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Daniele Durighetto 
vince il Tema del Mese "TENERA E' LA NOTTE"
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LA FOTO DEL     
MESE

Copertina: fotografia di Aldo Feroce
tratta dal progetto "Il palazzo dei destini incrociati"



IL PALAZZO  DEI
DESTINI  

 INCROCIATI             
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Il nuovo Corviale chiamato anche “Serpentone” è
un Palazzo lungo circa 1 km che sorge in periferia
ovest di Roma, nato alla fine degli anni ‘70 per
fronteggiare la crisi abitativa. Sin dalla sua nascita
questo luogo è stato sinonimo di degrado e
delinquenza soprattutto per un malessere
gestionale, tanto da farlo diventare uno dei
quartieri simbolo di Roma. La storia vede uomini
e donne catapultati in un luogo privo di
infrastrutture, con addosso ancora le ferite causate
dallo strappo dello sfratto di massa, costrette ad un
convivere per forza o per ragione. Persone che
hanno dovuto riorganizzare la loro vita con mille
difficoltà, cercando di reinventarsela, di colorarla,
di viverla con nuove regole e soprattutto con il fai
da te. Mentre da anni si parla di riqualificare il
Corviale, facendo progetti sulla materia, il mio
intento è stato quello di dare voce e far conoscere
l’umano dei più deboli o meglio gli “invisibili” di
cui spesso ci si dimentica, o si parla in modo
stereotipato.

L'ultimo libro di Aldo Feroce mostra il vero volto, 

la realtà quotidiana di un palazzo/quartiere   

nato, ma divenuto presto sinonimo del pregiudizio con cui il

resto della città ne definisce il fallimento: Corviale.

Corviale, per i romani è "er serpentone",
per il resto d'Italia è il palazzo lungo un
chilometro, per l'antropologo Luciano
Blasco è «[...] quell’idea razionale quasi
metafisica di trasformare in forme
geometriche di nudo cemento il diritto
all’abitare». Per chi ci abita come Renato
«Corviale è un esilio...Io sono venuto a
vivere qui venendo da un altro mondo
tutto differente, sono nato a Corso
Vittorio...»



A Renato e agli altri abitanti di Corviale ha dato voce Aldo Feroce con le sue fotografie
raccolte nel volume "Il palazzo dei destini incrociati", che mostra il vero volto, quello reale,
quotidiano, che certo non è esente da problemi, ma al tempo stesso è assai lontano dal
pregiudizio che aleggia su questo esperimento urbanistico.
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A Roma si dice che “Corviale ha ammazzato il
Ponentino”, il vento che arrivava dal mare
addolcendo la calura estiva. Si tratta,
ovviamente, di una leggenda metropolitana ma
racconta bene la percezione che la città ha avuto
del “palazzo-utopia”, di quel chilometro di
cemento: il “Serpentone”. Proprio qui, nel
palazzo di edilizia residenziale pubblica
diventato emblema del degrado delle periferie
nella Capitale, è partito a gennaio un cantiere
per un grande progetto di rigenerazione urbana
che coinvolge molte aree, fra cui il “quarto
piano” mai finito. Una riqualificazione attesa da
tanto, troppo tempo dagli abitanti.
Il complesso di proprietà dell’Iacp, l’ex Istituto
autonomo case popolari del Comune di Roma,
nell’intenzione dell’architetto suo ideatore
Mario Fiorentino, doveva ispirarsi agli
acquedotti romani, stagliandosi in una grande
area verde, i 1.450 ettari che uniscono la valle
dei Casali con la tenuta dei Massimi. 

RITORNO A
CORVIALE          
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L’idea di Fiorentino, che con una squadra
cominciò la sua progettazione nel 1972, era da
un lato evitare il consumo di suolo, dall’altro il
quartiere dormitorio. Proprio quello che era
successo durante tutti gli anni Sessanta, quelli
del boom economico e delle “mani sulla città”.
Per questo Corviale conteneva al suo interno,
oltre le case, servizi e negozi. Ma se i primi
appartamenti furono consegnati nel 1982, dieci
anni dopo, il progetto non venne mai
completato. Dopo il fallimento della ditta che lo
costruiva, già negli anni ’80 il quarto piano,
quello destinato ai negozi e ai servizi, venne
occupato abusivamente. “Il boulevard
mancato”, come gli abitanti chiamano questo
piano per scherzarci sopra, nei primi anni fu
interamente trasformato, spezzettato e infine
chiuso da pesanti porte in ferro. L’utopia
razionalista di Fiorentino non venne insomma
mai completata. 



Tutti questi progetti si scontrano con il silenzio di Corviale.
Passeggiando al suo interno sembra non ci abiti nessuno.
Non è solo disagio, ma fatica di vivere. I pochi abitanti che
si incontrano, si salutano con un cenno, chiedono notizie
sulle rispettive vite ma disertano le occasioni di incontro con
i progetti di rinnovamento. Corviale dagli anni ’80 è
cambiato: su 8.500 abitanti del momento di massima
espansione, oggi ne sono rimasti 4.500. Su 1.300
appartamenti, 240 sono abitati da anziani soli. Il 30% di
questi da ottantenni soli, alcuni invalidi. Persone che fanno
fatica a spostarsi, a scendere e salire, ad arrivare alla fine del
mese.  Aldo Feroce, abitante e fotografo, è schietto: «Ci
sono troppi architetti, mancano i sociologi e in generale
qualcuno che ascolti quello che succede agli abitanti». Si
percepisce una naturale diffidenza nei confronti dei
giornalisti e delle istituzioni. Racconta che dopo alcuni
reportage di inviati di spicco sono state bruciate le macchine
agli intervistati. «Si parla tanto dell’edificio ma è chi lo
abita che ne è la vera anima. Bisognerebbe raccontarli di
più» ripete, facendo da Cicerone all’interno della struttura e
fra le persone. La diffidenza nei confronti delle istituzioni è
presto spiegata. Basta leggere uno dei primi contratti di
locazione degli anni ‘80: al suo interno la lista dei servizi
che vanno dalla Asl fino ai carabinieri, dislocati a chilometri
di distanza. L’autobus si fermava al Casaletto.
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La biblioteca comunale di riferimento era situata addirittura
in via di Pietra Papa, zona Marconi. «Negli anni ’90 fino ai
primi 2000 c’è stata una sorta di attenzione della politica,
grazie alle lotte e alle rivendicazioni degli abitanti che hanno
ottenuto le grandi conquiste di questo territorio» racconta
Adriano Sias, operatore sociale e abitante di Corviale. Sono
stati realizzati servizi semplici, che però hanno fatto la
differenza: come la biblioteca comunale, la sede dei vigili
urbani, la Asl, la circoscrizione. Poi, di nuovo, l’abbandono.
«L’ultimo grande progetto è quello del piano di recupero
urbano, che comprendeva anche la ristrutturazione della
scuola Mazzacurati, partita addirittura nel 2004 – continua
Sias – Il progetto di recupero della scuola doveva essere
innovativo, di respiro internazionale, con un teatro a ferro di
cavallo e un orto sociale, firmato dal T Studio di Guendalina
Salimei». Nel 2016 si è chiuso il primo stralcio di lavori e ora
si è fermi a gennaio 2018. 

Fuori da Corviale, nei piani bassi, c’è una scritta
che recita: “Qui ognuno è il benvenuto e non
perché serve aiuto, nel cuore c’è spazio per molti
ma se vai via giura che poi ti volti”. Sembra
proprio dire: “Non ci abbandonate di nuovo”.
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Inaugurata il 23 settembre, la mostra collettiva

dei 5 reportage premiati sarà visitabile fino all'8 ottobre

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e il sabato

dalle 9,00 alle 14,00 con ingresso gratuito. 

Presso la QR Potogallery in via Sant'Isaia 90
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CLOSER    2022    
MOSTRA COLLETTIVA

QR Photogallery, Witness Journal, TerzoTropico-APS e l’Associazione
Fotografica Tempo e Diaframma APS, in collaborazione con Arci Bologna,
presentano la sesta edizione di “CLOSER – Dentro il reportage” un evento

dedicato alla fotografia sociale e documentaria, appuntamento a cadenza annuale
che ha l’obiettivo di promuovere nuovi e promettenti autori italiani e stranieri.

Troverete esposti i seguenti lavori: 

"Cracking the monolith"                                                               
di Baldisserri Fiorella e Franceschini Isabella
(Fiorella è la nostra bravissima Socia che più volte si è distinta in concorsi
nazionali ed internazionali. Questo progetto è il frutto di una collaborazione con
Isabella Franceschini)

 
"Boxe all’italiana" di Bergami Matteo

"Il palazzo dei destini incrociati" di Feroce Aldo
(di cui abbiamo parlato ampliamente negli articoli precenti)

"Il deserto di Putin" di Romeo Pietro 

"Cereso" di Stefanizzi Daniele 

https://witnessjournal.us13.list-manage.com/track/click?u=c8c018e73328454f617df4a07&id=9adb497142&e=ef1249efb7
https://witnessjournal.us13.list-manage.com/track/click?u=c8c018e73328454f617df4a07&id=9a8f9263e4&e=ef1249efb7
https://witnessjournal.us13.list-manage.com/track/click?u=c8c018e73328454f617df4a07&id=a6f017d08a&e=ef1249efb7
https://witnessjournal.us13.list-manage.com/track/click?u=c8c018e73328454f617df4a07&id=971cf74b1d&e=ef1249efb7
https://witnessjournal.us13.list-manage.com/track/click?u=c8c018e73328454f617df4a07&id=68805f720c&e=ef1249efb7


Pamela Malvina Noutcho Sawa è nata a
Bafia in Camerun nel 1992 e vive in Italia
dal 2000, lavora come infermiera
all’ospedale Maggiore di Bologna e
quest’anno con la Bolognina Boxe ha
vinto il titolo nella categoria 64 Kg nel
2020. La pugile non può combattere in
Nazionale perché non ha ancora la
cittadinanza. “Per molti la cittadinanza è
il lasciapassare che permette di fare il
passo in più, gareggiare a livello
internazionale. Lo sport per sua natura ti
spinge a sfidare i tuoi limiti per riuscire a
migliorarti sempre di più. Non poter
combattere ad eventi come gli Europei, i
Mondiali o le Olimpiadi è frustrante
anche dal punto di vista personale perché
non hai potere d’azione, dipendi da
tempistiche giuridiche.” “La cittadinanza
non é una questione di merito ma di
diritto. Occorrerebbe un movimento di
sensibilizzazione di massa, non solo nello
sport ma anche per le persone che
incontri ogni giorno, nel quotidiano, a
quelli che dicono non esistono neri
Italiani.” Nel 2022 ci sarà l’esordio come
professionista dell’atleta.
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di Baldisserri Fiorella e Franceschini Isabella

Basta una consonante per scoprire una
rivoluzione e una speranza. Da Bar
Mitzvah (rito maschile) a Bat Mitzvah
(femminile) c’è solo una r che diventa una
t, ma a Bologna nel 2021 accade qualcosa
di molto più potente: l’accesso all’età
adulta di una ragazzina di famiglia
ebraica appartenente al movimento
riformista che da quattro secoli persegue
un cambiamento possibile. Inclusione e
salvaguardia della tradizione. Una
contrapposizione delicata verso la
granitica pratica chassidica che considera
la donna che parla e legge a voce alta
irrispettosa nei confronti di Dio. Voce come
centro di riscatto, integrazione, parità. Una
mamma ebrea sefardita progressista vuole
per i suoi figli l’uguaglianza di fronte a Dio
e agli uomini. Il Bat Mitzvah riformato
diventa futuro e speranza per Noa, che
porta in braccio i sacri rotoli mentre la
Rabbina officia l’antico rito religioso,
simbolico e legale del diventare adulti. Le
congregazioni riformate, sono 1200 in 40
paesi, e contano 1.500.000 ebrei,
testimoni di un’adattamento che supera
qualsiasi stereotipo.

di Bergami Matteo
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di Romeo Pietro

Un paesaggio lunare battuto dai venti,
chilometri di steppa e sabbia a perdita
d’occhio, villaggi isolati e stazioni di
servizio abbandonate. L’angolo più arido
della Russia e del continente europeo si
trova a mille chilometri da Mosca. La
Repubblica Autonoma di Calmucchia è
una terra affacciata sul Mar Caspio che
mostra ancora le tracce della storia
sovietica. La principale è la
desertificazione, causata dall’allevamento
intensivo imposto dal governo dopo la
morte di Stalin. Già alla fine degli anni
Novanta, 770.000 ettari del territorio
erano costituiti da sabbie sterili, mentre
l’80% del suolo mostrava evidenti segni di
desertificazione.  Oggi il global warming ha
messo il popolo calmucco definitivamente
in ginocchio. La situazione sembra
irreversibile e la politica interna del
Cremlino sulla regione non lascia
intravedere alcun futuro migliore.

di Stefanizzi Daniele

Il Messico conta 298 centri penitenziari, tra i
più violenti di tutto il mondo. Il carcere di
Merida (Cereso-centro de Readaptación
Social) è gestito dal Prof. Francesco Javier
Brito Herrera insieme ai Proff. Antonio
Ramón Gonzáles Zetina e Alejandro Manuel
Gonzáles Castillo. Francisco riceve il suo
primo incarico nel 1999 e sposa questo
progetto pienamente, dopo essersi dedicato
per lungo tempo all’insegnamento di
educazione civica nelle suole secondarie. Il
carcere ospita circa 1200 detenuti di cui
1180 uomini e 20 donne, accusati di omicidi,
abusi sessuali, violenza e “delitto contro la
salute” (ovvero traffico di droga). Prima che
subentrassero i tre gestori, il carcere versava
in condizioni problematiche, con risse e
aggressioni quotidiane tra i detenuti.
Attraverso il dialogo e operazioni di
sensibilizzazione il direttore e i suoi
collaboratori sono invece riusciti ad
apportare modifiche produttive,
organizzando attività volte a promuovere
una convivenza pacifica tra i detenuti, come
lo sport e la scuola.

Oggi, seppur con i suoi problemi, il carcere di
Merida è uno degli esempi più emblematici
di reinserimento sociale, oltre ad essere il
carcere meno violento di tutto il Messico. Nel
2022 si stima che un buon 60% dei detenuti,
una volta scontata la pena, non vi fa più
rientro. 
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28° PORTFOLIO
Tiziano Giovannini si classifica al
1° posto nel 28° Concorso Interno
PORTFOLIO a tema libero, con il
progetto "30 centesimi".

"Trenta centesimi è il compenso
che ricevono questi uomini per
trasbordare casse di pesce pesante,
30/40 chilogrammi dai pescherecci
al mercato. La fatica e il freddo
intenso delle acque mettono a dura
prova il loro fisico".

Qui di seguito un estratto del
portfolio.
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PROGRAMMA          
  

Venerdì 7 ottobre 
            TEMA DEL MESE             

“IL TEMPO CHE SCORRE”

"JOURNEY TO THE LOWLANDS"

    Venerdì 14 ottobre   
 Ospite della serata 

VALERIA SACCHETTI

Venerdì 21 ottobre 
Il nostro Socio

VITTORIO NANNI

"GUARDARE, VEDERE, TOCCARE" 
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1) CIASCUN SOCIO DEVE PRESENTARE UNA
BOZZA DI COME INTENDE ESPORRE IL PROPRIO
LAVORO NELLO SPAZIO A SUA DISPOSIZIONE.
 
2) E' IMPORTANTE PRESENTARE ANCHE UN
BREVE TESTO IN WORD CHE  ILLUSTRI IL
PROGETTO.

Venerdì 28 ottobre
 

 PROGETTO PERIFERIA

SERATE

Un road movie che racconta il sogno oltre la
frontiera degli abitanti della pianura, immersi
in un microcosmo ancora sconosciuto, dove

la vita scorre lenta.

PRESENTA:



CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Paolo Merlo Pich

VICE PRESIDENTE

Manuela Toselli

CONSIGLIERI

Fiorella Baldisserri
Daniela Baratozzi
Tiziano Giovannini
Vittorio Nanni
Gabriele Orlandi

ATTIVITA' DEL CLUB

Corsi di base  di
Fotografia Digitale

Corsi avanzati

Corsi di Photoshop

Incontri con Autori

Concorsi interni
riservati ai Soci

INTERNET E SOCIAL

www.fotoclubpontevecchio.it

fotocineclubpontevecchio@gmail.com

SEDE DEL FOTOCLUB 

Venerdì ore 21.15

Via Andrea Costa 66
40067 Rastignano (BO)

SERATA SOCIALE CLUB

REDAZIONE E ARTICOLI

Giuliano Mazzanti
Soci del Fotoclub Pontevecchio


