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L’INCONTRO CON L’ALTRO

La fotografia di questo millennio si sta caratterizzando sempre più come un’arte po-

liedrica. Una forma espressiva in piena evoluzione che s’impone per il suo valore

estetico ma anche civile. Una tecnica comunicativa di forte impatto che può essere

usata per analizzare la realtà con una rigorosa obiettività ma anche per rappresentare

i sogni e l’immaginazione. Uno straordinario strumento di lettura di ciò che viene

custodito oltre. Oltre l’apparenza, oltre il comprensibile. Ed anche un linguaggio vi-

sivo che ben si presta a temi di carattere sociale, con il quale è facile mettere in luce

segni e trasformazioni di ambienti e costumi. Una vera e propria forma d’arte, intesa

come forma di talento e capacità espressiva che il Consiglio regionale con questo

premio, giunto alla terza edizione, intende omaggiare.

Un “terzo” occhio al quale si è deciso di affidare il compito di interpretare “Il dialogo

interculturale”, il programma che l’Unione Europea ha individuato per promuovere i

valori comuni e il principio del rispetto reciproco.

Aver dedicato l’edizione del premio a questo tema testimonia la volontà della mas-

sima Assise territoriale di offrire un prezioso spunto di riflessione sulle tensioni iden-

titarie che caratterizzano la società moderna. Un esercizio di lettura per tentare di

scoprire chi è l’altro rispetto a noi, per capire quale atteggiamento riserviamo al mi-

stero di personalità nuove. Ma anche un modo per comprendere le paure e i pregiu-

dizi che lo avvolgono, per conoscere la ricchezza insita in un patrimonio di

conoscenze diverso, per diffondere le culture “altre” come portatrici di valore e ar-

ricchimento. Considerando il dialogo come fondamento di una civiltà pluralistica e

aperta, si è affidato ai fotografi il compito di comprendere e comunicare le misure

della diversità. L’invito era quello di accendere i riflettori su quella che è diventata

la sfida del secolo: come costruire una vera cittadinanza europea.

Un tema impegnativo e quanto mai attuale interpretato dai vincitori, dai segnalati e

dai diversi partecipanti con attenzione. L’occhio della macchina si è spesso fermato

su uomini, tradizioni, condizioni, consegnandoci, in alcuni casi, scatti che celebrano
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la ricchezza dell’altro, in altri la curiosità nei confronti di ciò che esce da schemi pre-

costituiti, e anche la diffidenza verso chi è diverso da noi.

Lo sguardo dei fotografi ha contribuito a rendere visivamente la complessità di ciò

che gravita intorno all’idea di distanza, a rendere evidente che nell’incontro con l’al-

tro si impara soprattutto ad essere se stessi.

Prospero De Franchi
Presidente del Consiglio regionale della Basilicata

MEETING THE OTHER

Photography in the present millennium is more and more becoming a multifaceted

art, a fully evolving expressive art which is establishing for both its esthetic and civil

value. A high-impact communicative technique which can be used to analyse reality

with a strict objectivity but also to represent dreams and imagination. An extraordi-

nary tool for reading what is kept beyond. Beyond the appearance, beyond the under-

standable. And it is also a visual language which well lends itself to social issues,

through which signs and transformations of environments and customs can be easily

highlighted. A real form of art, meant as a form of talent and expressive ability to

which the Regional Council wants to award with this prize, now at its third edition.

A “third eye” that was assigned the task of interpreting “Intercultural dialogue”, the

programme identified by the European Union to promote the common values and the

principle of mutual respect.

Having dedicated the prize edition to this theme witnesses the will of the highest ter-

ritorial Board to offer a precious cue of reflection on the identity tensions which char-

acterize modern society. A reading exercise aimed at discovering who is the other in

comparison with us, at realizing which behaviour we have towards the mystery of new

personalities. But also a way to understand the fears and prejudices which wrap it,

recognize the richness which is natural in a different heritage of knowledge, and

spread the “far” cultures as bearers of value and enrichment. By considering the di-

alogue as the basis of a pluralistic and open civilization, we entrusted the photogra-

phers with the task of understanding and communicating the measures of diversity.

They were invited to turn the spotlight on what has become the challenge of our cen-

tury: how to build a real European citizenship.

A demanding and highly topical theme that winners, recommended authors and all

the participants have carefully interpreted. The camera’s eye has often dwelled on

men, traditions and conditions thus giving us in some cases shots that celebrate the

richness of the other, in others the curiosity towards what goes out from the preset
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schemes, and also the diffidence towards those who are different from us.

The photographers’ look contributed to display visually the complexity of what grav-

itates around the idea of distance, and to make clear that in the meeting with the

other we particularly learn how to be ourselves.

Prospero De Franchi
President of Consiglio regionale of Basilicata

LA FOTOGRAFIA COME INDAGINE LINGUISTICA

Ci sono diversi modi per guardare le immagini che provengono da un concorso. Il primo

è quello prescelto dalla giuria che ha dovuto operare delle scelte a partire dalla coerenza

dei risultati, dalla chiarezza del messaggio, dalla qualità del risultato ottenuto dagli autori

partecipanti. Un secondo e più diffuso modo è quello adottato dalla maggioranza di chi

sfoglierà questo libro o si soffermerà sulle immagini della mostra di cui questo volume fa

da catalogo: consiste nella ricerca e nella condivisione dei punti di vista, nel riconoscere

quanto un autore sia stato abile nell’interpretare con ingegno e creatività il tema che è

stato proposto. E’ un’analisi che privilegia l’aspetto contenutistico e ha ben ragione d’es-

sere perché ci permette di recepire i messaggi e le interpretazioni realizzate dagli autori

con cui siamo chiamati a confrontarci.

Meno immediato ma altrettanto se non più interessante è, invece, lo sguardo che si sof-

ferma sugli stili e sulle scelte espressive che emergono dalle fotografie analizzate. Un

campione di centocinquanta portfoli non è, ovviamente, materiale tale da consentire

un’analisi di ampio respiro capace di far esprimere giudizi definitivi, ma è tuttavia suf-

ficiente per cogliere alcune linee di tendenza che caratterizzano la fotografia contempo-

ranea ed è su questo che vale la pena di soffermarsi.

Rispetto alle generazioni precedenti, in genere più ferme nel mettere in discussione il lin-

guaggio stesso della fotografia ricorrendo a nuovi schemi che intendevano allontanarsi

dai generi classici per far confluire le loro prospettive all’interno del comune crogiuolo

della ricerca più radicale e che un tempo si chiamava “avanguardia”, quelle più giovani

sembrano volersi muovere all’interno di una visione più lineare e perfino più rassicurante.

E’ assai evidente, ormai, l’influsso non tanto del linguaggio cinematografico quanto del

video che ha trasformato lo stile del reportage contaminandolo con il ritmo incalzante

della sequenza di immagini. I reportage qui presenti – e ce ne sono di pregevole qualità

– hanno tutti questa caratteristica, questo scarto narrativo che ricorda le inchieste realiz-

zate sul campo con la stand camera. Anche il ritratto sembra aver ripreso un ruolo cen-

trale: talvolta è ambientato e si trasforma in un elemento interno alla più ampia visione
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del reportage, in altri casi assume invece una sua valenza autonoma come a voler sotto-

lineare una sorta di ritorno alla soggettività in un mondo che sembra negarla. Sorprende,

ma non molto, il fatto che un gran numero di fotografie sono realizzate in interni relegando

il paesaggio a un ruolo secondario, depauperandolo di ogni valenza estetica e trasforman-

dolo in una scenografia della quotidianità.

Un altro dato interessante riguarda la tecnica digitale che ormai è ampliamente diffusa a

tutti i livelli e di cui molti, lo si può constatare con facilità anche in questo caso, hanno im-

parato ad acquisire non solo la disinvoltura tecnica ma anche la consapevolezza linguistica.

Un’ultima notazione non deve sfuggire: questo premio, per le sue particolari caratteristi-

che, finisce per essere anche una cartina di tornasole della situazione attuale di quel tipo

di fotografia che sta in equilibrio fra la passione e la professione. Non è un caso, infatti,

se molti dei partecipanti guardano a una prospettiva professionale pur non essendo ancora

calati totalmente nel ruolo come volessero immaginare un futuro niente affatto lontano

dove i due elementi siano destinati ad armonizzarsi.

Roberto Mutti

PHOTOGRAPHY AS A LANGUAGE SURVEY

The images from a contest can be looked at in several ways. The first is that used by the

jury which had to make choices based on the coherence of results, clarity of message, and

quality of outcome obtained by the participating authors. The second and most common

is the one adopted by the majority of those who will flick through this book or dwell on

the images of the exhibition catalogued in this book: it is the search for and the sharing

of viewpoints, the recognition of how skillful the author was in interpreting the proposed

theme with cleverness and creativity. This analysis privileges the aspect relating to the

content and has a reason for being since it allows us to understand the messages and in-

terpretations carried out by the authors with whom we must compare.

Less immediate but equally if not more interesting is the look that dwells on the styles

and expressive choices emerging from the analysed photographs. Of course, a sample of

150 portfolios is not enough material to allow a wide analysis able to arouse final judg-

ments but it is sufficient to grasp some tendencies which characterize contemporary pho-

tography and it is worth considering this.

Compared to previous generations, usually firmer in bringing into question the photogra-

phy language itself by using new schemes aimed at moving away from classical genres for

merging their perspectives into the common melting pot of the most radical research

which was once called “avant-garde”, the youngest seem to be willing to move within a

more linear and even more reassuring vision. There is a great deal of evidence now, not

so much the influence of the language of cinema but more that of video that has trans-

formed reporting styles contaminating them with the persistent rhythm of the sequence

of images. All the reportages here – and many have valuable qualities – have this char-

acteristic, this narrative deviation which recalls the investigations carried out in the field

with the stand camera. The portrait, too, seems to have gained a central role again: it is

sometimes set and turns into an internal element to the widest vision of reportage, on the

contrary in other cases it takes its own value seeming to highlight a kind of return to sub-

jectivity in a world that gives the impression of denying it. It is surprising, but not overly
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I VINCITORI

I tre vincitori dell’edizione di quest’anno hanno evidenziato uno stile caratterizzato da

una ricercata teatralità, un dato in qualche modo inevitabilmente connesso al tema stesso

del concorso che rimandava alla dinamica dei rapporti fra persone. Nel lavoro di Annalisa

Cimmino questo aspetto si delinea molto chiaramente nella sequenza dei primi piani che

sembra seguire l’evolversi di una coscienza che man mano prende vita e si scorge negli

sguardi, mentre nella ricerca di Marcello Mantegazza i volti diventano maschere che na-

scondono la vera personalità e insieme alludono a una diversa in un intreccio identitario

giocosamente accettato. Giulio Aspettati sceglie, invece, una strada diversa: nelle sue

immagini l’incontro fra due realtà femminili diverse si snoda in un percorso fluido che

porta all’incontro e a un’identificazione non solo psicologica ma anche fisica.

THE WINNERS

The three winners of this year’s edition have shown a style characterized by a refined the-

atricalism, a datum that is somehow inevitably linked with the issue itself of the contest

which was referred to the dynamics of relationships between people. In Annalisa Cim-

mino’s work this aspect takes an extremely clear shape in the sequence of close ups seem-

ing to follow the evolution of a consciousness which comes to life little by little and can

be noticed in their looks, while in Marcello Mantegazza’s research, faces become masks

both hiding the real personality and alluding to a different one in an identity making plot

which is playfully accepted. But Giulio Aspettati chooses a different path: in his images

the encounter between two different women’s realities follows a winding path which leads

to the meeting and to an identification which is not only psychological but also physical.

so, that a large number of photographs are taken indoors and relegate the landscape to a

secondary role, by impoverishing it of any aesthetic value and transforming it into a scene

from everyday life.

Another interesting datum concerns digital technique which is now widely spread at every

level and of which many, we can easily ascertain also in this case, have learnt to acquire

not only technical nonchalance but also language awareness.

We should not let another remark slip: this award, due to its special characteristics, ends

by being also a litmus paper of the present situation of that type of photography which

lies between passion and profession. In fact, it is not by chance that many participants

take into consideration a professional perspective even if they are not yet totally put in the

role, as if they wanted to imagine a future which is not at all far from where the two ele-

ments are destined to blend.

Roberto Mutti
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Annalisa Cimmino

Marcello Mantegazza

Giulio Aspettati
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Nata a Napoli nel 1974, vive a Milano. Dopo il diploma di traduttore-interprete e la laurea

in lingue e letterature straniere, ha lavorato a Napoli e Berlino in campo linguistico.

Nel 2006 ha terminato il biennio di formazione in fotografia presso il CFP Riccardo Bauer

di Milano. Tra i lavori esposti: “Microcosmi. Comunità di srilankesi in Italia”, Galleria Bel-

vedere, Triennale, circolo Arci la Scighera, Milano e Archivio Parisio, Napoli, 2006/08;

“Parco del Rubicone. Ipotesi di paesaggio”, Festival di Savignano, Immagini. 2007/08;

“Memorie dal sottosuolo”, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia e Fiera dell’Arte Ac-

cessibile AAM, Milano, 2008.

She was born in Naples in 1974 and now lives in Milan. After her diploma in interpreting

and translating and her degree in foreign languages and literature, she worked in the lan-

guage field in Naples and Berlin.

In 2006 she completed a two-year training course in photography at CFP Riccardo Bauer

of Milan. Among others, she has exhibited: “Microcosms. Srilankan Community in Italy”,

Belvedere Gallery, Triennial, Arci club la Scighera, Milan and Parisio Archive, Naples,

2006/08; “Park of Rubicone. Hypothesis of landscape”, Festival of Savignano, Images.

2007/08; “Memories from the subsoil”, Bevilacqua Foundation La Masa, Venice and

AAM Accessible Art Exhibition, Milan, 2008.

Annalisa Cimmino LA FILOSOFIA DEL PROGETTO

Il timore di riconoscere noi stessi nell’altro ci impedisce di incontrarlo, ci rende ciechi. Nella

folla quotidiana incrociamo mille sguardi senza vedere nessuno. In queste brevi sequenze

l’occhio umano simula il meccanismo di un obiettivo: si apre, mette a fuoco, si chiude.

Fermati, apri gli occhi, metti a fuoco: attraverso movimenti scontati è possibile incontrare

l’altro, e in esso, come in uno specchio, il tuo riflesso.

THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT

The awe of recognizing ourselves in the others prevents us from meeting them, makes us

blind. In the daily crowd we meet the eyes of thousands without seeing anyone. In these short

sequences the human eye simulates the mechanism of a lens: it opens, focuses and closes.

Stop, open your eyes and focus: through expected movements it is possible to meet others

and see in them, as in a mirror, your reflection.

1



Caterina e Gudbjörg
Particolare

Caterina and Gudbjörg
Detaile

18



Maria e Chanchan

Maria and Chanchan

Lucia e Juliana

Lucia and Juliana
20 21



Caterina e Gudbjörg

Caterina and Gudbjörg

Mariangela e Xin

Mariangela and Xin
22 23



2524

E’ nato nel 1974 a Potenza. Si è formato artisticamente presso l’Accademia delle Belle

Arti di Roma. Nel 2004 è tra i fondatori del collettivo MASEDA, un progetto che abbraccia

diversi linguaggi artistici contemporanei. Ha partecipato a diverse mostre ed eventi. Nel

2006 “Aspect of contemporary italian art”, mostra d’arte contemporanea, Muscat (Oman);

2007, terzo posto al Premio internazionale di fotografia Viaggio in Basilicata; Roma,

2007, Personale “Lust Tm”; 2008 “Il luogo dell’arte e i suoi segni nascosti”, Castello

Normanno Santa Severina (Kr). Menzione Concorso Pagine Bianche d’autore 2008, Re-

gione Basilicata.

He was born in Potenza in 1974. He trained at the Academy of Fine Arts in Rome. In

2004 he was one of the founders of the MASEDA collective exhibition, a project involving

several contemporary artistic languages. He has taken part in several exhibitions and

events: in 2006 “Aspect of contemporary Italian art”, an exhibition of contemporary art,

Muscat (Oman); in 2007, he won the third prize at the International Photography Award

“Journey to Basilicata”; Rome, 2007, Personal Exhibition “Lust Tm”; 2008 “The place

of art and its hidden signs”, Norman Castle Santa Severina (Kr). Special mention in the

Contest Art White Pages 2008, Basilicata Region.

Marcello Mantegazza LA FILOSOFIA DEL PROGETTO

“Today I’m the other”, “Oggi sono l’altro” è il titolo di un racconto per immagini, il cui

protagonista, in location diverse, si immedesima di volta in volta in una persona differente

da lui per cultura, religione, etnia.

Ponendosi simbolicamente nei panni del cosiddetto altro, del diverso, si può forse riuscire

a superare le diversità in genere, e le paure e i pregiudizi che spesso accompagnano tali

differenze.

THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT

“Today I’m the other”: this is the title of a tale in images whose protagonist, in different

locations, empathizes from time to time with a person different from him in terms of cul-

ture, religion and ethnic group.

If we symbolically put ourselves in the shoes of the so-called other, of the different, we

can maybe succeed in overcoming diversity in general and the fears and prejudices which

often accompany such differences.

2
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Nato a Fiesole nel 1982, attualmente vive a Firenze. Lavora nel campo della fotografia

da quando aveva 15 anni. Si occupa di grafica, moda e pubblicità, collaborando con

agenzie grafiche, stilisti, musicisti, restauratori e artisti fino a quando non incontra il ci-

nema. Attualmente divide la sua attività tra la documentaristica d’arte e la pubblicità. Par-

ticolarmente attratto dal mondo della fiction sta investendo numerosi sforzi in questo

settore. Ha realizzato la fotografia per la alcune docufiction. In questo periodo è impe-

gnato in progetti per la carta stampata.

He was born in Fiesole in 1982 and is presently living in Florence. He has been working

in the field of photography since he was 15. He dealt with graphic design, fashion and

advertisement and collaborated with graphic agencies, fashion designers, musicians, re-

storers and artists until he encountered cinema. He is currently dividing his activities be-

tween art documentaries and advertisement. He is especially attracted by fiction and is

making efforts in this field. He has dealt with photography for some ‘docufiction’. In this

period he is engaged in projects for the print media.

Giulio Aspettati LA FILOSOFIA DEL PROGETTO

Una umanità multietnica che condivide storie apparentemente lontane e diverse, ma uguali

nell’intimità di essere uomo. Un evento straordinario che porta ad abbattere i muri della

civile convivenza per unire direttamente due cuori. Il comune mondo delle emozioni abbatte

qualsiasi differenza permettendo una reale condivisione nell'essenza di essere uomo attra-

verso l'amore, la rabbia, la disperazione e tutti quei sentimenti che creano un linguaggio

universalmente comprensibile.

THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT

A multiethnic humanity sharing stories which are apparently very different but at the same

time, equal in the intimacy of being men. An extraordinary event which leads to the knock-

ing down of the walls of social harmony to join two hearts together. The common world of

emotions breaks down all differences thus allowing an actual sharing in the essence of

being a man through love, anger, desperation and all those feelings which create a uni-

versally understandable language.

3
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I SELEZIONATI

Visioni differenti caratterizzano, invece, gli autori selezionati perché se Francesco Mille-

fiori si è misurato con un classico reportage, documentando con acume e garbo la vita di

una piccola comunità rom che vive in un edificio abbandonato, Angela Lioi ha preferito

spostare l’attenzione sul corpo di una modella per interpretare attraverso di esso la nostra

incapacità di ascolto degli altri: la sua tesi di fondo, sottolineata dalla lente appoggiata

a occhi, orecchie, bocca, è che ormai sono i nostri stessi sensi ad essersi indeboliti e

forse anche deformati. Davide Coluzzi ha, infine, arricchito le sue immagini di vita e di

convivenza quotidiana con la presenza della cornice di una televisione che sembra ripro-

durre stereotipi, distorsioni, pregiudizi introducendo divisioni o esasperando particolari

che sarebbero stati altrimenti trascurati.

THE SELECTED AUTHORS

Different visions, however, characterize the selected authors because if Francesco Mille-

fiori is measured against a classical reportage, by smartly and politely documenting the

life of a small Romany community living in an abandoned building, Angela Lioi preferred

to shift her attention to the body of a model and through it interprets our inability to listen

to others: her underlying thesis, highlighted by the lens put on the eyes, ears, mouth, is

that by now our senses themselves have weakened and may also have become distorted.

Finally, Davide Coluzzi enriched his images of life and daily cohabitation with the presence

of a TV frame which seems to reproduce stereotypes, distortions and prejudice by intro-

ducing divisions or exasperating details which would otherwise have been neglected.



I SELEZIONATI \ THE SELECTED AUTHORS

Davide Coluzzi

Angela Lioi

Francesco Millefiori
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E’ nato a Potenza nel 1979. Nel 2000 si trasferisce a Roma, dove si laurea in architettura

a La Sapienza. Ha esposto in diverse collettive di artisti romani con opere pittoriche. Nel

2003 ha frequentato un corso di fotografia presso la Scuola Ettore Rolli a Roma. Nel

2004, in Francia, ha vinto il premio del concorso fotografico “Le monde actuel”. Ha vinto

diversi concorsi di pittura.

Ha partecipato a performance fotografiche a cura di Marte Live a Roma e al Festival della

creatività a Firenze e a concorsi di idee di design e architettura a livello internazionale.

Attualmente vive e lavora come architetto a Roma.

He was born in Potenza in 1979. In 2000 he moved to Rome where he graduated in ar-

chitecture at La Sapienza University. He has participated in several collective exhibitions

of Roman artists with pictorial works. In 2003 he attended a photography course at the

Ettore Rolli School in Rome. In 2004, in France, he was awarded the prize of the pho-

tography contest “Le monde actuel”. He has won several painting contests.

He has participated in photography performances organized by Marte Live in Rome and

in the Festival of creativity in Florence, and in international contests of design and archi-

tectural ideas. He is presently living and working as an architect in Rome.

SELEZIONATI

LA FILOSOFIA DEL PROGETTO

Il mondo attuale tende a sottolineare la cesura tra diverso e normale attraverso i media,

enfatizzando la diversità e manipolandola attraverso la paura. La ricerca fotografica vuole

annullare il distacco con il diverso, ponendolo come paradosso che si rivela reale nel mo-

mento in cui il mondo televisivo coincide con il mondo dello spettatore. La diversità vive

attorno a noi e non sarebbe percepita se non fosse messa in cornice.

THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT

The present world tends to highlight the caesura between “different” and “normal”, by

emphasizing diversity and manipulating it through fear. Photographic research aims to

negate the detachment from the different, by putting it as a paradox which reveals itself

as real when the television world coincides with the spectator’s world. Diversity is living

around us and would not be perceived if it were not put in a frame.

Davide Coluzzi
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Nata a Potenza nel 1979, laureata in Lingue e Letterature Straniere, appassionata da

sempre di letteratura, musica, film, fantascienza, ha trovato nella fotografia la sua natu-

rale vena espressiva. La fotografia per lei è mezzo di interazione profonda e di comunica-

zione simbolica tra il fotografo e il soggetto fotografato anche quando questi coincidono,

come nel caso degli autoritratti. La macchina fotografica è lo strumento-spazio in cui

confluiscono le energie e i sogni, le tensioni dell'artista e del soggetto fotografato, creando

così un codice la cui interpretazione rimane solo allo spettatore.

She was born in Potenza in 1979, has a degree in Foreign Languages and Literature and

has always been keen on literature, music, films and science fiction; in photography she

has found her natural expressive mood. Photography is for her a means of deep interaction

and symbolic communication between the photographer and the photographed subject

even when they coincide, as in the case of self-portraits. Her camera is the tool/space

where energies and dreams collide, the artist’s and photographed subject’s tensions merge

thus creating a code which can only be interpreted by the spectator.

SELEZIONATI

LA FILOSOFIA DEL PROGETTO

La via che conduce all’altro è lastricata di malintesi sin dal tentativo di cogliere la fisicità

nell’immediatezza dell’incontro dei corpi. La consapevolezza di radicarsi in un punto di vista

angusto e il frapporsi di scheletri forieri di discontinuità e di rotture danno vita ad un percorso

che muove dalla deriva dei sensi per giungere al frantumarsi del senso, al suo capovolgersi

in sembianze per noi incomprensibili o in cui finiamo per riconoscerci. O ancora, in uno

sfondo muto su cui ridisegnare le illimitate modalità di una possibile comunicazione.

THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT

The road leading to the other is paved with misunderstandings starting from the attempt

to grasp the physicity in the immediateness of the meeting of bodies. The awareness of

rooting oneself to a narrow viewpoint and the appearance of skeletons afoot of disconti-

nuity and of breaks give life to a path which starts from the drift of senses towards the

shattering of the sense, to its overturning into semblances we cannot understand or in

which we recognize ourselves. Or, into a silent setting in which we can reshape the lim-

itless modalities of possible communication.

Angela Lioi



Le cône

Cone
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Le trapèze

Trapezium
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Le principe de Cavalieri

The prince of Cavalieri
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La transitivité

Transitivity
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Nasce a Catania nel 1980. Vive a Roma. Nel 2006 si diploma presso la “Scuola romana

di fotografia”. Nel corso di questi anni si è occupato di temi di carattere sociale quali: le

deportazioni naziste, le comunità rom, l’immigrazione, le periferie, l’emergenza abitativa,

il lavoro.

Nel 2007 partecipa a “Fotografia-festival internazionale di Roma” con un lavoro sulla

precarietà. L’anno successivo vince il premio U.N.A.R. (Ufficio nazionale anti discrimina-

zione razziale) per la sezione fotografica, con un lavoro sulle periferie romane e partecipa

a “Menotrentuno, giovane fotografia europea in Sardegna”.

He was born in Catania in 1980 and lives in Rome. In 2006 he got his diploma at the

“Rome school of photography”. Over the last few years he has been dealing with social

issues, such as: Nazi deportations, Romany communities, immigration, suburbs, housing

emergency and labour.

In 2007 he participated in the “International Festival-Photography of Rome” with a work

on precariousness. The following year he won a prize awarded by U.N.A.R. (National Office

against Racial Discrimination) for the photographic section, with a work on Rome’s out-

skirts and participated in “Menotrentuno, young European photography in Sardinia”.

SELEZIONATI

LA FILOSOFIA DEL PROGETTO

Roma. Una comunità di rom rumeni occupa un capannone ormai dismesso. Una delle in-

numerevoli comunità colpite dai continui sgomberi, frutto del business mediatico dipinto

attorno alla morte di Giovanna Reggiani, del cui omicidio è stato accusato un giovane

rom rumeno.

Un atteggiamento repressivo, quello italiano, che ha suscitato pesanti critiche della Co-

munità Europea nei confronti di un paese, l’unico in Europa, dove le comunità rom sono

costrette a vivere in veri e propri “buchi neri”.

THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT

Rome. A community of Romany gypsies from Romania is now living in an abandoned

shed. One of the countless communities affected by the continual clearing outs due to the

mediatic business portrayed around the assassination of Giovanna Reggiani and the young

Romany gypsy who has been accused of his murder.

This Italian repressive attitude has aroused heavy criticism from the European Community

towards a country, the only one in Europe, where Romany communities are forced to live

in real “black holes”.

Francesco Millefiori



Vandana con il cognato

Vandana with brother-in-law
63

Primo giorno di occupazione

First day of occupation
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Alex con un amico

Alex with friend
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Gioco abbandonato

Abandoned toy
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I SEGNALATI

Un concorso come questo mette in mostra e in tal modo aiuta i vincitori ad affermarsi

ma non per questo intende ignorare quanti hanno partecipato lasciandoli nell’anonimato.

Abbiamo la convinzione che, per la maggior parte, gli autori siano stati capaci di mostrare

qualche scintilla, qualche intuizione, qualche interessante punto di vista che, pur non

avendo raggiunto il livello che ha caratterizzato vincitori e selezionati, sarebbe un peccato

dimenticare. Ecco perché la giuria non ha solo individuato e premiato i fotografi migliori

ma anche un congruo numero di autori che meritano di proseguire con i primi la strada

comune con immagini singole che arricchiscono il panorama e conferiscono dinamicità

all’insieme.

THE RECOMMENDED AUTHORS

A contest like this one showcases the winners and therefore helps them to establish them-

selves but it does not mean that the other participants are ignored and remain anonymous.

We are convinced that, for the most part, the authors were able to show some sparks, in-

tuition and some interesting points of view which, even if without reaching the level char-

acterizing the winners and selected artists, are worthy of being remembered. That is why

the jury has not only identified and awarded the best photographers, but also a fair num-

ber of authors who deserve to continue, together with the first classified ones, the common

path with single images which enrich the panorama and confer dynamism to the whole.



I SEGNALATI \ THE RECOMMENDED AUTHORS



Altro casuale incontro

Another chance encounter
70 71

Ogni somiglianza nasconde
più di una differenza
ma somiglianze e differenze
si nascondono le une alle altre
senza sosta.
Arya Appadurai

Francesca Avena

G R A F F I D I P A R O L E



Portraits 3

Portraits 3
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Carlo Bentini

Ho sempre visto il mondo come una grande torre di Babele,
ma una torre dove si sono mescolate
non solo le lingue, ma anche
culture e costumi, passioni e interessi,



Marie Madeleine
(Guinea Konakry)

Marie Madeleine
(Guinea Konakry)
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Marco Bottelli

facendo del suo abitante una
creatura ambivalente, comprendente in sé
l’io e il non io, se stesso
e l’altro, il simile e l’estraneo.
Ryszard Kapuscinski



L’altro t(h)e

The other t(h)e
76 77

Giuliano Brancati

Il tuo prossimo
è lo sconosciuto che è in te,
reso visibile.



Voi non sapete
cos’è l’amore

You don’t know
what love is

78 79

Angela Brindisi

Il suo volto si riflette
nelle acque tranquille,
e in quelle acque, se osservi bene,
scorgerai il tuo stesso volto.



Me posing for portrait, back

Me posing for portrait, back
80 81

Matilde Brugni

Se tenderai l'orecchio nella notte,
è lui che sentirai parlare,
e le sue parole saranno i battiti
del tuo stesso cuore.



Sorridere

Smiling
8382

Chiara Ceolin

Non sei tu solo ad essere te stesso.



Paura della diversità

Fear of otherness
8584

Biagio Cicchelli

Sei presente nelle azioni degli altri uomini,
e questi, senza saperlo,
sono con te in ognuno dei tuoi giorni.



Berlino, Pariser Platz,
Monumento alle vittime
della Shoah

Berlin, Pariser Platz,
Monument to the victims
of the Shoah

8786

Gabriele Croppi

Non precipiteranno
se tu non precipiterai con loro,
e non si rialzeranno se tu non ti rialzerai.
Kahlil Gibran



Centro di riabilitazione
neuromotoria di Melfi
“Ferdinando Bagnale”

The neuromotor
rehabilitation centre of Melfi
“Ferdinando Bagnale”
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Rinaldo Della Vite

Chi è incapace di vivere in società,
o non ne ha bisogno perché è sufficiente a se stesso,
deve essere una bestia o un dio.
Aristotele



Sguardi: donna italiana
passa per il quartiere di
immigrati - Roma

Glances: Italian woman
passes through the
immigrants’ district - Rome
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Antonio Denti

Noi chiamiamo volto il modo in cui si presenta l'Altro.



Catia.
Bovara, darai la vita,
vedrai nascere,
crescere e poi morire,
tutto per volere dell’uomo

Catia.
Bovara, you will give life,
you will see birth,
grow and then die,
all for the will of man

9392

Ilaria Ferretti

Questo modo non consiste nel mostrarsi
come un insieme di qualità che formano un'immagine.



A lezione d’italiano

An Italian lesson
9594

Gerardo Fornataro

Il volto d'Altri distrugge ad ogni istante e
oltrepassa l'immagine plastica che mi lascia.
Emmanuel Lévinas



Senza titolo

Untitled
9796

Dora Giobbo

“Ecco il mare: quello vero, quello mai visto.
“Quante zucche ci vogliono per portare tutta quest’acqua?”
Mi chiedo. Ma la mamma è agitata
e non pensa alle zucche ma ai vestiti.



Il giorno di Pasqua
festeggiato nella stanza
di una coppia di italiani.
Sono presenti marocchini,
algerini, tunisini, rumeni,
sud americani e italiani.

Easter day celebrated in the
room of an Italian couple.
Moroccans, Algerians,
Tunisians, Romanians,
South Americans and
Italians are present.

9998

Matteo Gozzi

“Bisogna essere più adeguati!
Dobbiamo fare bella figura!” ripete infilandoci strane cose.
Sinceramente… mi sentivo più adeguata prima”.
Elisa Lodolo



Percepire

Perceiving
101100

Vincenzo Iorio

L'uomo tende ad addormentarsi
nella propria normalità,



103102
From east to west

From east to west

Sabine Korth

si dimentica di riflettersi,
perde l'abitudine di giudicarsi,
non sa più chiedersi chi è.
Pier Paolo Pasolini



Punto luce 5

Spot lighting 5
105104

Giusy Labanca

Abbiamo bisogno di amici, partiti, famiglia, di traditori, avversari,
stranieri per sentirci meno in colpa di vivere.
Rocco Scotellaro



Begierig

Begierig
107106

Massimo Lovisco

“Io conosco una paura che tu non conosci.
È la paura di una bambina di 11 anni
che non vuole lasciare la sua casa e i suoi giochi.



Maternità

Motherhood
109108

Sara Maestrello

È una paura alla quale non ti puoi sottrarre:
è più forte di qualunque voglia di combatterla e io allora
di questa paura ne avevo troppa.



Nel cuore

In the heart
111110

Gustavo Marotta

[Ho vinto la mia lotta con la paura]
ma ho lasciato la mia casa e i miei ricordi
di quel tempo in cui ero solo una bambina
ma ero felice”.
Elhame
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Il pavimento di uno è
il soffitto dell'altro

One’s floor is
another’s ceiling

Jill Mathis

Straniero, se passando m'incontri e desideri parlarmi
perchè non dovresti parlarmi?



Oltre gli sguardi

Beyond the looks
115114

Silvano Monchi

E perché io non dovrei parlare a te?
Walt Whitman



Amore

Love
117116

Irene Ottanelli

Detesto la gente che costruisce rapidamente sistemi,
e baderò che il mio non si chiuda mai del tutto.
Elias Canetti



Senza didascalia

Untitled
119118

Antonio Passavanti

A conoscere bene la natura de' populi,
bisogna essere principe,



Orecchietta

Orecchietta
121120

Alessandro Piancazzo

e a conoscere bene quella dei principi,
bisogna essere populare.
Nicolò Machiavelli



Mary 19 anni
con il bisnonno
Domenico 95 anni

Mary, 19, with her
great-grandfather
Domenico, 95

123122

Gaetano Plasmati

Voglio essere poeta,
e lavoro a rendermi Veggente:
lei non ci capirà niente, e io quasi non saprei spiegarle.



Aisha (Africa)

Aisha (Africa)
125124

Alice Poli

Si tratta di arrivare all’ignoto
mediante lo sregolamento di tutti i sensi.



Alibi - tunisino, musulmano,
operaio, 25 anni

Alibi – Tunisian, Muslim,
workman, 25 years old

127126

Angela Potenza

Le sofferenze sono enormi,
ma bisogna essere forti,
essere nati poeti, e io
mi sono riconosciuto poeta.



Interfaccia di un ristorante

Interface of a restaurant
129128

Nicolò Quirico

Non è affatto colpa mia.
È falso dire: Io penso, si dovrebbe dire:
mi si pensa.
Scusi il gioco di parole. IO è un altro”
Arthur Rimbaud



Senza titolo

No title
131130

Antonio Ribatti

“Quel che va salvato è la diversità,



Buonanotte

Goodnight
133132

MIchele Santarsiere

non il contenuto storico che ogni epoca le ha conferito e
che nessuna può perpetuare al di là di se stessa”.
Claude Lévi-Strauss



Preparazione

Preparation
135134

Paolo Schifano

“Gli altri non sono mai tanto
irriducibilmente altri
da non avere un’idea dell’alterità”.
Marc Augé



Donne eritree - Rionero

Eritrean women - Rionero
137136

Rosa Pompea Terminio - Maria Antonietta Chieppa

S'inventò un volto.



Negli affetti

In affections
139138

Lucio Trizzino

Dietro di esso,
molte volte
visse, morì e risuscitò.



Solidarietà

Solidarity
141140

Giuseppe Zaccaro

Oggi
il suo volto ha le rughe di quel volto.
Le sue rughe non hanno volto.
Octavio Paz



é é
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Tutte le immagini, comprese quelle che ritraggono persone, pubblicate nel catalogo,
sono state formalmente autorizzate dagli autori.

La diversa resa delle immagini è da attribuire alle differenti caratteristiche tecniche degli originali.
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