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L’esotico fuori casa





Chilometro zero - L’esotico fuori casa
Il libro che state per sfogliare è la semplice testimonianza del 
percorso di ricerca che un manipolo di soci del Centro Cultura 
Fotografica@Trento ha compiuto nei primi mesi del 2018.
Ho lanciato la proposta nel novembre 2017 illustrandola attraverso 
il testo che segue e, dopo varie tappe intermedie, il viaggio si è 
concluso nel mese di aprile 2018.

7 novembre 2017
FOTOGRAFIA A CHILOMETRO ZERO
L’esotico fuori casa

La proposta che rivolgo a tutte le socie e i soci del CCF nasce 
sull’onda delle riflessioni fatte e spesso condivise negli ultimi anni, 
riguardanti il rapporto fra luoghi e soggetti delle nostre fotografie e 
la loro forza comunicativa, il loro potere di suggestione.
Chi mi conosce sa come la penso al riguardo: la forza espressiva 
di una fotografia dipende poco dal soggetto/oggetto e molto 
dall’operazione che il fotografo ha compiuto sul corpo fisico da 
cui, per pura riflessione di luce, è stata generata.
Senza nulla togliere alla bellezza e alla ricchezza del Viaggio, sono 
convinto sia possibile (e anche salutare) esplorare la bellezza e la 
potenzialità del luogo in cui si vive. La mia proposta vuol essere 
un invito, uno stimolo a osservare la realtà che ci circonda con 
occhi più attenti, con sguardo più acuto e allo stesso tempo più 
fantasioso.

15 novembre 2017
FOTOGRAFIA A CHILOMETRO ZERO
Riflessioni & Istruzioni per l’uso

Il titolo che ho dato alla serata del 7 novembre e alla proposta 
operativa a cui si riferisce, fa il verso a quella modalità di consumo 
molto attuale e dibattuta che riguarda comunemente i prodotti 

alimentari. In quel caso si tratta di un approccio al cibo che cerca 
di riavvicinare l’uomo alla terra in cui vive, rifiutando l’esotismo 
alimentare a tutti i costi, il consumo di beni prodotti a migliaia 
di km di distanza, le ciliegie a gennaio e le arance a luglio. Il km 
zero alimentare rimanda però a una questione e a una tendenza 
più generale: quella, molto diffusa nei paesi ricchi, di cercare 
l’esotico in molti ambiti della vita: l’arredamento, l’abbigliamento, 
la medicina, la cura del corpo e dell’anima e in particolare, ultima 
voce ma forse la più rilevante, il Viaggio, finalizzato a vedere, 
anche se fuggevolmente, il mondo intero.
E qui veniamo a parlare di fotografia, perché:
NON C’È VIAGGIO SENZA FOTOGRAFIA, e questo ci sta
…ma sembra quasi che
NON CI SIA FOTOGRAFIA SENZA VIAGGIO! E ciò dovrebbe 
farci riflettere...
Questo infatti è il punto centrale su cui poggia la serata e la 
proposta.
Premetto che non ho nulla contro il viaggio. Viaggiare è 
meraviglioso ed eccitante ma spesso, per la sua breve durata, 
consente un contatto tremendamente superficiale con la realtà 
visitata, che non potrà mai diventare conoscenza ma si riduce 
spesso a una collezione di sollecitazioni visive che si susseguono 
rapide una dopo l’altra come in un time-lapse, interessanti solo 
perché nuove, mai viste prima, “esotiche”.

E ARRIVIAMO AL DUNQUE

Tutti noi, qui in Trentino, abbiamo a disposizione un territorio 
denso di bellezze naturali e storico artistiche che spesso non 
conosciamo. Perché non diventare viaggiatori a casa nostra? Ma 
non viaggiatori/turisti mordi e fuggi ma viaggiatori/esploratori, 
curiosi, attenti, silenziosi, non guidati dalla fretta ma dalla 
pazienza, in attesa del momento migliore per fotografare il larice 





fuori casa che, a una certa ora della sera, da albero si trasforma in 
monumento della natura, o che ci fa seguire il torrente che scorre 
accanto al luogo di lavoro scoprendone angoli sconosciuti…
L’ESOTICO FUORI CASA è semplicemente quello che non 
abbiamo visto prima d’ora perché distratti, proiettati come siamo 
nel futuro e nell’altrove, ma che si trova nei pressi di casa nostra 
o della casa dei nonni che andiamo a trovare ogni tanto in qualche 
valle…
Il mio è un invito a cercare di sviluppare uno sguardo, 
un’attenzione visiva più acuta, più profonda, meno frettolosa, che 
non ha bisogno degli effetti speciali del tramonto caraibico per 
attivarsi ma si nutre della scoperta, anche piccola, capace però di 
evocare quell’altrove (nient’altro che il non-visto-fino-ad-ora) che 
è presente dovunque, raggiungibile anche senza prendere l’aereo.

IL VIAGGIO E LA FOTOGRAFIA DI VIAGGIO

La nostra esperienza di viaggio è sempre e sempre sarà molto 
più ricca di quanto potranno mai raccontarci le fotografie che 
abbiamo scattato nei luoghi visitati. Viaggiando noi vediamo, ma 
anche ascoltiamo, tocchiamo, annusiamo, assaggiamo, parliamo, 
pensiamo, riflettiamo, la nostra esperienza è multisensoriale 
e molto più ricca e articolata di quanto una fotografia possa 
registrare. Ecco perché spesso le fotografie scattate durante i viaggi 
risultano mute, insignificanti, incapaci di trasmettere qualcosa 
di più della stranezza di un luogo esotico, della bizzarria di un 
edificio, della fotogenia di una raccoglitrice di riso a 10.000 km 
da casa nostra. Semplicemente perché la fotografia, poveretta lei, 
può registrare solo una minima parte di ciò che sperimentiamo: 
solamente forme, colori, luci ombre…
È partendo da questa consapevolezza che il fotografo può sperare 
di realizzare immagini capaci di andare al di là della semplice 
descrizione delle forme, per quanto affascinanti siano. E ci 
riuscirà se, utilizzando sapientemente gli strumenti che gli mette a 
disposizione il linguaggio della fotografia, saprà “far parlare” gli 
oggetti, i luoghi, le cose, le persone.

Voglio che consideriate la proposta che vi ho illustrato non 
come un invito a viaggiare meno ma a fotografare meglio, come 
un allenamento, una preparazione al vostro prossimo viaggio, 
attraverso l’acquisizione di una modalità di osservazione della 
realtà (che precede ogni fotografia!) più attenta e, insisto, più 
silenziosa, perché è stando zitti che ci si mette nella condizione di 
captare i suoni e in particolare i più sottili.

PER CONCLUDERE

se decidete di aderire a questa proposta, che potete considerare un 
gioco o una sfida, cominciate così: scegliete un posto qualunque, 
fra quelli che vi piacciono (laghi, boschi, paesi, valli, fiumi, tutto 
fa brodo) e andateci, esplorateli in lungo e in largo, con calma, 
osservateli, ascoltateli, assaporateli prima ancora di estrarre la 
vostra Colt dallo zainetto. Solo quando qualcosa nel vostro cervello 
vi dà un segnale speciale, quando vi suona un campanellino nella 
testa, solo allora impugnate la fotocamera e trasformatevi in 
fotografi, sfoderando tutta la vostra abilità tecnica. Il vantaggio 
di operare “in casa” è anche quello di poter tornare ripetutamente 
nello stesso luogo, per correggere riprese insoddisfacenti o per 
scoprire che la realtà non rimane mai uguale a sé stessa, essendo 
in continuo mutamento la luce, il clima e la cosa più determinante: 
voi stessi! 
Adriano Frisanco





Alberta Postinghel
Abitando a Besenello, 
la scelta era il paese o la 
campagna: ho optato per 
la campagna. Dopo tanto 
girovagare a vuoto, l’ultimo 
giorno, per fortuna aveva 
nevicato e “dovevo” portare 
qualche foto, le ho fatte…
Secondo round: la neve non 
c’è più, mi sono trovata a 
fotografare dei filari che non 
dicevano niente e dei “tiranti” 
che, complici dei grossi 
nuvoloni, mi attraevano. La 
faccia del maestro quando 
le ha viste mi ha spaventata, 
dovevo trovare qualcosa di 
meglio, ma cosa? Ho trovato 
qualcosa…poco, anche se 
il progetto è finito voglio 
cercare qualcosa che mi 
soddisfi veramente.









Cristiana Pivari
La voglia di fare un giro in città e non per guardare le vetrine 
ma per camminare lentamente come farebbe una turista, appena 
scesa da un pullman in piazzale Sanseverino, che scopre le 
bellezze di una città per lei del tutto nuova.
Mi è presa così in un giorno di gennaio, appena uscita dal 
lavoro. I diecimila passi che mi ero imposta di fare ogni giorno 
potevano, per una volta, dispiegarsi fra le vie di Trento senza 
nulla togliere alle solite passeggiate nei dintorni e fra il verde, 
certo più salutari e rilassanti ma sempre verde è.
La mia esplorazione aveva una piccola regola da osservare. 
Guardare soprattutto la città da sotto in su e così mi si è aperto 
un mondo di particolari che non avevo mai visto prima. Ho 
provato un po’ di disagio quando mi sono resa conto, per 
esempio, che i signori di via Belenzani stavano lì da anni e 
io non li avevo mai notati, pure avendo percorso quella via 
migliaia di volte.
Era solo un giro esplorativo, poi mi ripromettevo di ripassarci 
con la macchina fotografica per immortalare la mia distrazione. 
Cielo, la fotografia! Il progetto km 0 per il quale avevo già 
scattato delle foto nei dintorni di casa, dopo aver finalmente 
capito cosa intendesse il Maestro, si prestava perfettamente al 
mio intento. Unisci l’utile al dilettevole, mi sono detta, senza 
capire bene cosa fosse utile e cosa dilettevole, ma quello mi 
sono detta e chi sono io per contraddirmi? In fondo il piano 
di lavoro propostoci era quello di guardare in maniera nuova, 
cose che avevamo da sempre sotto gli occhi. O non l’ho capito 
nemmeno questa volta?
Ho iniziato fotografando attici e balconi ma i soggetti non 
mi davano troppa soddisfazione e poi, diciamocela tutta, non 
sono bravissima nelle foto architettoniche. I sei signori di via 
Belenzani sono stati la mia ispirazione, ma mi sono limitata a 

riprenderne uno che per l’espressione aveva l’aria di averne le 
tasche piene e poi mi sono messa alla ricerca di donne e uomini 
di pietra che adornano palazzi e abbelliscono giardini.
Ho immortalato i corpi muscolosi dei due telamoni che dal 1700 
sorreggono il balcone di Palazzo Sardagna. Ho gratificato di 
qualche scatto i loro colleghi, decisamente meno in forma, e 
pure loro a reggere balconi, di Palazzo Larcher.
In piazza Venezia sono rimasta affascinata dall’espressione di 
una delle quattro donne di pietra ai piedi del monumento ad 
Alcide Degasperi. Da una ricerca successiva ho scoperto che sta 
a rappresentare la Riflessione, caratteristica di Degasperi che 
non faceva mai le cose di impulso ma ci ragionava un sacco.
Sono incappata in un trattorista di bronzo molto trendy, con 
occhiali alla moda che lo facevano sembrare più un pilota. Non 
me ne voglia Antonio Berti, lo scultore.
Sempre alla base del monumento una bellissima scena di amore 
filiale.
Ho colto in fragrante Alessandro Vittoria, ormai sbronzo, 
che teneva in mano la bottiglia vuota a testimonianza del suo 
vizietto e poco più in là non mi sono fatta scappare l’occasione 
di uno scatto al giovinetto estatico della fontana di Piazza 
Pasi, che in origine doveva rappresentare Narciso ma per un 
innamoramento dell’artista Malfatti è diventato un fauno che 
guarda verso le finestre di casa Crivelli, dove lavorava l’amata 
dello scultore. 
E infine, lo ammetto, mi sono innamorata perdutamente del 
bellissimo uomo che rappresenta i caduti delle guerre e che se 
ne sta, discinto, di fronte al tribunale.
Che volere di più da un progetto fotografico? Magari non avrò 
centrato l’obiettivo ma è stata comunque un’occasione per 
guardare la mia città con occhi nuovi.









Giovanni Frisanco
Il proposito, in se abbastanza semplice, di fare buone 
foto nei luoghi di nostra abituale frequentazione, ha 
attirato fin da subito la mia curiosità. In teoria quale 
esercizio migliore come trovare qualche originale 
immagine nel nostro quotidiano?
Ma la ricerca si è subito scontrata con le difficoltà, 
prima fra tutte quella di individuare un percorso, un 
contesto da cui partire.
Di fatto debbo ammettere, mio malgrado e senza 
tergiversare sulle scusanti, di essermi accontentato di 
un’unica giornata in cui è scattata l’alchimia fra la mia 
voglia di catturare immagini e tutto il resto: ambiente, 
luogo, luce, soggetti. Quell’unico giorno (due ore?) 
sono partito dall’idea di rappresentare la campagna 
coltivata in inverno, di per se nella sua fase di quiete 
e mi sono ritrovato a rappresentare un contesto fino 
a qualche anno fa inimmaginabile: il ripopolamento 
dell’ambiente campestre da parte di nuovi fruitori 
cittadini sulla pista ciclabile. Anche in una gelida 
giornata, con la nebbia che penetrava nelle ossa, sono 
comparse figure frettolose, solitarie. Mi sono ritrovato 
a pensare cosa direbbero i nostri avi nel vedere 
persone irriconoscibili nelle loro colorate bardature, 
che faticano, al freddo, di domenica mattina… 
un’immagine dei tempi che sono cambiati e con il 
cambiamento di valori che ne consegue.

In quei momenti ero preso dalla frenesia di scattare per 
non perdere la luce che nella foschia mattutina cambiava 
continuamente: solo dopo rivedendo le immagini, ma 
soprattutto ascoltando gli altrui commenti capisco 
cosa possono trasmettere a chi non era presente in quel 
momento. Il luogo a me famigliare perde i suoi connotati 
perché potrebbe essere ovunque, i protagonisti non si sa 
chi siano, ne si conosce cosa li spinge a correre in bici… e 
così ognuno può scrivere la propria storia.
Ottimo esercizio, molto istruttivo per un fotografo.









Giulia Tini
Come tutti i giorni, una mattina 
di inverno sono arrivata in piazza 
Dante. Questa volta però, non 
per andare al lavoro, ma armata 
della mia reflex e delle migliori 
intenzioni fotografiche. Bene, 
tutto mi è sembrato come sempre: 
edifici grigi e vecchi, gente intenta 
a camminare il più velocemente 
possibile. Dopo un giro di foto di 
prova mi sono seduta sconsolata 
in attesa di un’illuminazione. E 
allora ho notato che non ero l’unica 
che aspettava qualcosa in piazza, 
e forse proprio lì ho iniziato a 
intravedere il suo fascino così ben 
nascosto. Nonostante i passanti 
che si affrettano in centro o in 
stazione, tutto sembra sospeso in 
un’atmosfera di attesa, in piazza 
Dante: persone che aspettano 
l’autobus, telefoni che aspettano 
inutilmente di essere usati, San 
Lorenzo che aspetta di essere notata, 
chiusa tra le due affollate stazioni. 
Ho scattato foto cercando di cogliere 
questa sensazione, e ho scoperto 
una piazza Dante forse timida, ma 
affascinante e piena di vita.









Laura Pavini
…ED IN MEZZO SCORRE IL FIUME….
Sto uscendo di casa per gironzolare nel quartiere dove abito ed 
in passato ho vissuto la mia giovinezza.
Amo le strade, la stazione ferroviaria, il fiume, la gente e le 
piazzette in cui sono cresciuta.
Il mio compito attuale è vedere particolari e situazioni a cui non 
ho mai fatto caso e fotografarli.
Sono ottimista e cammino leggera. Di solito dopo una 
mezz’oretta di vagabondaggio con occhio e mente impostati 
sulla funzione “foto” e non “shopping”, scatta la vena 
creativa….
Mi muovo, osservo, studio, ma lentamente inizio ad avvertire 
i primi sintomi di uno strano nervosismo ed una fastidiosa 
insoddisfazione: quello che mi è sempre sembrato caro, 
rassicurante e familiare, all’improvviso mi appare anonimo, 
squallido ed insignificante. Come faccio ad essere così 
affezionata a questi luoghi? Vago per un paio d’ore, ma ormai è 
evidente che nulla appare degno di essere immortalato. Sempre 
più infastidita finisco per annoiarmi a morte e torno a casa 
depressa.
Nelle uscite durante i mesi seguenti queste sensazioni non mi 
abbandoneranno più.
Nonostante decida di alternare uscite di “caccia”, nelle quali 
fotografo svogliatamente e disperatamente qualsiasi cosa, con 
periodi sabatici di totale apatia, non riesco a produrre UNO 
SCATTO UNO degno di tale nome.
A peggiorare le cose sono alcuni “colleghi di lavoro” che 
sembrano aver invece trovato la vena creativa e che alimentano 
ulteriormente la mia inadeguatezza…
L’arrivo della primavera (…e l’avvicinarsi inesorabile della 
chiusura del progetto fotografico) scatena in me l’esigenza di 
concludere questa storia a prescindere. Ho due soluzioni:
- Ammetto serenamente ed umanamente la sconfitta. 

Nonostante la buona volontà non sono versatile, non so 
individuare contesti fotografici alternativi. Questa ricerca non fa 
per me…succede…c’est la vie…
- Oppure mi chiedo se ho fatto veramente tutto il possibile 
per trovare il mio ago nel pagliaio. Forse l’ago non esiste 
proprio e vabbè, ma se fosse in una dimensione, in una forma 
di ricerca nascosta che mi sfugge, che non ho mai percepito o 
sperimentato? 
Sedimento le mie possibili soluzioni per qualche settimana e poi 
ritorno a passeggiare sulle sponde del mio amato Adige e decido 
di NON fotografare più, ma di godermi il risveglio della natura 
e l’aria tiepidina oziando spudoratamente senza sensi di colpa.
Le uscite sono finalmente serene ed appaganti…e non solo per 
me…
Inizio a notare che molte persone si godono la fortuna di poter 
essere all’aria aperta svolgendo varie attività ludiche e sportive, 
alcuni scorci ambientali cambiano in base all’ora oppure 
alla giornata in cui ci passeggio, le attività ed i contesti sono 
molto diversi su una riva del fiume piuttosto che sull’altra. 
Anche i ponti, oltre allo scopo di congiungere, hanno una loro 
personalità architettonica e permettono visuali insolite.Dopo 
quasi tre mesi di sporadica e frustrante attività fotografica, 
riprendo in mano coscientemente la fedele macchinetta… 
Cambio tattica ed opto per gli scatti in bianco e nero perché ho 
la sensazione che in questa ricerca, il colore possa sminuire e 
togliere enfasi ad una scena già fine a se stessa. 
Non so se i miei scatti ed i miei soggetti sono speciali, se 
trasmettono qualche sensazione a chi li guarda (anch’io li 
guardo ancora timidamente e con qualche serio dubbio…).
So però con certezza che tre mesi fa non li avrei mai fotografati. 
Semplicemente perché non li avrei mai visti.









Licia Marinchel
“UNA MATTINA D’INVERNO” 
Ho fatto un micro viaggio dentro 
casa mia, nel mio quotidiano: il 
caffe con una deliziosa colazione, 
con la lettura del giornale. Uno 
spazio per riprendere contatto 
con le mie emozioni: un libro, 
disegnare, colorare…. con una 
tazza di cioccolata!   Devo dire di 
non avere avuto difficolta nella 
scelta di questo tema, anzi mi 
sono divertita!









Livia Fantelli
IL MELEDRIO E LA SUA 
VALLE

Giochi di bambini, passeggiate 
rilassanti, escursioni impegnative, 
ricordi di una vita nella valle del 
Meledrio. 
Sulle sue rive antichi opifici: 
segherie, fucine mosse dalla 
forza dell’acqua, viste ora con 
occhi nuovi. Ci ricordano un 
passato ormai lontano e il pesante 
lavoro degli operai. Infine, una 
nuova costruzione: la centrale 
idroelettrica. 
Un modo nuovo per vedere, 
osservare, documentarsi sul 
percorso familiare del Meledrio.









Lorenzo Bertoldi
“Non si può dire di aver visto a fondo una cosa 
fintanto che non la si è fotografata cogliendone 
così un’infinità di dettagli che sarebbero passati 
inosservati”
Emile Zola

Lasciamo lo sguardo assonnato del primo mattino 
dall’asfalto della strada che collega il capoluogo 
Trentino alla valle di Non al Km 20 e inoltriamoci 
nella zona paludosa della Rocchetta.
In un istante un miracolo avviene, l’impronta 
dell’uomo scompare, ti avvolge la natura silenziosa 
e l’odore del biotopo.
E’ come trovarsi in un altro mondo che si estende 
per circa 88 ettari tra alte forre e valloni, densi 
d’ombra e misteri.
Qui c’è la selva, con la sua architettura ariostesca, 
l’intrico dei fusti, ceppaie che sembrano sculture e 
si affollano e deperiscono.
I fusti di salice bianco non ceduati muoiono 
e cadono, avvinti dal muschio e dall’edera. 
L’intemperia inizia il suo lavoro, e l’atmosfera è 
quella suggestiva e innaturale di un bosco fatato, 
con la vita nascosta dove le impronte disegnate sul 
manto nevoso ci portano verso lo scorrere quieto e 
lento del fiume.  
Lo spettacolo è immenso, qui nulla finisce ma 
tutto si trasforma e quello che ci racconta, è che la 
natura non è immobile ma dinamica e in continua 
evoluzione.
In questo mondo l’uomo subisce, inerte, 
l’inesorabile trascorrere del tempo.









Marco Forcina
RIFLESSIONI SU “LE ALBERE” DI TRENTO

Prima di tutto, perché svolgere il progetto “Km 0” proprio 
al nuovo quartiere de “Le Albere”?
Non ci abito, non ci lavoro, tanto meno ci passo per 
recarmi in ufficio, però mi affascinava l’idea di sviluppare 
delle idee che già mi passavano per la testa da qualche 
tempo.
Complice il fatto che l’architettura moderna è una cosa che 
mi ha sempre affascinato, quale miglior esempio se non 
l’avveniristico progetto dell’archistar Renzo Piano, quindi 
si è venuta a creare l’occasione di sviluppare, per la prima 
volta nella mia breve carriera di fotografo amatoriale 
“consapevole”, un progetto fotografico vero e proprio.
Il quartiere è sempre stato molto discusso sia prima, che 
durante e dopo la sua realizzazione, ed è sempre stato 
fonte di polemiche per la sua effettiva utilità/necessità.
La mia esplorazione, quindi, si è realizzata su più direzioni 
piuttosto che su un unico binario.
L’architettura moderna di fronte ad uno dei palazzi storici 
della Trento dei Principi Vescovi.
La struttura architettonica del MUSE, con la sua 
irregolarità, la pareti inclinate, che domina la scena del 
nuovo quartiere.
Ho voluto giocare anche con i riflessi dati sia dall’acqua, 
che caratterizza alcuni viali, che restituiti dalle vetrate 
moderne.
L’elemento umano in un luogo che ancora non ha trovato 
una sua vera identità.
La contrapposizione tra quanto veniva descritto e 

prospettato nei progetti “sulla carta” e la reale situazione 
di fatto, dopo diversi anni dalla fine dei lavori di 
costruzione.
Un luogo di passaggio, per quello che ho potuto 
constatare, caratterizzato, da una parte dalle famiglie 
dirette verso il polo museale del MUSE, che attira tanti 
giovani in età scolare e, dalla parte opposta, la Biblioteca 
Universitaria Centrale che richiama studenti universitari 
anche in orari serali.
Quello che mi ha colpito è che il quartiere viene solo 
“attraversato per recarsi verso …”, non viene vissuto, le 
case sembrano sempre vuote (molte lo sono davvero) e 
anche quelle abitate non hanno segni così tangibili per 
poter affermare che dentro ci viva qualcuno.
Viene rappresentata una finta frequentazione, evidente 
quando si visita il complesso nelle ore notturne, perché 
anche le luci degli edifici vuoti sono comunque accese.
L’estrema pulizia, tutto sembra asettico e perfetto, anche 
se poi si scopre che non proprio tutto è così.
Una piccola nuova città, che però non si sente così legata 
alla vera città.
Una ferrovia la divide, l’ombra del Monte Bondone la 
cattura ancora prima che il resto di Trento.
Non nascondo che alcune idee che avevo non sono 
riuscito a realizzarle come volevo, altre invece non hanno 
dato i risultati sperati e forse mi sono incentrato troppo 
sull’architettura.
L’esperienza è stata positiva e mi ha aiutato a vedere 
la fotografia in modo diverso, un approccio al soggetto 
completamente diverso e consapevole.









Stephanie Cortelli
Il progetto Km zero fin da subito mi ha colpita, perché 
segue quello che è sempre stato il mio obiettivo, ossia 
quello di (ri)scoprire la bellezza che il nostro territorio offre, 
senza necessità di andare necessariamente lontano.
Premetto che sono una che faccio più foto al di fuori delle 
vacanze, soprattutto nei fine settimana, e che anche le 
ferie sono vissute con l’intento di conoscere e scoprire 
maggiormente un territorio, cosa che mi porta spesso a 
ritornare nei posti in cui sono già stata, approfondendo di 
volta in volta aspetti nuovi, pur senza escludere di vedere 
posti in cui non sono stata.
Per questi motivi mi sono sentita coinvolta nel progetto, 
anche se mano a mano che questo prendeva forma, ho 
incontrato qualche difficoltà, soprattutto il fatto di essere 
vincolata ad una zona.
Il fatto di definire in maniera più delimitata la zona si è 
riflettuta necessariamente sulle tempistiche, in questo 
senso ho infatti apprezzato gli incontri più distanziati, che 
permettevano così di riuscire a produrre qualche immagine 
tra un incontro e l’altro. Inoltre il mio approccio alla 
fotografia è essenzialmente paesaggistico, per cui comunque 
non avrei potuto svilupparlo, nel modo in cui intendevo, 
semplicemente uscendo di casa…
… Sono quindi passata da raccontare un modo a raccontare 
un luogo. In questo senso mi proponevo quindi di raccontare 
la zona del Basso Sarca e dell’Alto Garda, che peraltro amo 
molto, ed in particolare la sua diversità, il contrasto tra le 
falesie, le frane delle Marocche, con la dolcezza degli olivi, 
del paesaggio agricolo sapientemente lavorato dall’uomo, 
con lo sfondo della bellezza del Lago di Garda…
All’interno di questo progetto ho inserito alcune immagini 

sulla neve…
…Nell’ambito di questa esperienza, sicuramente, 
fotograficamente parlando, sono “cresciuta”, ho preso 
coscienza della necessità di pormi un progetto su cui 
lavorare, e quindi anziché fotografare quello che capita, di 
pormi prima degli obiettivi, un’idea di quello che volevo 
nella quale la macchina fotografica è stato un mezzo per 
poterla raffigurare qualcosa che però avevo, ancora prima 
di fare “click”, già iniziato a pensare dentro di me. 
Inoltre, il fatto di ritornare ripetutamente sugli stessi 
luoghi mi ha permesso un approccio fotografico più 
preciso, di ritornare a perfezionare un’idea di fotografia 
che avevo in mente, di tornare con condizioni di luce 
diverse (o perfino con stagioni diverse).
Per rispondere alla tua domanda, se nel corso del mio 
progetto abbia avuto la possibilità di rivedere un territorio 
conosciuto con occhi diversi, di fare fotografie che 
altrimenti non avrei scattato, darei comunque una risposta 
positiva. Il fatto di tornare e ritornare sullo stesso posto 
è stato per me un approccio nuovo alla fotografia, e le 
immagini credo che lo riflettano…
…Volendo trarre una conclusione, direi che l’esperienza 
è stata positiva, probabilmente, viste anche le potenzialità 
fotografiche che la zona offre sarebbe stato necessario 
più tempo, purtroppo potendo dedicare solo alcuni fine 
settimana la dilatazione dei tempi è indubbiamente 
inevitabile. Tuttavia questo non impedisce che, ritornando 
anche a progetto concluso nelle stesse zone, non benefici 
di questo lavoro e magari lo porti poco alla volta avanti, 
come dicevi durante l’incontro, anche all’infinito.









Tiziana Salvadori
Devo dire che mai e poi mai avrei pensato di iscrivermi 
ad un Centro Fotografico, non perché penso di essere una 
fotografa ma al contrario.
Ho sempre sostenuto che il bello, il momento magico, 
l’attimo giusto per scattare una foto, siano cose regalate 
dal momento in cui tu hai la fortuna di trovarti.
Fabio mi ha coinvolta e fatto conoscere il CCF dove ho 
conosciuto Adriano, ero un po’ perplessa anche perché 
mi trovavo a confrontarmi con altre persone che da anni 
frequentano il CCF.
Alla presentazione del progetto Km 0, ero molto 
combattuta e dubbiosa se iscrivermi o no, anche perché 
non avevo mai fatto niente di questo genere. Un progetto 
che mi sembrava molto complicato e dopo la prima 
spiegazione ancor di più.
Per fortuna non ero la sola con mille dubbi, parlando 
anche con altri del gruppo la sensazione di non essere 
in grado era presente, ma nel secondo incontro, quando 
Adriano ha parlato di un fotografo che dal brutto e dal 
niente ha saputo tirar fuori il meglio, mi sono detta 
proviamo e qui è stato l’inizio.
Prima avevo fatto qualche foto qua e là per la città senza 
un’idea, poi mi sono concentrata sempre più vicino a casa, 
proprio a Km 0. Così è nato “due passi e sottopassi”, per 
primo il “Tombone” di via F.lli Fontana, dove passo tutti i 
giorni, ma mai con un occhio attento come dopo la prima 
foto scattata alle prime luci della sera; poi ce ne sono state 
altre con la neve, con la pioggia e la cosa mi colpiva e mi 
piaceva sempre di più riuscire a dare un senso anche ad un 
posto non proprio bello.

Poi ci sono state le gallerie e i sottopassi, scoprendo 
sempre di più posti insignificanti ma guardati con altri 
occhi meravigliosi e fotogenici.
Devo solo ringraziare Adriano per questa splendida 
opportunità che mi ha fatto conoscere anche questo nuovo 
modo di fotografare, imparando a guardare con occhi 
diversi, momenti di vita quotidiana a Km 0, che prima non 
riuscivo a cogliere. Per questo grazie.









Tommaso Bertoldi
Fotografare, scrivere con la luce, 
scrivere per raccontare o almeno con 
l’intento di farlo. Questa è la sfida 
che Il progetto “chilometro zero” ha 
rappresentato per me. Non più alla 
ricerca quasi ossessiva della bella 
fotografia, ma tentando di realizzare 
delle immagini che dicessero qualcosa 
di me a chi le avrebbe osservate, 
compreso il sottoscritto. Non so se sono 
riuscito nell’intento ma certamente non 
avrei potuto scegliere soggetto migliore 
dei luoghi che hanno rappresentato 
la mia infanzia, la mia adolescenza 
e che, ancora oggi, sono la mia casa. 
Luoghi che non sono belli secondo 
i canoni comuni della bellezza e che 
quindi, pur avendoli quotidianamente 
a disposizione, non ho mai guardato ed 
osservato veramente prima di questa 
avventura fotografica. Grazie a questo 
progetto è cambiato e sta cambiando il 
mio modo di intendere la fotografia. Sto 
cominciando a vedere con occhi diversi, 
alla ricerca di punti di vista diversi e 
con la consapevolezza che questo sia 
solo l’inizio di un viaggio senza ritorno 
che sarà molto lungo pur senza la 
necessità di andare lontano.









Vincenzo Spezzano
FOTOGRAFIA KM 0
UN’INTIMA SFIDA FOTOGRAFICA

Può l’ordinario diventare straordinario? E’ questa la domanda 
che mi sono fatto quando il Maestro ci ha lanciato la sfida: 
fotografare i luoghi che ci circondano ogni giorno, cogliere in 
quei luoghi un senso, un motivo, il bello nell’apparente banalità 
del quotidiano. Cosa mai avrei potuto trovare di interessante 
da fissare su pellicola, scusate, volevo dire sul sensore, in 
un quartiere periferico della mia città. Non si può certo dire 
che il mio vicinato vibrasse di attività umana o di situazioni 
stimolanti. Tuttavia mi sono detto: non facciamoci prendere 
dallo sconforto, affrontiamo la cosa in modo, come dire, 
‘leggero’, senza preconcetti. Quindi sono partito, pensieroso, 
certo, ma sempre cercando di conservare uno spirito aperto 
verso tutto ciò che incontravo lungo le vie del mio rione. Ed è 
stata una scoperta. O meglio, la riscoperta della fotografia lenta, 
pensata e nel contempo intuitiva, che mi ha permesso riscoprire 
aspetti quotidiani e nascosti della vita e degli ambienti di 
ogni giorno. Qualche volta il fotografo tende a fotografare la 
propria intelligenza invece di lasciare spazio all’intuizione. In 
una buona immagine succede sempre qualcosa tra contenuto e 
forma, qualcosa che la fa andare oltre il semplice soggetto, oltre 
lo stile. Si tratta di un’interrelazione che forse solo la mente 
intuitiva sa cogliere e trasmettere permettendoci di premere il 
pulsante di scatto al momento giusto ...












