-place that always sits on the border. On the border with the city proper, with civilization, with the 
facilities providing basic services, often on the border with reality. And for those who are confi ned there, even if 
they hold an Italian id card, usually that border is impassable.

Baraccopolis, the docufi lm by Sergio Ramazzotti and Andrea Monzani (a Parallelozero production for Sky Atlantic) 
explores this reality, and the lives of those who are imprisoned there.

PER SKY ATLANTIC
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CONFERENZA A CURA 
DEL MUSEO DELLE STORIE DI BERGAMO
CONFERENCE EDITED BY MUSEO DELLE STORIE DI BERGAMO

CONVENTO 
DI SAN FRANCESCO
PIAZZA MERCATO DEL FIENO 6/A  
BERGAMO ALTA / UPPER TOWN

PERIFERIA A MEMORIA
PERIPHERY BY HEART

9         OTTOBRE OCTOBER
H 17           18,30

Alfonso Modonesi, Il lunapark di Celadina (anni/years ’60-’70)    
©Museo delle storie di Bergamo, Archivio fotografico/Photographic archive Sestini, fondo Alfonso Modonesi



43

Lo sguardo sulle periferie cittadine permette ad occhi attenti di leggere una parte meno nota della storia di 
Bergamo. La conformazione assunta dalle aree ai margini del centro testimonia un diverso rapporto tra città 
e campagna, un paesaggio urbano in continua evoluzione in risposta alle nuove necessità determinate dallo 
sviluppo industriale e post-industriale. 
La loro storia può essere ricostruita a partire dagli scatti che testimoniano questo divenire. Un incontro 
dedicato alla costruzione della memoria per immagini sulle periferie, un invito a guardare con maggiore 
attenzione. 

A partire dalla mostra “La Malpensata manda a dire” del 1979, realizzata con l’obiettivo di raccontare le 
vicende del quartiere grazie alla raccolta di materiale fotografi co dei suoi abitanti, un percorso alla ricerca 
delle tracce delle periferie nell’Archivio fotografi co Sestini. “Spicchi di storia quotidiana”, come scriveva 
Giovanni Mimmo Boninelli, a cui è dedicato l’incontro, in merito alla possibilità di uno sguardo di attenzione 
e cura alle periferie.

A careful look at the city’s suburbs allows us to discover a lesser known part of Bergamo’s history. The conformation 
of the areas on the edge of the center testimonies a different relationship between the city and the countryside, a 
urban landscape which is always evolving as an answer to new needs determined by industrial and post-industrial 
development. Their history can be rebuilt starting from the pictures which witnessed this becoming. A meeting 
dedicated to building up memory through periphery’s shots, an invitation to look with more attention. 

Starting from the exhibition “La Malpensata manda a dire” (1979), made with the goal of telling the 
neighborhood’s vicissitudes thanks to the collection of its inhabitants’ photographic material, a journey of research 
about periphery’s traces inside the Sestini photographic Archive. “Cloves of everyday’s history”, as Giovanni 
Mimmo Boninelli, whom the meeting is dedicated to, wrote about the possibility of a watchful eye towards suburbs.

INGRESSO GRATUITOPrenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti. 
Reservations required subject to availability. 

A CURA DI / EDITED BY
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20  OTTOBRE OCTOBER
H 20,45

DASTE
VIA DASTE E SPALENGA 3 - BERGAMO

CONVERSAZIONE CON GIOVANNA CALVENZI
A CONVERSATION WITH GIOVANNA CALVENZI
RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO GABRIELE BASILICO - MILANO
HEAD OF THE GABRIELE BASILICO ARCHIVE - MILAN

GABRIELE BASILICO, 
ATTRAVERSARE BERGAMO
CROSSING BERGAMO

©
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Gabriele Basilico scrive: 
“Le immagini che compongono questo volume sono la selezione di un lungo lavoro realizzato nella prima metà 
del 1998 su incarico dell’Associazione Costruttori Edili della provincia di Bergamo. Per la prima volta nella 
mia vita, dopo tanti anni dedicati all’interpretazione di alcuni aspetti e luoghi delle città, mi è stata data la 
possibilità, rischiosa e stimolante nello stesso tempo, di confrontarmi con una città intera e con alcune porzioni 
del suo territorio esterno”. 

Con Giovanna Calvenzi, attraversiamo Bergamo accompagnati dal racconto della campagna fotografica 
di Gabriele Basilico. Un incontro in cui entreremo con l’intimità di una conversazione nello sguardo di un 
grande fotografo.
A Daste, In uno spazio che ha saputo trovare nuove energie, Fotografica e Openarch racconteranno Bergamo 
di vent’anni fa, immaginando la Bergamo del futuro.

Gabriele Basilico writes: 
“Pictures making up this book are a selection of a long work dated back to the first half of 1998, commissioned 
by the Building Contractors Association of the Province of Bergamo. 
After so many years of performing cities perspectives and places, for the first time in my life I was given the risky 
and exciting chance to measure myself with a full city and with some sections of its outer area.“

Together with Giovanna Calvenzi, we experience Bergamo going along with the tale depicted in Gabriele 
Basilico’s photographic campaign. We will go deep into the eyes of a great photographer by means of a heartfelt 
conversation.
At Daste, a space which found new vitality, Fotografica and Openarch will perform a twenty years ago Bergamo 
imagining the Bergamo of the future.

INGRESSO GRATUITOPrenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. 
Reservations required subject to availability. 

CONVERSAZIONE CON GIOVANNA CALVENZI
A CONVERSATION WITH GIOVANNA CALVENZI
RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO GABRIELE BASILICO - MILANO
HEAD OF THE GABRIELE BASILICO ARCHIVE - MILAN
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SPETTACOLO TEATRALE CON
THEATHRAL SHOW WITH 

MONIKA BULAJ 
FOTOGRAFA, REPORTER E DOCUMENTARISTA /
PHOTOGRAPHER, REPORTER AND DOCUMENTARY MAKER

27         OTTOBRE OCTOBER
H 20,45

CINEMA CONCA VERDE
VIA GUGLIELMO MATTIOLI 65
BERGAMO

BROKEN 
SONGLINES
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Monika Bulaj ha viaggiato con la macchina fotografi ca tra i confi ni spirituali, nei crocevia dei regni dimenticati, 
dove scintillano le fedi e le tradizioni dei più deboli e indifesi, con la loro resistenza fragile e inerme, la loro 
capacità al dialogo e all’incontro. 

In cammino con i nomadi, minoranze in fuga, pellegrini, anche nei luoghi più tremendi ha cercato il bello: la 
solidarietà nella guerra, la coabitazione tra fedi laddove si mettono bombe, le crepe nella teoria del cosiddetto 
scontro di civiltà, dove gli dei sembrano in guerra tra di loro, evocati da presidenti, terroristi e banditi. 

Al centro della sua ricerca è il corpo, che contiene il segreto della memoria collettiva: nell’arcaicità dei gesti 
si legge la saggezza arcana del popolo, la ricerca della liberazione attraverso l’uso sapiente dei sensi.

Monika Bulaj travelled with her camera among spiritual borders, at the crossroads of forgotten reigns, where the 
weakest and least defended faiths and traditions sparkle, with their fragile and unarmed resistance, their capability 
of dialoguing and meeting.

Walking with nomads, minorities running away, pilgrims, even in the most tremendous places she’s always looking 
for the good: solidarity in war, cohabitation between faiths where bombs are set, cracks in the theory of the so-
called clash of civilizations, where gods seem to be at war with each other, summoned by presidents, terrorists 
and bandits.

At the center of her research there is the body, which contains the secret of collective memory: in the gestures’ 
archaism, it’s possible to read the arcane wisdom of the people, the search for liberation through the wise use 
of senses.

Prenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti. Acquisto biglietti su Fotografi cafestival.it
Reservations required subject to availability. Purchase tickets on Fotografi cafestival.it

IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH
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WORKSHOP



RACCONTARE PER IMMAGINI
TELLING IN PICTURES
WORKSHOP CON / WITH FAUSTO PODAVINI

2         3  OTTOBRE OCTOBER

THE WORKSHOP HELD BY FAUSTO PODAVINI IS DEDICA-
TED TO ALL THE PEOPLE WHO WANT TO IMPROVE THE 
DESIGN STAGE AND THE IMPLEMENTATION PHASE OF 
MEDIUM AND LONG-TERM PHOTOGRAPHIC PROJECTS. 
OR EVEN TO WHOEVER JUST WANTS TO START LOOKING 
AT PHOTOGRAPHY AS A PHOTOGRAPHIC NARRATION.

WORKSHOP TENUTO DA FAUSTO PODAVINI DEDICATO 
A TUTTI COLORO CHE INTENDONO MIGLIORARE LA 
FASE REALIZZATIVA E PROGETTUALE DI LAVORI FOTO-
GRAFICI A MEDIO-LUNGO TERMINE. O ANCHE A CHI 
SEMPLICEMENTE VUOLE INIZIARE A VEDERE LA FOTO-
GRAFIA COME RACCONTO FOTOGRAFICO.

IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH
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DASTE



30         31  OTTOBRE OCTOBER

THE FIRST DAY IS GOING TO BE DEDICATED TO A THE-
ORETICAL REFLECTION ABOUT HOW TO CHOOSE THE 
STORY AND HOW TO ACTUALLY TELL IT, DEEPENING 
THE EMOTIONAL ASPECT, WITH THE IDEA THAT A GREAT 
SHOT NEVER HAPPENS RANDOMLY BUT IT’S ALWAYS THE 
FRUIT OF AN INTERNAL PROCESS, OF A PERSONAL INNER 
IMAGE. THE SECOND DAY IS GOING TO BE CHARACTE-
RIZED BY A FIELD ACTIVITY. SURROUNDED BY AN URBAN 
LOCATION THE PARTICIPANT WILL HAVE THE CHAN-
CE TO BUILD UP A PHOTOGRAPHIC STORY WITH THE 
BACKING OF VALERIO BISPURI.

IL PRIMO GIORNO SARÀ DEDICATO A UNA RIFLESSIONE 
TEORICA SULLA SCELTA DELLA STORIA E SULLA MODA-
LITÀ DEL RACCONTO, APPROFONDENDONE L’ASPETTO 
EMOTIVO, CON L’IDEA CHE UNA GRANDE FOTOGRA-
FIA NON È MAI CASUALE MA SEMPRE FRUTTO DI UN 
PERCORSO INTERNO, DI UNA PROPRIA IMMAGINE IN-
TERIORE. 
IL SECONDO GIORNO SARÀ CARATTERIZZATO DALL’AT-
TIVITÀ SUL CAMPO. IL PARTECIPANTE AVRÀ LA POSSI-
BILITÀ DI COSTRUIRE UNA STORIA FOTOGRAFICA CON 
VALERIO BISPURI.
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SHOOT – WORKSHOP DI SCATTO
SHOOTING WORKSHOP
WORKSHOP CON / WITH VALERIO BISPURI

DASTE



*7 euro intero / Full ticket

*6 euro ridotto / Reduced ticket
RIDUZIONE VALIDA PER I SEGUENTI VISITATORI / REDUCTION IS VALID FOR THE FOLLOWING VISITORS:
65 anni compiuti / Over 65 years old (65 included)
Studenti dai 14 ai 24 anni / Students 14-18 years old
Iscritti FAI / FAI’s registered members
Iscritti Festival Acli Molte Fedi / Festival Acli More Fedi’s registered members

BIGLIETTO GRATUITO PER / FREE TICKET FOR:
Under 14 anni / Under 14 years old
Giornalisti (accreditati sul nostro sito web) / Journalists (accredited on our website)
Portatori di disabilità / People with disabilities

VISITA GUIDATA CON SCUOLA / GUIDED TOUR WITH SCHOOL
Sono prenotabili visite guidate per le scuole al costo di 3 euro a studente
(ingresso gratuito per l’insegnante che accompagna) / Guided tours for schools are bookable at a cost 
of 3 euro per student. (Free entry for the teacher who accompanies)

*Il Festival Fotografica sostiene,  il progetto di riqualificazione in chiave culturale 
del Monastero del Carmine inteso come luogo di condivisione per la ricerca, la formazione, la 
produzione artistica in una prospettiva multidisciplinare e internazionale. 
1 euro del tuo biglietto verrà destinato all’Ultimo Miglio, la fase conclusiva del primo lotto di lavori, 
già cofinanziato da Fondazione Comunità Bergamasca Onlus.
#tuoCarmine è promosso dal Teatro tascabile di Bergamo in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale. Per saperne di più visita il sito: carmine.teatrotascabile.org

Fotografica Festival sustains,  , the Monastero del Carmine’s cultural redevelopment project, 
which aims to make it a sharing place for research, education, artistic production, from an interdisciplinary 
and international perspective. 
1 euro of your ticket is destined for Ultimo Miglio, the ending phase of the first work stage, already financed 
by the Foundation Bergamo’s Community Onlus. 
#tuoCarmine is promoted by Bergamo’s Teatro tascabile (Pocket-sized Theater), in collaboration with the 
city Administration. To find out something more visit the website: carmine.teatrotascabile.org

   MONASTERO DEL CARMINE
     VIA COLLEONI 21 - BERGAMO ALTA (UPPER TOWN)

   DASTE - EX CENTRALE DASTE SPALENGA
      VIA DASTE E SPALENGA 13 - BERGAMO

Mostra gratuita / Free exhibition

1 
EURO DEL TUO BIGLIETTO VERRÀ
DESTINATO A      
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL MONASTERO DEL CARMINE 
PROMOSSO DA TTB
CARMINE.TEATROTASCABILE.ORG

In ottemperanza alle norme vigenti, per accedere alle mostre sarà obbligatorio esibire un green pass 
valido. Per i visitatori non residenti nella comunità europea sarà necessario esibire una certificazione 
equivalente. I locali della mostra sono sanificati da Purifying. In compliance with current regulations, 
a valid Green pass will be required to enter the exhibits. For Non-Eu resident visitors, an equivalent 
certification shall we required. The exhibition premises are sanitized.


