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Alfredo Tarantini
vince il Tema del Mese "LA STRADA"
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LA FOTO DEL     
MESE

Copertina: Locandina di VISIONI PERIFERICHE

Annamaura Alvoni
vince il Trittico



             VISIONI
PERIFERICHE

“Periferia” è concetto mutevole che, come i suoi confini,
non sta mai fermo dove uno tenta di fissarlo. Lontano
ormai lo stereotipo che vuole tutte le periferie ugualmente
disadorne e degradate, considerate al massimo quartieri
dormitorio più o meno disagiati e scomodi, le nuove
periferie sono ora spesso invece luoghi di aggregazione
umana possibile là dove i centri storici diventano viceversa
sempre più luoghi solo di passeggio e di passaggio: dai
mercati rionali ai centri commerciali, dalle bocciofile ai
parchi urbani, dai nuovi poli universitari ai centri sportivi,
molto di ciò che permette una reale socializzazione oltre
l’orario di lavoro avviene ormai quasi sempre al di fuori
delle mura, territorio vivo e vissuto con tutti i lati positivi e
negativi di ogni reale convivenza. 
E ugualmente fuori dalle mura sono anche servizi ed
infrastrutture spesso poco eleganti eppure alla città
indispensabili: stazioni e stazioncine, passaggi a livello,
superstrade, tangenziali, cavalcavia, ponti e aeroporti si
intersecano allora con gli edifici e gli spazi delle periferie
diventandone elementi consueti e rappresentativi, dettagli
narrativi nel racconto delle diverse zone, soggetti
identificativi dell’uno o l’altro quartiere, a volte solo mute
presenze fisiche e altre luoghi divenuti in qualche modo,
spontaneamente, spazi sociali.
Così camminando in questo tessuto urbano e umano tanto
variegato ci si accorge presto che non esiste una sola
periferia ma tante quanti gli sguardi di chi la vive e di chi
la osserva: dimessa o artistica, ruvida o accogliente,
dinamica o intimistica, raccontata per dettagli di palazzi o
con sguardi su angoli di verde, vista nel vuoto di alcuni suoi
momenti o seguendo la vita dei suoi abitanti la periferia
rivela molte più anime di quelle che un unico termine può
riuscire a raccontare. 
Da questa consapevolezza è nata l’idea di fare di questi
sguardi raccontati una mostra: pur rimanendo in
superficie -senza avere cioè la pretesa di riuscire a
raccontare delle periferie le dinamiche sociali più
profonde- abbiamo provato a rendere, come in un
caleidoscopio, di questo concetto unico tante sfaccettature
diverse, in piccole storie di luoghi e di persone.
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                   1°FASE:   
MANI 

AL LAVORO              

PAGINA 4



2° FASE:                    
L'ALLESTIMENTO
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                   3° FASE:  
L'INAUGURAZIONE
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Non era affatto scontato che la serata
dell'inaugurazione della mostra, venerdì 11
novembre, riuscisse così bene dopo la
defezione dell'ultimo minuto del fotografo
Fabio Mantovani che avrebbe dovuto parlare
delle "sue" periferie incontrate nel mondo.
Invece, in poche ore, è stata preparata una
serata il cui tema rimarcava quello delle
fotografie esposte ed al contempo presentava
alcuni audiovisivi dei soci del Fotoclub
Pontevecchio a dimostrazione della
consuetudine da parte di alcuni, di prendersi
cura del nostro territorio e della nostra città già
da molti anni. 
Il concetto che è emerso è quello della
documentazione di luoghi e di abitudini che
mutano nel tempo, tanto da dare nuovi volti alla
città senza dimenticare quelli passati. 
In fondo è anche questo il ruolo della
fotografia: guardare oggi senza dimenticare ieri.
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La presenza di un nutrito pubblico, come non si
vedeva da prima della pandemia, insieme alla
Vicesindaco Flavia Calzà hanno dato lustro
alla serata presentata da Paolo Merlo Pich e
diretta da Giuliano Mazzanti.
Tra gli autori di audiovisivi fotografici e
cortometraggi: Tiziano Giovannini, Manuela
Toselli, Armando Alberti e la gradita presenza
di un'amica del Fotoclub, Lidia Calzolari,
autrice del testo che accompagna il corto di
Armando.
Una serata corale alla quale hanno contribuito
anche molti altri soci che nel 2012 furono i
protagonisti del progetto "Bologna, la città che
cambia", col quale si voleva sottolineare 
 proprio il cambiamento che stava avvenendo
nella nostra città per effetto delle migrazioni e
delle mutazioni sociali. E come noi, tante altre
realtà italiane.
Un cambiamento in atto più che mai anche
oggi  che trova, proprio nelle periferie della
città, l'habitat ideale per una riconversione di
quello stereotipo che vuole la "Periferia
Urbana" sinonimo di degrado e povertà.

Giuliano Mazzanti

Paolo Merlo Pich e la Vicesindaco Flavia Calzà
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"Come un SUQ" 
di Manuela Toselli

"Dentro la Periferia" di Tiziano Giovannini

Lidia Calzolari autrice del testo "Periferia"

"Il Soffio dello Spirito" 
del Collettivo Instradaphoto



4° FASE:                     
GLI AUTORI
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Massimo Balugani

Mattia Calanchi

Tiziano Taddia

Paola Casarosa

Annamaura Alvoni
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Tiziano Giovannini

Vittorio Nanni

Paolo Merlo Pich

Manuela Toselli
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La Mostra sarà prorogata 
                      fino a domenica 18 dicembre

Orario di apertura: sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30

Giuliano Mazzanti

Gabriele Orlandi

Valeria Ferriani

Stefano Marani

Daniela Baratozzi



PROGRAMMA  

Venerdì 2 dicembre
GIULIANO e IRENE MAZZANTI             

presentano:

Venerdì 9 dicembre 
IL FOTOCLUB RESTERA'

CHIUSO
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SERATE

QUANDO LA CASA DIVENTA UN SET
 

da un'idea di Gianni Rossi
"L'audiovisivo tra quatto mura"

al 4° Festival dell'Audiovisivo
Fotografico dell'Emilia Romagna 

   Venerdì 16 dicembre 
   OSPITE DELLA SERATA

   VALERIA SACCHETTI 

   Venerdì 23 dicembre 

   61° PENTADIATHLON

JOURNEY TO THE LOWLANDS 
 

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.
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IL FOTOCLUB RESTERA'
CHIUSO DAL 24 dicembre 

al 6 gennaio 2023

   Venerdì 13 gennaio 2023 
   TEMA DEL MESE

"IN ARIA"

BU

ON 2023BU

ON 2023BU

ON 2023

   Venerdì 20 gennaio 2023 
   SERATA CON OSPITE A

SORPRESA



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


