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Massimo Mastrorillo:“Il più è uguale al meno”.  

Massimo Mastrorillo ha lavorato prevalentemente a progetti a lungo termine concentrandosi sulle 

profonde conseguenze di conflitti e disastri naturali sulla società. Tra i suoi progetti più 

importanti: “Mozambique, a nation balanced between poverty and dream”, “Indonesia: Just 

Another Day”, Omicidio Bianco”, “Bosnia and Herzegovina: if chaos awakens the madness”, “Life 

after zero Hour e “ALIQUAL”. Ha ricevuto diversi premi, tra cui il World Press Photo, il Picture of 

the Year International, il Best of Photojournalism, il PDN Annual, il Fnac Attenzione Talento 

Fotografico, l’International Photography Award, l’International Photographer of the Year al 5° 

Lucie Awards e il Sony World Photography Awards. E’ stato finalista all’Aftermath Grant 2011. È 

stato selezionato per il Vevey Images Grant 2015 e ha ricevuto la nomination per il Prix Pictet 

2009 e 2015. Da anni è impegnato nell’insegnamento con esperienza pluriennale presso la Scuola 

Romana di Fotografia, la Leica Akademie e la D.O.O.R. Akademy. E’ Leica Ambassador Italia. È 

uno dei membri e fondatori di D.O.O.R., una factory romana che si occupa di fotografia, arti 

visive e publishing. 

Il più è uguale al meno. “Più” e “meno”. Addizione e sottrazione. In matematica al variare dei 

segni, varia il risultato. Fuori dal linguaggio di Pitagora, entrando nelle parentesi della vita, che 

valore diamo a questi semplici simboli o innocui avverbi? Il nostro bicchiere è mezzo vuoto o 

mezzo pieno? Questione d’indole o di stato d’animo. E se, invece, il “più” fosse uguale al 

“meno”, come cambierebbero le prospettive? Massimo Mastrorillo parte da questa frase, da 

questo detto della tradizione popolare calabrese, per costruire un progetto fotografico che si 

muove proprio sul filo sottile di quest’atavica e apparentemente surreale saggezza. Lo fa 

attraversando i vicoli, i mercati, gli aranceti; entrando nelle case, nelle chiese e nelle memorie 

private; infine, varcando la soglia del contatto con le persone e dell’esplorazione della natura. 

Con uno stile rarefatto, lontano dai canoni classici dell’estetica, intesse una rete di addizioni e 

sottrazioni visive, fatta di sovra e sottoesposizioni, di sottili incastri tra vuoti e pieni, di 

verticalità essenziale che sembra corrispondere al “meno” e di un riallargarsi del campo visivo 

nei rari, ma potenti, paesaggi naturali. Un gioco di tasselli, un rebus per immagini che lascia 

ampi margini interattivi e interpretativi all’interlocutore. Alla fine del percorso quello che resta 



                                                           
 
 
 
è un senso di puro relativismo insito nella natura delle cose. E se una formica può attraversare 

l’aria come un funambolo su una corda da bucato, forse davvero, in una visione più ampia delle 

possibilità universali, il “più” è uguale al “meno”, e la differenza la facciamo noi. (Pamela 

Piscicelli/D.O.O.R.) 

 

Luigi Baldelli: “Lontano da qui” 

Luigi Baldelli è fotografo professionista dal 1987. Dal 1987 al 1997 collabora con l’Agenzia 

Contrasto. Dal 1997 al 2001 collabora con l’Agenzia Grazia Neri. Dal 1989 inizia a seguire i più 

importanti avvenimenti internazionali: la fine dei regimi totalitari nell’Europa dell’Est, la 

rivoluzione in Romania, il Libano, la Guerra del Golfo, la guerra nell’ex Jugoslavia, la crisi 

dell’Albania, le situazioni sociali e politiche nei paesi dl Medio Oriente, le guerre e le carestie in 

Africa. Dal 1995 inizia un rapporto di collaborazione con Ettore Mo del Corriere della Sera, 

realizzando fotoreportage in Afghanistan, India, Medio ed Estremo Oriente, Europa dell’Est, 

Africa, ex Unione Sovietica, America Latina. La loro collaborazione dura fino al 2013. Suoi 

fotoreportage sono stati pubblicati dai maggiori quotidiani italiani e stranieri (Time, Newsweek, 

Sette del Corriere della Sera, The Guardian, Panorama, Blanco e Negro, D di Repubblica, 

Indipendent, Io donna, Der Spiegel, Epoca, il Venerdì di Repubblica, etc.). Sue fotografie sono 

state esposte in mostre personali e collettive sul fotogiornalismo, in Italia e all’estero. Nel 2002 

pubblica il libro fotografico “Iraq” con la casa editrice ADV-Publishing House di Lugano ed il libro 

fotografico “Afghanistan” con il Touring Club Italiano. Entrambi conclusione di progetti 

fotografici durati diversi anni. Le foto dei vari reportage realizzati con Ettore Mo per il Corriere 

della Sera sono inserite in diversi libri: “I Dimenticati” (2003), “I Treni” (2004), “Fiumi” (2006), 

“Lontano da qui” (2009). Tutti editi da Rizzoli. Nel 2006, 36 sue fotografie dell’Afghanistan sono 

state utilizzate per l’edizione illustrata de “Il Cacciatore di aquiloni”, pubblicata fino ad oggi in 

Italia, Olanda, Brasile, U.S.A. Nel 2009, 41 sue fotografie dell’Afghanistan sono state utilizzate 

per l’edizione illustrata di “Mille splendidi soli”, pubblicata fino ad oggi in Italia, Olanda, 

Brasile, U.S.A.. Dal 2015 è Sony Global Imaging Ambassador. 

Lontano da qui. Lontano da noi, lontano dai nostri mondi. La mostra di Luigi Baldelli è un 

viaggio nei mondi che ha vissuto, riportandoci le sue sensazioni, mettendoci di fronte ai drammi 

della vita quotidiana di popoli e genti lontane da qui, lontano da noi. Non una denuncia, ma uno 

schiaffo che tenta di risvegliarci senza permetterci di lavare la coscienza usando l’alibi della 

“conoscenza” dei problemi. Immergersi soltanto attraverso la mera estetica nei mondi lontano 

da qui ci mette in pace con noi stessi, ci rassicura su di un futuro che prima o poi migliorerà. 

Luigi Baldelli ci restituisce invece drammi di quei mondi ricordandoci che essi devono essere 



                                                           
 
 
 
affrontati, superati e risolti solo con la volontà e l’impegno di tutti coloro che riescono a 

guardare Lontano da Qui. (Mario Laporta) 

 

Valerio Bispuri: “Yo soy calabrese” 

Valerio Bispuri è nato a Roma. Laureato in lettere presso l’Università “La Sapienza”. 

Fotoreporter professionista dal 2001, collabora con numerose riviste italiane e straniere. Per 

dieci anni si è occupato di un lungo progetto sulle carceri del Sudamerica. Un viaggio che lo ha 

portato ha visitare 74 prigioni di tutti i paesi del continente sudamericano. Un reportage che è 

stato esposto al Visa pour l’Image a Perpignan nel 2011 e i numerosi luoghi in Italia e all’estero. 

Numerosi sono i premi vinti: il Sony World Photography Awards 2013, il premio del pubblico al 

Days Japan Award 2013, il Poy Editing Magazine nel 2014 e il Poy latinoamericano 2011 

(menzione speciale). Finalista di nuovo al Sony nel 2016. Nel 2015 ha terminato un progetto 

durato 13 anni per denunciare la diffusione del consumo di Paco, una droga a basso costo che sta 

uccidendo migliaia di adolescenti e bambini nei sobborghi delle metropoli sudamericane. Paco 

sarà nel 2016 in mostra sempre Visa pour l’Image a Perpignan. Sempre nel 2015 è uscito il libro 

Encerrados per la casa editrice Contrasto che racconta il lungo lavoro compiuto nelle carceri 

Sudamericane. Da un anno sta lavorando a un progetto sulle carceri italiane. 

Yo soy calabrese. “Yo soy calabrese, anche se vivo qui da settant’anni. Sono arrivato che ne 

avevo sette, con mio padre, mia madre y mis dos hermanos”. Mario ha il viso tempestato di 

rughe e parla un idioma misto: nei decenni, l’enorme immigrazione italiana ha creato un vera e 

propria lingua, il lunfardo, un italo-spagnolo con parole che non esistono né in italiano né in 

spagnolo. La comunità calabrese in Argentina è una delle più importanti del paese e una grossa 

fetta di Buenos Aires è fatta da loro, emigrati quando l’Italia del sud era in una situazione di 

povertà assoluta. I primi calabresi arrivarono nel 1876 ma la prima ondata è durata fino al 1931: 

l’Argentina rappresentava per loro il paese delle possibilità. Attraversarono l’oceano, 

impiegando anche mesi e portando con sé pezzi di Calabria, tradizioni, modi di vivere che 

servivano loro per non recidere completamente il legame con la loro terra. All’asado argentino si 

univa così la ’nduja; i santi tradizionali venivano e vengono ancora celebrati con grandi riunioni 

e processioni. Un’altra grande ondata si è avuta dopo la seconda guerra mondiale, ma in effetti 

non si è mai fermato il flusso migratorio verso l’Argentina, una terra per alcuni aspetti simile 

alla Calabria, nella sua capacità di accogliere fraternamente, come in una grande famiglia, nuovi 

apporti sociali e culturali. I calabresi di Buenos Aires hanno sempre mantenuto i simboli della 

propria identità non solo regionale ma cittadina, identificandosi nel proprio santo o nella propria 

santa e incontrandosi ancora oggi in circoli dedicati alle singole città d’origine: a Buenos Aires ce 



                                                           
 
 
 
ne sono vari, da Cosenza a Reggio Calabria a Corigliano. In tanti anni vissuti a Buenos Aires, è 

entrato in contatto con molti emigranti italiani, e soprattutto calabresi: spesso persone che non 

sono più tornate in Italia, nella loro città o nel loro paese, ma ricordano strade e odori che oggi 

sono scomparsi. Sulla Costanera Sud, proprio vicino allo sfavillante quartiere di Puerto Madero, 

ogni mattina si riunisce un gruppo di calabresi pensionati: chiacchierano, bevono mate e passano 

le loro giornate parlando di ricordi. Nella festa calabrese che come ogni aprile si tiene 

nell’Avenida de Mayo, Antonio mi mostra la foto di sua madre contadina in Calabria e per un 

attimo gli si bagnano gli occhi. Vicente, novantenne, bacia sua moglie Clara di ottantaquattro 

anni: sono sposati da sessantacinque, hanno vissuto sempre insieme dalla Calabria a Buenos 

Aires. I volti dei calabresi di Baires sono sospesi tra passato e presente, tra ricordi e speranze, 

ogni ruga ha due anime, si potrebbe dire, e porta con sé la traccia di una Calabria che non esiste 

più e di un paese che ha saputo accoglierli permettendogli di lasciar pulsare la vena sottile della 

nostalgia. La decadenza di Buenos Aires ha saputo accompagnare i ricordi dei calabresi senza 

snaturarli ma anzi conservandoli. “Nunca termino de ser calabrese“, Non smetto mai di essere 

calabrese”, ribadisce Mario mentre si allontana. 

 

Monika Bulaj: “Nur appunti afghani” 

Fotografa, reporter e documentarista, Monika Bulaj (Varsavia, 1966) pubblica da diversi anni 

reportage sui confini estremi delle fedi, sulle minoranze etniche, i popoli nomadi, i migranti, gli 

intoccabili e i diseredati in Asia, Africa ed Europa. Ha diretto e sceneggiato il film documentario 

“Figli di Noè” e ha firmato la sceneggiatura di “Romani Rat 2002”, diretto da Maurizio Orlandi e 

incentrato sullo sterminio dei Rom da parte del regime nazista. Tra le tante testate 

giornalistiche italiane e straniere con cui ha collaborato: “Corriere della Sera”, “GEO”, 

“National Geographic”, “Courrier International”, “La Repubblica”, “D – La Repubblica delle 

Donne”, “Il Venerdì di Repubblica”, “Io Donna – Corriere della Sera”, “Gazeta Wyborcza”. 

Insignita di numerosi riconoscimenti, ha all’attivo anche una costante attività didattica e circa 

60 mostre fotografiche tra New York e Il Cairo. «Il mio obiettivo – ha asserito in occasione della 

TED Global Fellowship 2011 – è quello di dare voce alle persone silenziose, per mostrare le luci 

nascoste dietro il sipario del grande gioco, i piccoli mondi ignorati dai media e dai profeti di un 

conflitto globale». Attualmente sta portando in diverse città italiane, oltre alla mostra 

fotografica, lo spettacolo “NUR Appunti afghani”- tratto dal libro “NUR La luce nascosta 

dell’Afghanistan”, pubblicato da Electa a fine 2013. Recentemente ospitato al Teatro Bibiena 

per il Festival della Letteratura di Mantova, ha riscosso grande successo. Sta inoltre lavorando su 

un nuovo progetto “Le Afriche. Specchi dell’invisibile” e continua la sua ricerca sui confini del 



                                                           
 
 
 
monoteismo in Asia, Caucaso, Russia e Medio Oriente. Il 19 novembre 2014 le è stato consegnato 

il Premio Nazionale “Nonviolenza” – Ed. 2014, per la prima volta assegnato ad una donna. Il 

premio è stato riconosciuto “per la sua attività di fotografa, reporter e documentarista, capace 

di mettere in luce l’umanità esistente nei confini più nascosti eppure evidenti della terra, di far 

vedere la guerra attraverso le sue conseguenze, di indagare l’animo dell’Uomo, la sua ansia di 

religiosità, di tenerezza e di dignità. Monika Bulaj rende visibile l’invisibile, attraverso 

l’esplorazione dell’animo delle persone, creando con l’immagine, l’unità dell’umano.  

Dicono di lei…. 

«È una straordinaria esploratrice di confini: quelli veri, quelli che restano nel mondo che si 

pretende globalizzato e che invece ha spostato le sue frontiere dai bordi al cuore. Monika non 

viene dalla fotografia, viene dalla parola: filologia, teatro, scrittura, e le sue fotografie lo 

mostrano. Solo lei forse, una donna, una donna di parola e di parole, poteva attraversare un 

paese pittoresco come l’Afghanistan (costretto ad essere pittoresco come pittoresca è diventata 

la guerra) ascoltandone le lingue diverse e represse» Michele Smargiassi, Repubblica  

…«Monika Bulaj è una “cercatrice di luce”.. Non le interessano i confini tra culture, ma i luoghi 

dove proprio l’inconciliabile già da lungo tempo si è mescolato. … Rispetto per lei significa 

lavorare senza flash, perché cerca la luce, anche quando c’è solo una penombra in cui i contorni 

si perdono. Così nascono immagini che fanno intuire ancora il movimento.» Christiane Schlotzer, 

Suddeutsche Zeitung, Munchen  

…«ha un ingegno multiforme. Ha la sensibilità per l’alterità dell’antropologa, l’istinto della 

testimonianza della cronista, il gusto del racconto della scrittrice, la presenza rispettosa e la 

passione forte e delicata di alcune donne. E un percorso di vita e ricerca espressiva che dalla 

Polonia l’ha portata in Italia e a girare, soprattutto, in Europa, Medio Oriente e Asia Centrale » 

Intervista Nikon School – Nital 

 

Matteo Buonomo: “Dechepe” 

Matteo Buonomo è un giovanissimo fotoreporter parte attiva del colletivo CESURA fondato da 

Alex Majoli. L’attività di Matteo si concentra sul reportage sociale e sui progetti di medio e lungo 

termine. I suoi racconti fotografici sono arricchiti da approfondimenti testuali e di indagine del 

territorio in cui si reca.  

Deshepe. Deshepe è il nome di un campo profughi in una vecchia caserma militare situata su 

una collina nella periferia della capitale Georgiana, Tbilisi. Nel 1992 sotto l’avanzata 



                                                           
 
 
 
dell’esercito Russo oltre 200 mila georgiani furono costretti a lasciare per sempre le loro case e 

la loro terra, l’Abcasia, all’ingerenza Russa. I profughi in fuga da quella guerra occuparono gli 

edifici che erano disponibili in quel momento: scuole, uffici o vecchie caserme come Deshepe. 

Qui circa 500 persone vivono in condizioni difficili, sulla soglia della povertà e con uno standard 

di vita decisamente più basso rispetto a chi vive in città. Per questo motivo nel corso degli anni 

molti profughi di quella guerra hanno abbandonato gli edifici che avevano occupato e si sono 

trasferiti in abitazioni private in diverse città. Mescolandosi con altri georgiani sono nate nuove 

generazioni che di fatto non erano più identificabili come profughi abrasi. Chi vive a Deshepe ha 

fatto una scelta diversa. Vivere qui significa privarsi di molto ma non della propria identità e del 

legame con la propria terra, che quasi 25 anni di lontananza non hanno scalfito. Un legame 

viscerale, un profondo bisogno tenuto vivo da riti collettivi come la Supra, un momento in cui 

vino, chacha, aspirazioni e preghiere si mescolano per celebrare le cose più importanti per 

queste persone. In momenti come questo è chiaramente comprensibile che non è la 

rassegnazione a tenere qui le persone ma l’orgoglio misto alla paura di perdersi. Chi vive qui 

conosce il valore della resilienza, sa che questa sfibrante resistenza è l’unico modo per tenere 

aperta una questione mai risolta, perché finché esisterà un solo profugo abcaso esisterà 

un’Abcasia georgiana. 

 

Fausto Giaccone: “Il tempo fermo” 

Fausto Giaccone, nato in Toscana nel 1943, cresce a Palermo dove inizia gli studi di architettura 

che porterà a termine molti anni dopo a Roma, dove si trasferisce nel 1965. L’anno 1968, con 

l’inizio della rivolta studentesca, segna la sua scelta di dedicarsi interamente alla fotografia. 

Sono di quell’anno i reportage sul terremoto del Belice, della rivolta studentesca a Roma, dei 

gruppi di feddayin palestinesi del FPLP in Giordania, delle proteste popolari in Sardegna. Da 

allora ha vissuto sempre come fotografo indipendente dedicandosi soprattutto al reportage 

sociale e di viaggio. Le sue prime collaborazioni sono con testate politiche romane, come 

L’Astrolabio, Vie Nuove, Noi Donne. A quel periodo risalgono molte campagne di 

documentazione nel Meridione d’Italia: in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna. Nella 

seconda parte degli anni ’70 collabora anche a diversi documentari televisivi, viaggiando in 

Africa ed in America latina. Agli inizi degli anni ’80 si trasferisce a Milano lavorando sempre 

come free lance con le principali testate italiane. E’ rappresentato dal 1995 dall’agenzia 

Anzenberger di Vienna. Nel 1987 ha pubblicato il libro “Una Storia portoghese”, sul periodo 

caldo della “rivoluzione dei garofani”. Nel 2008 esce “’68 altrove”, catalogo di una mostra sui 

reportage realizzati nell’anno 1968. Nel 2013 pubblica il libro “Volti di Cavallino Treporti”, 



                                                           
 
 
 
frutto di una committeza da parte del comune omonimo della laguna veneta. Nello stesso anno 

esce “Macondo. Il mondo di Gabriel García Márquez”, frutto di un lungo lavoro nei luoghi della 

vita e dei romanzi dello scrittore colombiano, compiuto tra il 2006 e il 2010. Su questo tema ha 

esposto a Corigliano Calabro Fotografia nel 2013. 

Il Tempo fermo. La Calabria che ci racconta Fausto Giaccone è un luogo che chi ha meno di 30 

anni non ha probabilmente mai conosciuto. È un luogo in cui la distanza tra le campagne e le 

città è tangibile in tutte le sue dimensioni: è una distanza fisica, dovuta alle sue strade che si 

arrampicano, lente e pazienti, senza chiedere sconti alla natura. È una evidente distanza 

temporale e sociale dovuta, forse, al fatto che la televisione non è ancora un “grande fratello”, 

ma caso mai un lontano cugino che racconta di luoghi remoti e che non ha completato il suo 

disegno di omologazione culturale del Paese. Così in queste immagini il tempo si ferma e 

racconta i contrasti e le contraddizioni di una regione, interamente circondata dal mare, ma che 

ha vissuto prevalentemente di agricoltura; di città che crescono impervie e faticose verso l’alto, 

invece di distendersi dolcemente verso le pianure. Anche la fotografia di Fausto è “ferma”, 

sospesa nel tempo. Così lontana dalle “cromature” e dagli effetti della fotografia 

contemporanea, racconta con naturalezza e gentilezza lo scorrere del tempo e delle strade 

percorse per conoscere e raccontare persone e luoghi. Oggi che in molti sostengono che questa 

generazione di fotografi non conserverà archivi, a causa della fragilità e labilità dei bit e dei 

pixel, dobbiamo essere grati ad autori come Fausto Giaccone, che per decenni hanno raccolto e 

conservato, sui loro negativi, tanta preziosa documentazione e tanta memoria. (Maurizio 

Garofalo) 

 

Regina De Luca: “La Romeria del Rocio – Tiempo detente” 

Regina De Luca, laurea in Lettere, indirizzo in Studi Storico-Artistici, ha studiato cinematografia 

e sceneggiatura presso la Escuela Ecam di Madrid e presso la Escuela Efti di Madrid segue corsi 

professionali di fotografia. Ideatrice, regista e sceneggiatrice di cortometraggi, ha collaborato 

con il periodico online The Post Internazionale, collabora con il periodico online Iuppiter News. 

Per la sua attivitá di fotografa ha vinto il premio della giuria al concorso “Il mio viaggio, la mia 

estate” (Associazione Wine e Foto) e il primo premio al concorso di fotografia “Urban nature-

pics in the garden” (Associazione Mediterraneo e dintorni). Nel 2012 ha esposto a Palazzo 

Caracciolo di Napoli la sua prima personale, Istanbul, e nel 2016 ha inaugurato a Madrid lo spazio 

personale di fotografia, il 2D AMOREDEDIOS4 nell’antica sede dell’Accademia di Flamenco Amor 

de Dios con la personale Dioniso, il Chiaroscuro (2016). Regina De Luca è attualmente inserita 

nel più tradizionale ambiente spagnolo, quello del flamenco e della corrida, ed è interessata a 



                                                           
 
 
 
ricercare le origini profonde dell’aspetto religioso e musicale delle usanze tradizionali del 

popolo andaluso. 

La Romeria del Rocio – Tiempo detente. “La pena y la alegría, el ansia de querer llegar cuanto 

antes para verla y al mismo tiempo el anhelo que no se acabe nunca el camino.” Il Rocio è un 

piccolo paese in provincia di Huelva, dove ogni anno, durante la Pentecoste, si celebra in onore 

della Madonna un pellegrinaggio: la Romeria del Rocio. Meno famoso di quello di Santiago di 

Compostela, il pellegrinaggio del Rocio sembra svegliare la Aldea (il paesino) da un incantesimo 

che per tutto l’anno sembra sospenderne. Le parole della sevillana “Tiempo Detente” spiegano il 

senso del Rocío come pellegrinaggio, come voto di adorazione e atto di fede, come realtà a sé 

stante fatta di sogno, di canto, di fatica. Il tempo del Rocio è un tempo sospeso, in cui la arena, 

la sabbia fa da tappeto ai passi, il canto arrotonda il profilo monumentale della Ermita del Rocio 

e la sponda del fiume Quema saluta il pellegrino con i suoi giunchi e il silenzio della laguna che 

circonda la Aldea è rotto solo dai trilli che scandiscono le sevillanas per la Virgen. Le notti del 

cammino appena illuminano il Coto de Doñana, completamente immerso nell’oscurità. Si prega 

tutta la notte ballando a ritmo di palmas mentre di giorno si cammina dietro al “Sin Pecado”, 

ossia il carro della vergine trainato da due Buoi, fino all’arrivo all’aldea dove la festa segue 

senza interruzioni fino alla Domenica di Pentecoste. 

 

Ilaria Abbiento: “Corrispondenze” 

Ilaria Abbiento, artista di stanza a Napoli, ha il primo incontro con la fotografia durante la sua 

infanzia quando uno zio fotografo la introduce per gioco in camera oscura. Si diploma al Liceo 

Scientifico, studia all’Istituto superiore di comunicazione Ilas lavorando prima come grafica 

pubblicitaria e poi come Art Director approfondendo in parallelo la materia fotografica. 

Partecipa a diverse collettive e vince il concorso fotografico “Scatta Mojoca” a Moio della 

Civitella, Salerno, nel 2011 con un reportage sugli artisti di strada. Ha all’attivo una mostra 

personale “Concetta dei fiori” nel 2013 anno in cui entra in “Lab \ per un laboratorio irregolare” 

del fotografo Antonio Biasiucci. Con LAB espone il suo progetto fotografico “In ogni luogo” nella 

collettiva “Epifanie” al Castel dell’Ovo a Napoli, al Museo Macro per il Festival Internazionale 

della Fotografia a Roma e al SiFest Immagini Festival a Savignano sul Rubicone. Per due anni 

consecutivi (2014/2015) selezionata come artista visiva al Festival Internazionale d’Arti 

Performative, AltoFest, con l‘Opera “Appartamenti” e poi con “Corrispondenze”. Partecipa a 

Photissima Art Fair 2014 a Torino con Galleria PrimoPiano. Premiata a Corigliano Calabro 

Fotografia con l’Opera “Corrispondenze” vince Portfolio Italia 2015 in mostra al Centro Italiano 

Fotografia d’Autore a Bibbiena, Arezzo. Partecipa alla Residenza d’Artista BoCS Art 2015, curata 



                                                           
 
 
 
da I Martedì Critici, con l’Opera “Opificio” per la collezione del Museo di Arte Contemporanea di 

Cosenza. Selezionata nel 2016 tra gli artisti di Smartup Optima / Premio di Arte Contemporanea 

con l’Opera Harmonia. Predilige la fotografia concettuale che le consente di costruire una 

poetica di immagini sospese nel tempo. 

Corrispondenze. “Questa scatola di latta apparteneva a mia Nonna Maria. La custodisco dal 

giorno in cui è volata via, è uno scrigno dove custodiva le sue corrispondenze insieme a una 

fotografia in bianco e nero che la ritrae sorridente accanto a mio nonno. Il progetto è nato da un 

ricordo estivo della mia adolescenza quando, insieme al sapore del mare e alla dolce memoria di 

un primo bacio, portavo a casa un foglietto con su scritti alcuni indirizzi postali che mi 

avrebbero permesso, nei mesi successivi, di mantenere un legame, scrivendo e ricevendo 

lettere, con gli amici conosciuti in spiaggia. “Corrispondenze” nasce con l’intento di mettere in 

relazione alcune persone che non si conoscono attraverso 2 elementi: l’immagine e la parola 

scritta. Nella scatola ci sono 20 buste da lettera in cui leggerete il tempo che ho trascorso con 

loro nella visita dedicata ad un ritratto fotografico e un piccolo racconto di vita, un pensiero, un 

ricordo, una frase rivelata al momento annotato nel libretto dei miei appunti che insieme alla 

foto costruiscono l’“immagine”, istante di memoria, della persona ritratta in quell’incontro. 

Queste lettere sono state spedite a destinatari casuali, custodi di un messaggio inaspettato a cui 

se si vuole si può rispondere. La corrispondenza epistolare crea una sospensione, un tempo 

prezioso nell’immagine del pensiero, un qualcosa che oggi è raro ricevere. Le lettere sono 

rivelazione di impulsi, percezioni, scritte indelebili della sfera personale dell’individuo che 

costruiscono da sempre racconti nell’immaginario del lettore. Ho pensato che lo scambio di 

messaggi e di immagini della vita di qualcuno potesse dare origine a una relazione, in questo 

caso occasionale, tra il mittente e il destinatario. Il progetto inoltre mira a cercare una 

“corrispondenza” nella vita di persone che non si sono mai incontrate e a riflettere sull’aspetto 

nostalgico dell’attesa di un messaggio ormai sparito nel nulla.” 

 

Salvatore Luzzi: “Enjoy the landscape” 

Salvatore Luzzi nasce a Sens (Francia) nel 1965. Laureato in Economia a Pisa, svolge la 

professione di Dottore Commercialista. Affascinato da alcuni scatti di fotografia paesaggistica 

inizia un percorso da autodidatta che lo porta ad esplorare ed indagare il territorio privilegiando 

soprattutto l’aspetto naturale del paesaggio. Socio dell’Associazione Culturale Corigliano per la 

Fotografia è autore di diverse mostre sul territorio ed è direttore, per conto dell’associazione 

medesima, di un corso base di fotografia. 



                                                           
 
 
 
Enjoy the landscape. Enjoy the landscape è la raffigurazione di scenari naturali della Calabria di 

oggi, non subordinata alla descrizione di una storia. L’intento è quello di emozionare lo 

spettatore attraverso un’interpretazione romantica della natura che, seppur contaminata e 

modificata dall’uomo, mostra ancora quell’aspetto classico che ha caratterizzato la fotografia di 

paesaggio nel passato. Scopo della mostra è quello di offrire al visitatore un’esperienza al 

contempo estetica e di riflessione mediante le opere esposte cercando di valorizzare un 

territorio di straordinaria bellezza ma poco conosciuto dal grande pubblico. 

 

INFO 

XIV Edizione Festival Corigliano Calabro Fotografia 2016_Pagine di Fotogiornalismo  

Dal 16 luglio al 30 settembre 2016 

Museo Castello Ducale | Piazza Compagna 1 - 87064 Corigliano Calabro (CS) 

Tel. 0983 81635 - info@castellodicoriglianocalabro.it - www.castellodicoriglianocalabro.it 

Orari di apertura estiva: 10:00 - 13:00 | 16:30 - 20:30 (lunedì chiuso) 

 

Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia BFI  

Via Fontanelle 35 - 87064 Corigliano Calabro (CS) 

Tel. 339 5699024 / 392 8243065  

www.coriglianofotografia.it - info@coriglianocalabrofotografia.it 
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