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Laura Angelino, Anacronismo raziale, 2018
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Anacronismo raziale

L’accoglienza è privazione, rinuncia, si nutre della distanza delle culture, della mancata armonizzazione. 
Disorienta chi accoglie, è flusso di attese insoddisfatte per chi vuole integrarsi. L’integrazione per lo 
straniero è l’immagine di una realtà più luminosa di quella offerta dall’inespressività della sua vita 
vissuta. 
In tutta la rassegna si avvertono le sensazioni degli autori, giovani e meno giovani, attraverso 
monologhi, e interviste rilasciate in quella maniera ritmica, rapida senza soste che suscitano pensieri 
con emozioni che la mente e il cuore elaborano. 
Si assiste ad un susseguirsi di interventi paradigmatici molto densi di significati, posti anche in 
singole parole che nella sequenza narrativa di ogni singolo intervento e nella rassegna stessa, i volti 
aumentano di intensità espressiva e contenutistica. La rassegna fotografica è ugualmente rivolta ad 
un se stesso che sente pensa e vive soprattutto come una sorta di esternazione liberatrice, che giova 
a sé e può essere non estranea ad altri insieme agli altri. 
“Perché anche nelle democrazie più solide si può andare incontro a una progressiva erosione dei 
diritti. E ognuno di noi potrebbe un giorno diventare “straniero” nel paese in cui vive”. (da Vite 
Sospese di Vincenzo Figlioli) 
 

Avv. Laura Angelino
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Monadi
a cura di Gabriela Galati
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Vincenzo Pagliuca - mònos

Pagliuca ha realizzato la sua ricerca per questo progetto muovendosi lungo tutto l’Appennino 
meridionale, dal basso Lazio all’Aspromonte, cercando e realizzando gli scatti in condizioni di luce 
precisa. Al centro dell’immagine, nel processo di costruzione essenziale, le case isolate, per alcuni 
versi attrattori metafisici, immerse nel contesto naturale. Quelle case dei margini, spesso costruite 
senza nessuna ambizione, se non quella di occupare o presenziare lo spazio della natura ai bordi, 
architetture casuali, alle quali la fotografia restituisce relazioni, dimensioni, equilibrio. Le “sculture 
dell’uomo comune” raccolgono segni e geometrie, aprono alla soggettività e all’amplificazione 
mentale, condizione paesaggistica che riflette un paesaggio topografico interiore. Il cemento dialoga 
con la terra, i mattoni e le lamiere interagiscono con gli alberi e l’erba, le tegole e le finestre parlano 
con cieli ancora stinti, le geometrie delle case si integrano alle linee difficilmente controllabili 
della natura. Queste case, nello sguardo prolungato e dialettico, l’una dopo l’altra, l’una insieme 
all’altra, sono il luogo del raccoglimento e del sogno, il set di un b-movie che alimenta la possibilità 
di comprendere lo spazio e definire, pensare, visionare la complessità dell’uomo e di un territorio a 
lui proprio.
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Valentina De Rosa - Villa Monteturli

De Rosa ha puntato l’occhio ai margini dei margini: Villa Monteturli, a Firenze, è una struttura del 
XV secolo che ospita trentasei persone, uomini e donne tra i 14 e i 60 anni, gravemente disabili, 
con encefalopatie congenite o acquisite portatrici di deficit motori, psichici, mentali e sensoriali. 
De Rosa comincia a frequentare Monteturli nel 2013. Le sue fotografie elaborano lo schiaffo 
psicologico ricevuto dall’incontro e quell’onda d’urto che ne fuoriesce. Il colore acido e la geometria 
temperano corpi e volti, il set ripetitivo e semplicissimo, la persona al centro dell’inquadratura, 
aprono diversamente alla vita disabile: una possibilità, una variabile incontrollabile della bellezza 
e della vita, stravolgendo i connotati e la percezione ordinaria della realtà. Qui si guarda negli 
occhi l’energia vitale e trasgressiva della disabilità totale, si percepisce la disarmità totale e la 
fiducia dei protagonisti, incosciente ed estrema nella salvezza di un’immagine. Non c’è un dramma 
da denunciare, si evade dalla tradizione del reportage che in Italia ha visto lavori fondanti come 
quelli di Luciano D’Alessandro, di Berengo Gardin e Carla Cerati. De Rosa si pone accanto all’uomo 
in silenzio, affianca la mitezza degli ospiti, li dota di uno sguardo incantato. Li trasfigura in volti 
parlanti, sculture dalla gestualità potente, Prigioni liberati della pietra senza forma, riscattando una 
vita tormentata e scandita da cure e medicine, silenzi e pianti. Prevale la vita che ti sceglie e l’occhio 
che sceglie la vita nella sua fragilità.
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Cenni biografici

Vincenzo Pagliuca 
 
Nato a Broni (Pavia) nel 1980. Laureato in economia. Vive e lavora a Caserta. La sua attività di 
ricerca si rivolge all’ ambiente costruito, all’ architettura ed alle differenti tipologie di insediamenti 
umani. I suoi lavori sono stati presentati in mostre personali e collettive in diversi paesi europei. 
Vincitore nel 2013 del Premio Reportage Napoli Monitor. Il suo progetto sulle abitazioni rom di 
Scampia è stato premiato nel 2015 al Belfast Photo Festival ed al Kolga Tbilisi Award. Attualmente 
impegnato nel “laboratorio Irregolare” tenuto da Antonio Biasiucci.
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Valentina De Rosa 
 
Nata a Napoli nel 1984. Ha studiato pittura e si è specializzata in “Fotografia come linguaggio d’arte” 
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.  Tra le sue mostre personali: Myosotis, Villa Monteturli, 
Firenze; Mono no aware, Centro per la fotografia Vivian Maier, Campobasso. Ha esposto in diverse 
mostre collettive come Seconda Biennale dei giovani fotografi, Bibbiena; IX Premio Nazionale 
delle Arti, Accademia di Belle Arti di Brera; X Premio Nazionale delle Arti, Accademia di Belle 
Arti di Bari; Fotoconfronti OFF 2015, Bibbiena; The Darkroom Project Exibition 5, Tevere art 
gallery, Roma; Smart up Optima premio di arte contemporanea, Napoli; Premio Arte Laguna 15.16, 
Arsenale, Venezia; VI edizione dell’Expo di arte contemporanea di Marche Centro d’Arte, San 
Benedetto del Tronto; Doni – Authors from Campania, Museo Madre, Napoli; Epifanie, SMMAVE 
centro per l’arte contemporanea, Napoli; Epifanie 02, Galleria del Cembalo, Roma; Premio Combat 
Prize 2017, Museo Civico G. Fattori, Livorno; FOTO_ACC_17 10 anni di fotografia Biennio di 
II Livello Accademia di Belle Arti di Napoli , PAN Palazzo delle Arti Napoli, Napoli; Epifanie 02, 
Festival dell’erranza V ed., Piedimonte Matese; Epifanie 02, Museo Arcos di Benevento; Yicca 
2017-International Contest of  Contemporary Art, Museo Fondazione Crocetti, Roma; 18^ Potfolio 
Italia, Bibbiena; Epifanie 02, Bottega Cece’ Casile, Milano; ADG Photo contest 2017, Firenze; 
RIAPERTURE photofestival, Ferrara; Garfagnana fotografiaf  2018, Castelnuovo di Garfagnana; 
“TiefKollektiv/ProfondoCollettivo”, Glorenza. Finalista tra i 15 fotografi del Premio Ponchielli 
2017.





Ri-Volti al Mare
a cura di Francesco Massarelli
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“Ri-Volti al mare”  
 

Video: Luisa Galdo
Art director: Francesco Massarelli 
 
“Ma non era così
che mi avevano detto il mare
no non era così
e poi tanto di notte
cosa vuoi mai vedere qui c’è uno che grida
che dice ch’è tardi
e bisogna partire
qui c’è uno che grida
e si deve partire... ma non era così
che mi credevo di andare
no non era così
come un ladro, di notte 
in mano a un ladro di mare...” 
 

Estratti da “Rrock” di Gianmaria Testa, dall’album “Da questa parte del mare”. 
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Abbiamo scelto le parole di uno straordinario cantore della nostra epoca per scattare un’istantanea 
che potesse descrivere cos’è diventato il mare nel comune pensare: un cimitero di sogni, un mercato 
di corpi. Concetti drammaticamente veri che rischiano però di togliere al mare il ruolo di naturale 
collegamento tra terre e popoli per farne elemento di disgregazione e respingimenti. La nostra 
esposizione nasce dal bisogno di invertire questa pericolosa tendenza e si propone, attraverso l’arte 
e la cultura, come strumento di serena riflessione sul fenomeno delle migrazioni e su come la nostra 
società si stia misurando con il tema dell’integrazione. “Ri-Volti al mare”, da una parte e dall’altra, 
come terminali di un gigantesco ponte: è così che abbiamo voluto immaginare gli scenari di un futuro 
la cui vicinanza dipende esclusivamente dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi. “Ri-Volti al 
mare” come chi guarda avanti e in quel mare cerca una nuova strada, ma anche come chi sulle sponde 
del nostro paese attende senza timori nè livori l’approdo di chi  quel mare lo sta attraversando.
“Ri-Volti al mare” con la speranza di chi parte ma anche con la fiducia di chi accoglie.  Lungo il nostro 
percorso di creazione abbiamo esplorato i territori della musica, del teatro, della letteratura, quelli 
della fiaba, della graphic novel e del libero pensiero lasciandoci guidare dai Volti che rappresentano 
l’energia viva della nostra terra, il cuore pulsante del ricchissimo movimento artistico che all’ombra 
della Reggia si è formato o ha costruito preziose collaborazioni.
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Luisa Galdo, Anna Redi–estratto - La conferenza degli uccelli  di  Jean-Claude Carrière dal Poema di 
FaridUddin Attar ManticUttair, attrice, 2018, video HD, colore, 4’28’’
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Luisa Galdo, Gianni D’Argenzio - Migration blues di Gianni D’Argenzio, musicista, 2018, video HD, colore, 3’17’’
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Luisa Galdo, Antonio Pascale - La formula del mondo - Riflessione scrittore, 2018, video HD,
colore, 4’46’’
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Luisa Galdo, Enrico Ianniello–estratto - La frontiera di Alessandro Leogrande, attore/scrittore, 2018, video HD, colore, 3’44’’
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Luisa Galdo, Elisabetta Vetrella - Benedetta la Sicilia di Fausto Mesolella, insegnante, 2018, video 
HD, colore, 1’44’’
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Luisa Galdo, Elisabetta Vetrella - Benedetta la Sicilia di Fausto Mesolella, insegnante, 2018, video HD, colore, 1’44’’
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Luisa Galdo, Ferruccio Spinetti -Dalle stazioni al mare - Riflessione, musicista, 2018, video HD, 
colore, 1’42’’



37

Luisa Galdo, Ferruccio Spinetti -Dalle stazioni al mare - Riflessione, musicista, 2018, video HD, colore, 1’42’’
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Luisa Galdo, Roberto Solofria - Tra l’acqua e il deserto di Marilena Lucente, attore, 2018, video HD, colore, 2’28’’
Luisa Galdo, Roberto Solofria - Il treno degli emigranti di Gianni Rodari, attore, 2018, video HD, colore, 1’41’’
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Luisa Galdo, Tony Laudadio - Santa Lucia luntana di A.E.Mario, cantante/scrittore, 2018, video HD, colore, 4’33’’
Luisa Galdo, Tony Laudadio–Ausencia di GoranBregovic, cantante/scrittore, 2018, video HD, colore, 4’12’’
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Luisa Galdo, Simona Boo – Gente do Sud di Terroni Uniti, cantante, 2018, 
video HD, colore, 2’08’’
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Luisa Galdo, Peppe Servillo -A comprare la città di Stoccolma di Gianni Rodari, cantante, 2018, video HD, colore, 3’
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Luisa Galdo, Orchestra di Piazza Vittorio - Madamina dallo spettacolo Don Giovanni di Mozart secondo l'Orchestra di Piazza Vittorio, 
orchestra, 2018, video VR – 360°, colore
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Fiorella Pointillo, GraphicNovel, L’umanità sottovuoto
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Concorso fotografico
Integrazione e Alienazione oggi

a cura di Silvio Russino
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Integrazione e alienazione. Comunità e disuguaglianza. 

Chi sono gli ospiti e chi i “padroni”? Da che parte gira il mondo? Cosa sono progresso e regresso? Se 
da una parte ci dirigiamo verso l’evoluzione dell’era digitale, in cui forse, tra una decina di anni non 
esisteranno più gli smartphone, dall’altra facciamo due o forse tre passi indietro ripetendo le parole: 
conservazione, estinzione, sovranità. 
Esiste ancora il meticciato culturale? Cos’è il meltingpot? Concetti che dovevano essere le basi 
della società del terzio millennio ora diventano mattoni di sabbia, pilastri che ormai sono destinati 
a sgretolarsi al suolo. 
Ci si isola per non essere attaccati, bollati come extra comunitari. Ma comunitari di cosa? A quale 
comunità apparteniamo ormai?
Il senso della paura dell’ignoto, dello straniero, individuato dal sociologo Bauman è ormai imperniato 
in una società che vede nell’ospite il problema. 
Il dibattito sull’immigrazione scivola come l’olio sul piano dell’etica e della sicurezza, della criminalità 
e della difesa dell’ordine pubblico creando uno stato di inquietudine e allerta nel “padrone”. E allora 
cos’è l’integrazione, ormai, se non la paura dell’altro? Ed è la p aura, quindi, a generare l’alienazione, 
il distacco, lo sconforto in chi chiede aiuto e sa che non lo potrà ricevere.

Pietro Di Marco
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Bando di partecipazione
Mostra fotografica “Integrazione e alienazione oggi”

Premessa e Obiettivi 
Nel quadro del Programma culturale della prima Rassegna “Cultura e integrazione all’ombra 
della Reggia”, l’associazione culturale Parti Solutions in collaborazione con la galleria d’arte 
contemporanea aA29 Project Room Caserta e il contributo della Regione Campania, bandiscono il 
concorso con premio: “Integrazione e alienazione oggi”.
Il tema del concorso verte su due termini utilizzati sempre più spesso in questi ultimi anni, diventando 
argomento di discussione e dibattito. Gli organizzatori promuovono questa rassegna con il fine 
di ascoltare testimonianze e racconti, vedere immagini di chi ha osservato e compreso, di chi si 
interroga e cerca delle realtà conoscendo gli Altri. Chi pone agli occhi dei molti la propria riflessione. 
L’integrazione è un processo atavico, sociale e culturale che rende un singolo individuo parte di 
una società, dove valori e norme diventano comuni e garantiscono una qualità di vita migliore per 
tutti. Al contrario, l’alienazione, dal pronome latino alius: altro, chi vive separato dalla comunità, ai 
margini della società scindendo profondamente l’essere individuo dal corpo sociale.
“Integrazione e alienazione oggi” vuole essere una proposta di ricerca e indagine sull’integrazione 
e l’alienazione degli individui attraverso spazi condivisi, luoghi di incontro, identità diverse, 
multiculturalità.

Silvio Russino
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“Integrazione e Alienazione oggi”

Vincitori ex aequo
Chiara Boschi

Carmen Sigillo

Menzione Speciale
del Presidente di Giuria

Luca Anzani

Finalisti 
Francesco Ciotola

Valeria Ferraro
Marco Iannaccone
Antonio Lorenzini

Alessandro Rea

Giuria formata da:
 Silvio Russino, Federica Cerami e Patrizia Posillipo
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Chiara Boschi - ... Io & Lei...

Questo progetto pluriennale documenta il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza di mia figlia. 
E’ un periodo di incertezze sociali ed emotive che si ripercuote nel legame tra madre e figlia. 
Ciò che era non esiste più e ciò che diviene cerca un proprio posto nel mondo, servono nuove parole 
e nuovi modi di stare insieme.
È un rapporto contraddittorio inevitabile, fatto di parole d’amore silenziose, che ci porterà un giorno 
a trovarci più uguali di quanto pensiamo.
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Carmen Sigillo - Born in Italy

La decisione di recarmi a Castel Volturno la presi per conoscere da vicino la battaglia legislativa 
che lo scorso anno stavano portando avanti i giovani della TamTam Basket. Seppure nati in Italia, 
in quanto gli di stranieri, leggi anacronistiche gli negavano la possibilità di continuare a giocare a 
pallacanestro.Credevo,all’epoca,sarei rimasta sulla Domiziana uno, o due giorni, che avrei offerto 
il mio contributo con qualche scatto e poi mi sarei dedicata ad altro.Ben presto,però,dai campi di 
allenamento ho puntato l’obiettivo sulle vite private degli atleti di coach Antonelli, e da allora non 
sono più riuscita a lasciare il territorio. Insomma, sono partita da casa convinta di dare una mano 
ai ragazzi della Tam Tam, mi sono ritrovata io a ricevere tanto. Soprattutto per questo è nato il 
progetto BORN IN ITALY, per restituire a questi giovani parte di ciò che ho ricevuto.! 
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Luca Anzani - Cioccolatina

Cioccolatina era una trans che esercitava la prostituzione nella famosa via delle Finanze a Catania, 
zona centralissima a pochi passi dal Teatro Massimo. La conobbi nel 2007 e per vari anni, ritovandomi 
a Catania sono tornato a fotografarla,. La sua storia mi è stata raccontata nel corso di quegli incontri, 
da giovane lavorava come commessa in una pasticceria, vicino il Duomo di Catania, senza che la sua 
diversità causasse problemi. Catania, la Sicilia tutta, può essere una terra molto dolce ma altrettanto 
crudele. Con il cambio di proprietà della pasticceria venne licenziata, dopo vari tentativi a vuoto, non 
riuscendo a trovare altro, finì a prostituirsi.
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Francesco Ciotola - Studio 01

Studio sulle Palme, alberi-simbolo della migrazione delle specie arboree avvenute nel corso dei 
secoli. La loro diffusione ad oggi in buona parte del globo le rende elemento identificativo ed icona 
di svariati luoghi del pianeta molto diversi tra loro. Un’integrazione apparentemente perfetta la cui 
origine si perde nel tempo ma che ha vissuto fasi critiche per l’ecosistema globale soprattutto in 
epoca neoclassica ed in tempi recenti. Il movimento dei soggetti e la proiezione dinamica creata dal 
Trittico riportano la mente del fruitore ad un vissuto, un’idea di sofferenza che da sempre identifica 
il concetto stesso di migrazione. Le foto, realizzate in pellicola 6x6, sono parte di uno studio più 
ampio compiuto a Napoli durante giornate di pioggia e vento. 
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Valeria Ferraro - TorPigna

Moschee, negozi bangladesi, ristoranti cinesi e, sparsi per il quartiere, murales colorati. Ecco 
TorPignattara, o meglio “TorPigna” per quelli del posto, un insieme di comunità di diversa 
provenienza che coabitano in questo quartiere del V Municipio di Roma.  
I primi ‘forestieri’ ad arrivare a TorPigna, negli anni ’50, sono stati quelli del Sud Italia, alla 
ricerca di un lavoro, circa tre decenni dopo sono arrivati i nuovi migranti dalla Cina, dall’Africa 
e, più recentemente, dal Bangladesh. I problemi di coesistenza tra i diversi gruppi e la presenza di 
microcriminalità sono spesso stati riportati dai media con toni allarmanti, mentre diverse associazioni 
culturali organizzano attività di socializzazione e di promozione del territorio.  
Gli scatti proposti cercano di restituire un’immagine di questo territorio complesso, percorso di 
notte, tra l’accoglienza di diverse comunità e, a volte, spazi urbani trascurati che trasmettono un 
senso di alienazione. 
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Marco Iannaccone - Ri-Scoprirsi

Oggi in un mondo sempre più tecnologico dove la comunicazione diventa sempre più  digitale e i 
rapporti umani sempre più virtuali, l’apparire finisce per contare più dell’essere e l’immagine di sé 
da presentare agli altri rappresenta spesso una maschera che non ci appartiene e che indossiamo per 
non scontrarci con i pregiudizi della società.
Ma sotto questa maschera la nostra anima soffre e freme. 
Decidiamo così di terminare questa finzione, deporre i travestimenti, eliminare gli orpelli, spogliarci 
di tutto il superfluo che indossiamo e di cui ci siamo circondati e che non ci appartene. Solo mettendo 
a nudo il nostro corpo, la nostra vera identità, finalmente riusciamo ad integrarci in uno spazio, 
vuoto ma più vero e più intimo, e a ritrovare l’essenzialità del nostro essere.
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Antonio Lorenzini - Romanì

Alienazione è anche vivere in un villaggio Rom (così viene chiamato il Poderaccio di Firenze) lontano 
dalla città in una zona dimenticata e abbandonata dove comunità per lo più di etnia Sinti trascorrono 
le loro giornate in fatiscenti baracche in legno spesso senza luce e senza acqua calda.
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Alessandro Rea - L’albero delle Mele

L’Adolescenza è un crocevia evolutivo denso di mutamenti psico-fisici: il corpo del bambino evolve in 
un corpo genitalizzato, l’identità “androgina“ del fanciullo viene scalzata da un’identità di genere, la 
ricerca della comunità di pari nella quale rispecchiarsi ed essere riconosciuti sostituisce la comunità 
“Famiglia“, non più negli occhi della madre ma in quelli dell’Altro ci si rispecchia per affermare “Io 
ci sono, sono qui! Esisto!“.

In questa caotica Ballata del cambiamento, che influenza ha un passato segnato dalla violenza, 
psicologica e/o fisica?

All’interno del Centro di Accoglienza per Minori, Cooperativa sociale CEAS di Mentana (RM), i 
ragazzi ritratti vivono le loro gioie e le loro sofferenze, percorrono la strada impervia della loro 
crescita adolescenziale con lo sguardo proteso verso il futuro, il quale molto presto, compiuto il 
18esimo anno di età, imporra loro di essere economicamente ed emotivamente pronti; un futuro che 
li vorrà adulti all’improvviso.
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Giovani generazioni a confronto 
a cura dell’I.S.I.S.S. Amaldi Nevio di Santa Maria Capua Vetere
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Nella volontà di avvicinare e comprendere come le nuove generazioni affrontano e reagiscono al 
complesso tema dell’integrazione, si è scelto di lasciare la parola a coloro che più di altri vivono 
questo fenomeno quotidianamente: gli studenti delle classi 2E e 2F dell’Istituto Isiss Amaldi Nevio 
di Santa Maria Capua Vetere.
Volti, esperienze ed amozioni raccontate attraverso video autoprodotti e brevi interviste, scorci di 
realtà svelati grazie ad un punto di vista inedito: ragazzi che racconto di ragazzi con una semplicità 
che non nasconde la drammaticità degli eventi. 
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