


2 



3



4 

IN COLLABORAZIONE CON:

IDEATORI CONCORSO E CURATORI MOSTRA:
Giulia Desogus, Valerio Fogliati e Ambra Seghesio

PROGETTO GRAFICO:
Giulia Desogus, Valerio Fogliati e Ambra Seghesio

SCRITTI IN QUESTO VOLUME:
Giulia Desgus, Valerio Fogliati, Ambra Seghesio, Maria Rossana Caniglia, Nausicaa Monni, Sabina Selli, Javeria Masood, Sabahat Nawaz.

GIURIA CONCORSO INTERNAZIONELE DI FOTOGRAFIA:
Claudio Bonicco - Architetto e Fotografo, Presidente Ordine Architetti di Cuneo | Davide Giglio - Fotografo e Docente di fotografia presso Visual - Scuola di fotografia di Torino | Roberta Ingaramo 
- Architetto e Docente di Urban Design presso il Politecnico di Torino | Tanja Marzi - Architetto e Docente presso il Politecnico di Torino | Carla Olivas - Ingegnere edile, Cagliari                                                                      | Kei Kisara - 
Giornalista, Tokyo (Giappone)

AUTORI FOTOGRAFIE:
Felipe Ugalde, Fulvio Enrico Bullo, Elena Furno, Guillaume Ethier, Pierangelo Laterza, Antonio Passalacqua, Eloisa Capezzuto, Nadia Morghen, Alessio Lamarca, Andrea Zazzaro, Davide 
Dispenza, Francesca Merella, Giancarlo Zuccarone, Giulio Gigante, Irene Mina, Mapi Semola, Marco Castelli, Marco Esposito, Marco Leite Velho, Martina Rotilio, Matteo Bruschini, Matthew 
Grubits, Michele Mascalzoni, Oliver Majcher, Yuri Segalerba, Davide Francalanci, Gabriel Jewell-Vitale, Massimo Vaccariello, Silvia Vercelli, Nicola Simion, Luigi Lista, Daniele Falco, Francesco 
Chiariotti, Flora Fujii, Agathe Rosa, Attilio Zavatta.

CONTATTI:
La Città Nuda 
lacittanuda@gmail.com - http://lacittanuda.wix.com/home - @lacittanuda
Mediateca del Mediterraneo - MEM
via Mameli 164, Cagliari, Italy - Tel. 070.6773865 
mem@comune.cagliari.it - http://www.comune.cagliari.it/portale/it/studisardi.wp
Fotocopisteria 2M di Mario Mura
Piazza Michelangelo 20, 09128, Cagliari, Sardegna, Italy
birradrake@tiscali.it - +39 07 043294

RINGRAZIAMENTI:
DOMUS.COM, ARCHIPORTALE.COM, ARCHITETTI.COM, ABITARE.IT, PLINTO - Politecnico di Torino, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, SCOOPSQUARE.COM, LIBERO.IT, 
AGENDACONCORSI.COM, TODAY.COM, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica. Architettura ad Alghero, OAT, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, GREENPLANNER MAGAZINE, ILAS, Istituto Superiore di Comunicazione, TORINOONLINE.COM, RADIOSIANI, NOODLS.COM, 
COMPETITIONONLINE.COM, WETTBEWERBE AKTUELL - DIE FACHZEITSCHRIFT FUR ARCHITEKTURWETTBEWERBE, VALTELLINA IN ARTE, PHOTO4U.IT, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, Scuola Politecnica di Architettura, ANORDESTDICHE.COM, GENOVACREATIVA, Il network dei giovani artisti, dei servizi e dell’industria creativa, 
CONTESTIME.IT, BOLOGNATODAY - Citynews, JETOP - Junior Enterprise Torino Politecnico, CERCABANDO, POLITECNICO DI TORINO, CREATHEAD - Contest e Gare Creative, CIRCOLO 
FOTOGRAFICO AVIS CHIARAVALLE, B.F.I.Benemerito della Fotografia Italiana, GREENBUILDING MAGAZINE, REFLEXLIST.COM, Concorsi Fotografici, UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA, 
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA, PROFESSIONEARCHITETTO.IT, IUAV, Università IUAV di Venezia, EUROPACONCORSI.COM, IED, Istituto Europeo di Design.
NURNET - La rete dei Nuraghi - www.nurnet.it
Benedetta Grasso, Dolores Melis,  Mario Mura, Mateo Desogus, Maria Saura, Alessia e Michela Orlando ed i più di 260 partecipanti, con circa 1500 fotografie inviate, al concorso intenazionale 
di fotografia. 
I diritti d’autore e la proprietà intellettuale delle opere e degli scritti inviatti rimangono di proprietà degli autori che se ne assumono la responsabilità del contenuto.



5

Indice e contenuti
 

01 
LA CITTA’ NUDA
Nota editoriale
testo di: G.Desogus, V.Fogliati, A. Seghesio

02 
LA QUALITA’ DELL’ABITARE
Brevi riflessioni
QUALITÀ DEL VIVERE: IL PASSAGGIO 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
testo di: N. Monni

COSì VICINI COSì LONTANI. LA CITTA’ 
COME “ESSERE” IN COMUNE.
testo di: S. Selli

LA RICOSTRUZIONE POST BELLICA IN 
ITALIA: I QUARTIERI INA-CASA. 
testo di: M.R. Caniglia

THE CITY SILLAGE. 
testo di: J. Masood, S. Nawaz

03 
CONCORSO 
INTERNAZIONALE E MOSTRA
Introduzione 
testo di: G.Desogus, V.Fogliati, A. Seghesio

04 
CATALOGO MOSTRA
IIndice delle immagini



6 

  “[...]Nelle prime ore del mattino, chi ci viaggia 
è disarmato, nudo, e le foto che scatto di 
nascosto mi restituiscono il mosaico crudo e 
dolente di una città che è la mia da vent’anni.” 

cit. Antonio Monda.
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La Città Nuda.
Nota editoriale

 testo di: Giulia Desogus, Valerio Fogliati, Ambra Seghesio

Giulia Desogus, Valerio Fogliati e Ambra 
Seghesio, in collaborazione con: Comune di 
Cagliari – Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, 
Sport Cultura e Spettacolo, MEM – Mediateca 
del Mediterraneo, CagliariSardegna2019 
– capitale europea della cultura, Visual – 
Scuola di fotografia di Torino, hanno il piacere 
di annunciare l’inaugurazione della mostra di 
fotografia “La Città Nuda” Venerdì 10 Ottobre 
2014, ore 18.30, presso la sala mostre 
della Mediateca del Mediterraneo – MEM a 
Cagliari, via Mameli 164.
L’esposizione raccoglierà le migliori fotografie 
selezionate tra le quasi 1500 immagini inviate 
al concorso internazionale di fotografia La 
Città Nuda – The Naked City terminato lo 
scorso Luglio.
La mostra è il risultato di un lavoro di accurata 
selezione svolto nell’arco di un anno.
Il processo di selezione delle immagini da 
nella mostra ed inserite in questo catalogo si 
è  svolto in due fasi. Una prima valutazione da 
parte degli organizzatori ha ridotto il numero 

complessivo. In un secondo tempo, tra 
questo ventaglio di opzioni  una commissioni 
di esperti ha scelto le 36 fotografie che 
avrebbero fatto parte dell’espozione. Il 
criterio di giudizio ha seguio i seguenti criteri: 
pertinenza al tema proposto, qualità artistica 
e fotografica, originalità e creatività del 
messaggio. Gli scatti del vincitore e i primi 
due classificati aprono la serie d’hvimmagini 
del catalogo fotografico.
1°Classificato - Vincitore: 
Felipe Ugalde, “Green Voids”, Barcellona
2°Classificato - Menzione:
Fulvio Enrico Bullo, “Ligne3”, Montpellier
3°Classificato - Menzione:
Elena Furno, (s)vestiti, India
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Testi di: 
Nausicaa Monni
Sabina Selli
Maria Rossana Caniglia
Javeria Masood
Sabahat Nawaz
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La qualità dell’abitare.
Brevi spunti di riflessione
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“Stare in un ambiente sano e stimolante, in cui 
tutti stanno bene con se stessi e con gli altri 
nel contesto in cui vivono e sono consapevoli 
di questo benessere.” È la risposta di un 
“non addetto ai lavori” a “Cosa si intende con 
“qualità del vivere”?”. La forza di tale pensiero 
“non accademico” rivela come la qualità della 
vita sia un’esigenza che non può più essere 
un’utopia. Numerose sono le normative che 
provano a tradurre le teorie sullo sviluppo 
sostenibile – è questo il concetto che si legge 
tra le righe – in realtà. Dall’Europa all’Italia, gli 
strumenti adottati sembrano insufficienti a 
far fronte all’esigenza. Il Friuli Venezia Giulia 
è stata la prima Regione a essersi dotata di 
una legge nel campo dell’edilizia sostenibile 
(L.R. n° 23/2005), addirittura prima 
dell’emanazione del D. lgs 192/2005, con 
il quale l’Italia ha recepito la DIR 2002/91/
CE. Molti suoi Comuni hanno adeguato i loro 
regolamenti edilizi ai principi sanciti dalla L.R. 
È certo che ai fini della qualità del vivere il R.E. 
sia fondamentale: deve contenere norme 

Qualità del vivere: 
il passaggio dalla teoria alla pratica

testo di: Nausicaa Monni

inderogabili, dirette a cittadini, costruttori 
e progettisti. Se la qualità del vivere non 
è ancora, del tutto, realtà, è perché gli 
strumenti normativi recano forti limiti riguardo la 
sensibilizzazione, formazione e informazione 
sulla sostenibilità, la considerazione della 
risorsa umana nella partecipazione, l’assenza 
di audit su norme già, troppo spesso, non 
cogenti. Uno strumento che si rivolga a tutta 
la popolazione e che contenga la dimensione 
totale della sostenibilità potrà perseguire la 
qualità del vivere, perché in esso risulterà 
chiaro il passaggio dalla teoria alla pratica 
dello sviluppo sostenibile.
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La città costituisce l’”essere” in comune tra 
una pluralità di “corpi urbani” che la abitano, 
quindi di istanze. E se questo “essere” in 
comune è anche bene comune, non si 
può escludere il cittadino dal partecipare 
alla gestione o trasformazione e non è più 
praticabile una qualità urbana quale esclusiva 
degli architetti o dei politici.
Cittadini, amministrazione  e progettisti stanno 
assumendo nuovi ruoli rispetto al passato, 
ma o dispositivi normativi sono ancora lontani 
da una reale capacità di mettere a dimora 
le risorse, formali e informali, presenti nella 
comunità.
In questo ambito stanno assumendo un 
ruolo determinante quei progettisti capaci 
di ripensarsi radicalmente, di ridisegnare le 
coordinate entro cui trova spazio il proprio 
agire, di spogliarsi dell’autoreferenzialità del 
progetto creando altro “fiori di sé”.
Progettisti che nel riporre i cittadini al centro 
dei processi, non solo consultivi, ricuciono 
quella frattura prodotta nell’età moderna, tra 

Così vicini, così lontani. 
La città come “essere” in comune

 testo di: Sabina Selli

chi dispone e chi vivi li spazio, tra progetto e 
atto dell’abitare.
Professionisti che scendono tra le pieghe 
del quotidiano e si configurano come 
“dinamizzatori” del capitale sociale, attivatori 
di processi di trasformazione urbana a regia 
condivisa, all’interno di nuove configurazioni 
dialogiche tra pubblico e privato, che 
costruiscono il progetto di una città quale 
“essere” in comune.
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A pochi anni dalla fine della Seconda guerra 
mondiale l’Italia versava in una condizione  
di forte degrado abitativo determinato, in 
particolar modo, dalla disoccupazione e 
dalla povertà. Il 28 febbraio del 1949 fu 
approvato il progetto di legge, promosso dal 
ministro Amintore Fanfani, «Provvedimenti 
per incrementare l’occupazione operaia, 
agevolando la costruzione di case per 
lavoratori», conosciuto come piano Ina-
Casa. Una manovra orientata a promuovere 
la rinascita economica del dopoguerra, ma 
allo stesso tempo fu anche una delle più 
rilevanti e diffuse esperienze di realizzazione 
nel campo dell’edilizia sociale nel nostro 
Paese. 
Anche la Sicilia verrà  investita da questo 
processo di profonda trasformazione 
urbana, infatti nelle periferie di Palermo, 
Messina, Catania e Trapani verranno 
realizzati molti quartieri residenziali. Tra i più 
importanti ricordiamo quelli progettati, tra 
il 1949 e il 1963, da Luigi Epifanio (1898-

La ricostruzione post bellica in Italia: 
i quartieri Ina-Casa 

 testo di: Maria Rossana Caniglia

1976), Edoardo Caracciolo (1906-1962) e 
Giuseppe Spatrisano (1899-1985), come il 
quartiere Tasca Lanza, Arenella, Pitrè, Zisa-
Quattro Camere, Rione della Rose, Borgo 
Nuovo e Borgo Ulivia a Palermo; il quartiere 
Cucinotta a Catania; e il quartiere Della Palma 
a Trapani. 
I nuovi nuclei urbani ed i singoli alloggi furono 
progettati seguendo le linee guida di alcuni 
manuali pubblicati dall’Ina-Casa, dove erano 
state raccolte indicazioni paesaggistiche e 
storiche, orientamenti, schemi, esempi di 
alloggi, edifici e quartieri. 
La confusa crescita urbana durante il secondo 
Novecento ha inglobato, accerchiato e 
oltrepassato i numerosi quartieri Ina-casa, 
ma nonostante ciò costituiscono ancora parti 
rilevanti delle nostre città, mantenendo una 
loro precisa identità, e rientrando nell’ambito 
di quell’interesse per l’architettura rurale che 
ha caratterizzato parte della cultura italiana 
del dopoguerra.



13

Traveling is a means to explore oneself and 
others; be it the place, the non-place, or the 
sense of presence. One is always looking for 
oneself in others, and others in himself. That 
is what builds our social network. Familiarity.
“To walk is to lack a place. It is the indefinite 
process of being absent and in search of 
a proper. The moving about that the city 
multiplies and concentrates makes the city 
itself an immense social experience of lacking 
a place -- an experience that is, to be sure, 
broken up into countless tiny deportations 
(displacements and walks), compensated 
for by the relationships and intersections of 
these exoduses that intertwine and create 
an urban fabric, and placed under the sign 
of what ought to be, ultimately, the place 
but is only a name, the City...a universe of 
rented spaces haunted by a nowhere or by 
dreamed-of places.” Michel de Certeau, The 
Practice of Everyday Life.
Cities serve as syntax of spatial and 
programmatic events, the nature of which is 

The City Sillage1 

 testo di: Javeria Masood e Sabahat Nawaz

in a constant state of flux often immeasurable, 
unaccountable and unpredictable. For this 
article we are looking into the capital city of 
Pakistan i.e. Islamabad.
The spatial shift of Islamabad due to the 
current political scenario of the city can be 
looked at in light of Carlos Carvalho’s article in 
Rem Koolhaas’s Mutation in which he refers 
to the case of Porto and writes, ‘territorial 
transformations are closely and inevitably 
linked to socioeconomic mutations’. 
Islamabad is unique in its existence by 
being the only city in the region that was 
planned. The grid based plan in correlation 
with the political significance has directed a 
certain social and cultural paradigm, which 
is monitored, calculated and rigid, hence in 
an invisible way prohibiting the organic and 
spontaneous people’s culture that is evident 
in older and organic cities.  
For the purpose of this research we looked 
into certain anomalies in Islamabad, both 
physical and programmatic, to get a deeper 
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understanding of how the space evolves 
and contain itself while being in a constant 
flux. Briefly explained below is one such 
anomaly that is unique as it has retained and 
sustained its original culture, has allowed for 
the capital development yet challenges the 
city’s grid planning. 
Saidpur, located on the slopes of the ever-
green Margala Hills is a small village that 
comes within the boundary of the city to 
date maintains its unique characteristics 
because of the inhabitants who are close 
knit community practicing labor, crafts and 
the likes. In 2006 the city government as 
part of the developmental plan, remodeled 
Saidpur into a public space offering eateries, 
craft retail and other cultural insights2 . The 
village trait of the area was retained as part 
of another offering to the visitors. Once 
primarily a residential area, it is now partly 
commercial/public catering to a different 
user segment. It is interesting to note how 
these two dichotomies coexist yet the initial 
one strongly retains itself, thereby the overall 
space being in a transition still.
Habitus, according to Pierre Bourdieu, 
French Sociologist, is a sense of one’s 
place; a complex mixture of physical, 
social, and mental togetherness. How we 
live, and more importantly how our actions 
respond and build a whole that we call a set 
of characteristics, which make us a part of 
a (social/geographical) network. Such as 
experience allows a dwelling to expand and 
evolve into a city. In case of Saidpur also, the 
habitat of a community becomes a quaint little 
side town for the visitor, the old Hindu temple 
becomes part of an exhibit into the dwellers 
ancestral beliefs, the natural landscape, 

the mountains in the background- all add 
to the experience of enjoying food on the 
terraces of restaurants that are later addition 
to the space. Food again is something that 
serves as a magnet for people that captures 
the experience of a space, culture and 
togetherness.
I suppose we are always looking for ways to 
convey the very idea of sharing what is ours 
and what we want to claim as ours. What we 
believe is ours that we share with others, and 
what we believe is others that is ours. That 
very instinct takes us to wanting to know our 
roots, our genetic existence.
Metaphorising the ‘city’ as body, and 
exploring its DNA: the in-take of specific 
nutriment produce a certain kind of affect on 
the biology of the city- the physiology, the 
anatomy, and behaviour of it. On the other 
hand the body becomes accustomed to 
certain habits when it acquires them; this 
process of acquiring habits takes place 
when the practice is repeated multiple times. 
It is the tendency or involuntary reaction to 
something, which has been adapted through 
practice. The habit is meant to shape the 
behaviour of the body and ultimately alters 
its anatomy. Hence, biology and habits work 
hand in hand.
Marco Polo tells Kublai Khan about fifty-five 
paradoxical, impossible cities, which he had 
come across during his travels, in Invisible 
Citiesv , “Arriving at each new city, the traveler 
finds again a past of his that he did not know 
he had: The foreignness of what you no 
longer are or no longer possess lies in wait 
for you in foreign, unpossessed places”. We 
may then also suggest that biology, habits, 
and memory process together to develop 
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the transient composition for a place we call 
our city. We pick data around us that we 
want to have in our lives that hold a certain 
value for us. Whether this data is reinforced 
through recalling it intentionally or it is the 
automatic response gathered by memory, 
in either case we collect information based 
on our experience of the past. Each time 
this experience is recalled or expressed, it 
attaches an additive meaning to it for the 
person it is being shared with. However, 
that experience or information is now being 
filtered to make adjustments, by the sharer 
and the receiver. As puts Calvino, “It is not 
the voice that commands the story: it is the 
ear”.

Note
1 ‘Sillage [n.] the scent that lingers in air, the trail left in water, the 
impression made in space after something or someone has been 
and gone; the trace of someone’s perfume’. Other-wordly.tumblr.
com 
2  http://en.wikipedia.org/wiki/Saidpur,_Islamabad
3 Invisible Cities, Italo Calvino, Vintage Classics – second edition 

1997
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La Città Nuda
Concorso internazionale di fotografia 

36 immagini 
che raccolgono scorci architettonici e istanti quotidiani che raccontano senza filtri la vita degli 

edifici che compongono la città contemporanea
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“Ci sono otto milioni di storie nella città nuda. 
Questa è una di loro.” dice una voce fuori 
campo all’inizio del film di Jules Dassin. 
Abbiamo chiesto agli autori delle foto di 
provare a raccontarne qualcuna attraverso i 
loro scatti.
Le immagini raccolte in questo volume 
rappresentano un tentativo di articolare un 
ragionamento intorno al tema della città 
contemporanea e delle sue relazioni con 
l’Uomo. Strade, piazze, edifici e limiti sono 
oggetti che accompagnano quotidianamente 
la nostra vita divenendo elementi fondamentali 
nella percezione della città. Questa è quello 
che più ci rappresenta, quello che ci mostra 
per quello che siamo. Il nostro intento è stato 
quello di raccontarla attraverso 36 scatti che 
percorrono delle realtà molto diverse tra loro. 
Alcune foto sono qui pubblicate separate delle 
loro sorelle: molte immagini sono arrivate alla 
redazione all’interno di un progetto fotografico 
che prevedeva più scatti collegati. Il lavoro 
di separazione è stato complicato ma si è 

L’idea
 testo di: Giulia Desogus, Valerio Fogliati, Ambra Seghesio

preferito portare alla mostra un ragionamento 
più ampio sulle città cercando di premiare 
anche la qualità della fotografia.
Le prime pagine del catalogo sono invece 
dedicate a quattro brevi riflessioni sulla 
qualità dell’abitare che saranno il punto di 
discussione iniziale per il convegno previsto 
per sabato 11 ottobre 2014. 
Nel ringraziare i più di 260 partecipanti al 
concorso internazionale e tutte le persone 
che hanno collaborato e sostenuto questo 
progetto, vorremo sottolineare come 
ogni immagine inviata sia stata oggetto di 
interesse, riflessione personale e abbia 
consentito, per qualche istante, di osservare 
la città attraverso occhi diversi.
I quasi 1500 scatti corredati da una breve 
descrizione del progetto fotografico, 
come precedentemente accennato, sono 
stati accuratamente studiati secondo tre 
differenti parametri attraverso i quali è stato 
possibile selezionare le trentasei foto da 
esporre alla mostra. In esse, seppur nella 
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loro eterogeneità, è possibile cogliere un filo 
narrativo comune che prova a raccontare 
alcuni aspetti della città contemporanea. 
Cosa si voleva rappresentare?
Tutti noi pensando alla Città nuda possiamo 
identificarla, nella nostra mente, attraverso 
diverse immagini generate da un differente 
vissuto e sensibilità personale. L’intenzione 
del concorso era cercare di cogliere come 
la città fosse percepita e raccontata dalle 
persone che quotidianamente la vivono. Per 
questo motivo si è scelto di non restringere 
la partecipazione alla competizione a fotografi 
professionisti o architetti ma allargarla a 
chiunque avesse una storia da raccontare. 
Perché questi scatti?
È importante porre l’attenzione sul significato 
di Città nuda. Attraverso i 36 scatti selezionati 
da una giuria di esperi, si percepisce come 
l’idea di nudo non sia stata confusa con l’idea 
di spoglio e disadorno, bensì la maggior 
parte delle fotografie contenute nel catalogo 
rappresentano un’idea di città fortemente 

antropizzata e vissuta dall’Uomo. Nel catalogo 
si può leggere la relazione personale tra 
Uomo e città svelata dagli autori. 
La qualità dell’abitare?
Il convegno che ha accompagnato l’apertura 
della mostra tenuto presso la Mediateca del 
Meditettaeno – MEM di Cagliari, ha avuto 
come tema principale la “qualità dell’abitare”. 
Argomento che ha fatto da fil rouge alla 
mostra e alla conferenza dove grazie 
all’intervento di diversi ospiti si è ragionato su 
cosa oggi s’intende con il termine qualità. Lo 
scopo di questa discussione pubblica è stato 
cercare di capire insieme che tipo di qualità 
può davvero influenzare positivamente la vita 
delle persone e quale ruolo hanno in questa 
ricerca i differenti attori del territorio siano essi 
amministratori, tecnici o semplici cittadini. 
Perché in Sardegna? Perché a Cagliari?
La scelta della Sardegna ed in particolare 
di Cagliari sono state dettate da un grande 
amore ed affetto personale nei confronti 
di un territorio e di una cultura; inoltre, 
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si è scelto di inaugurare questa iniziativa 
nell’ambito della campagna promozionale di 
CagliariSardegna2019 che mira alla nomina 
della città candidata a capitale europea 
della cultura nel 2019. Si è inoltre scelto 
di lavorare in una Regione dove, anche se 
poco conosciute, esistono diverse iniziative 
che faticano a spiccare il volo per diversi 
motivi. 
La valorizzazione della cultura e della storia 
sarda saranno una parte importante del 
convegno poiché la tutela delle radici storiche 
ed architettoniche di un territorio è una parte 
irrinunciabile della qualità del vivere. In tal 
senso, un importante apporto alla conferenza 
sarà dato dalla Fondazione Nurnet - La rete dei 
Nuraghi. Costituita nel settembre del 2013, 
essa persegue attivamente la promozione 
della cultura nuragica e pre-nuragica 
dell’Isola oltre a promuovere un’immagine 
differente della Sardegna al fine di generare 
un’economia turistica sostenibile. Questa 
collaborazione sarà il primo passaggio per 

la creazione di una rete tra diverse iniziative 
finalizzata alla divulgazione e alla promozione 
di una conoscenza consapevole del territorio 
in particolare del suo valore architettonico e 
storico. 
Ripercorrendo questi mesi d’intenso lavoro 
la gratitudine va a tutte quelle persone che 
hanno collaborato e creduto in questo 
progetto. In particolare si ringraziano le 
Istituzioni locali tutte per la gentile concessione 
degli spazi espositivi e per il contributo alla 
promozione, i membri della Commissione 
esaminatrice per il loro tempo e lavoro, i 
media che hanno contribuito alla diffusione 
e alla pubblicizzazione dell’iniziativa e tutti 
partecipanti al concorso internazionale di 
fotografia.  
Il carattere esplorativo di questo progetto 
vuole essere l’inizio di un’interazione ed un 
dibattito tra cittadini e istituzioni interessate 
alla valorizzazione della propria città. 
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1° CLASSIFICATO
FELIPE UGALDE

Barcellona (Spagna), “Green Voids” 

GREEN VOIDS, BARCELLONA
Big cities, same as football, need strategy and shifts to achieve their goals. The incessant and 
gradual recycling of buildings in the city of Barcelona is one of this strategies that the city chose in 
order to manage and control their growth, whose population density is one of the highest in Europe. 
It the city itself you can notice a constant contrast between ages and architecture scales, this ones 
at the same time joint in the few voids remaining in the city, giving to these spots a special value 
to the urban life of its inhabitants. Football stadiums in the city of Barcelona are more than a place 
to do sports, these public spaces are the symbol of identity and progress on each district and 
neighbourhood to which they belong, The dialogue between these full and void, generates specific 
urban situations that doesnt happens on this dense city. so far.
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LIGNE 3, MONTPELLIER
La città di Montpellier raccontata attraverso la sua linea tranviaria più estesa, la linea 3; partendo dai 
cantieri della periferia Nord fino alle zone commerciali e al centro storico, il brusìo della ville raccontato 
da un bianco e nero che è omaggio ai maestri della fotografia del secolo scorso.

2° CLASSIFICATO
FULVIO ENRICO BULLO

Montpellier (Francia), “Ligne3” 
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(S)VESTITI, INDIA 
Le città indiane, che siano di antica o nuova costruzione, sono spogliate degli orpelli, lasciate a se 
stesse o ricoperte da altre “pelli” costituite da cartelloni pubblicitari. Quindi, mi piace immaginare gli 
edifici come “barboni vestiti di stracci”.

3° CLASSIFICATO
ELENA FURNO
India,“(s)vestiti” 
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BARCELLONA,“PAVELLO ALEMANY, FOLLOW YOU, FOLLOW ME”
This street photography project was born out of a constraint. Being a rather shy photographer, I tend 
not to reveal myself to people in the streets. Following a man walking out of a kindergarten with his 
(grand?) son one day in Edinburgh, I wondered if I would be disappointed if I was to gather more 
information on their whereabouts since I already assigned them a certain emotion. I wondered if even 
for a moment I could get inside of their heads by photographing them from behind, at an ‘almost’ 
comfortable distance. Maybe at this interface between privacy and anonymity, the invisible bubble 
that floats over their heads would appear on the image? That’s how I started following people without 
really following them, only to realize soon enough that I was actually looking for myself in their paths. 
“Who’s following who” is the real question here.

GUILLAUME ETHIER
Barcellona (Spagna),“Pavello 

Alemany, Follow you, follow me” 
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GRUIFORMES, MILANO
Milano è la città italiana più sviluppata in verticale dal punto di vista architettonico. Ed è anche la città 
che maggiormente sta cambiando volto negli ultimi anni, cambiando il cielo dei suoi abitanti e la 
tradizionale struttura urbanistica delle città italiane. Molte costruzioni sono a vari stadi di realizzazione, 
e l’appuntamento dell’ Expo 2015 ha dato un impulso eccezionale a tale cambiamento.

PIERANGELO LATERZA
MIlano (Italia),“Gruiformes” 
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Prima che siano i palazzi a ridisegnare lo skyline della città sono le gru a frapporsi tra gli occhi e il cielo.
In questa immagine è rappresentato un momento unico di cambiamento del paesaggio urbano 
attraverso immagini estetiche di gru: elementi “costruttori” temporanei di un paesaggio destinato a 
diventare permanente.
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MARCO LEITE VELHO
Tokyo (Giappone),“Shades of 

green” 

SHADES OF GREEN, TOKYO
A structural wall divides the image in two completely different atmospheres. The intention is to capture 
both and to show the city living of Tokyo on a regular week night.
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ANTONIO PASSALACQUA
Genova (Italia),“Alone in the urban 

geometries. Square stairs” 

ALONE IN THE URBAN GEOMETRIES. SQUARE STAIRS, GENOVA
La fotografia vule mostrare la figura umana in un contesto urbano/architettonico dove siano ben 
visibili particolari geometrie. I passanti hanno un ruolo fondamentale, contestualizzano l’ambiente 
fotografato, danno proporzione agli elementi, fanno parte integrante delle geometrie e creano un 
percorso visivo. Dal punto di vista emotivo, sono i passanti a proiettare chi guarda all’interno della 
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fotografia. La sola architettura renderebbe la lettura molto distaccata, ci si concentrerebbe sulle linee, 
sulle simmetrie, sui giochi di luce e ombre. L’essere umano presente, e solo, genera un senso 
di angoscia, di solitudine, accentuato dall’ordine e dal vuoto intorno e dalla mancanza o quasi di 
elementi di vita quotidiana, di interazione con altri esseri umani.
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OLIVER MAJCHER
Parigi (Francia),“Les Olympiades” 

LES OLYMPIADES, PARIGI
“This is old Europe”. Referring to a term used 2003 by Donald Rumsfeld to describe an old-fashioned, 
out-dated Western Europe, the present photographic project uses the image of an “old Europe” as a 
pretence to portray our built environment as a sequence of visually coherent fragments from elapsed, 
optimistic times. Far beyond the cacophony of disneyfied historic cores and the over-consumerism 
of an ubiquitous periphery, each of the present images conveys a sense of homogeneity suggesting 
almost despair - in doing so, the concept of “old Europe” enables to celebrate its cultural richness 
by showing its contrary: the uncanny vision of a stagnating Europe, where development did not lead 
to progress.
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IRENE MINA
Torino (Italia),“Sovrapposizione-

unione-fusione_unità” 

SOVRAPPOSIZIONE-UNIONE-FUSIONE_UNITÀ, TORINO
Cogliere la città (e i piccoli elementi che la costituiscono) nel suo intimo; le brevi e perfette 
compensazioni e compenetrazioni tra uomo e città, proprie di un preciso ed unico momento.
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Città e uomo si arricchiscono vicendevolmente in un’armonia di colori, forme, linee e movimenti che 
compongono un’unità spettacolare, armonia perfetta.
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NICOLA SIMION 
Amsterdam (Olanda),“iAM” 

iAM, AMSTERDAM
Amsterdam, integra la diversità e la muta in tradizione. Ne é testimone la lingua, la cucina, i costumi 
ma soprattutto una forte attenzione al cittadino: che sia un residente o un turista. In questo cross-
process sono presenti due prospettive, viste dallo stesso punto del De Waag open market, attraverso 
una rotazione di 180° della camera. Questo genera una doppia esposizione originale con “struttura 
compositiva a chiasmo”: idealmente la X simbolo della città. Si giustappongono quindi l’acqua e 
il cielo quanto la natura e il costruito, tenute assieme da un onirico abbraccio dato dalla sinuosa 
ringhiera alle biciclette in primo piano e, ancora oltre, a tutti noi.
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ELOISA CAPEZZUTO
San Pietroburgo (Russia),

“Formiche” 

FORMICHE, SAN PIETROBURGO
Lo scatto vuole idealmente porsi in una linea di continuità con la serie di tele rinascimentali della “città 
ideale”: in un gioco di linee che ricorda le linee di fuga della prospettiva quattro-cinquecentesca, 
campeggia la figura umana.
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NADIA MORGHEN
Mértola (Portogallo) 

MÉRTOLA
Il tema che ho scelto non è stato intenzionale, preferisco dire che il tema ha scelto me. La religiosità 
e la fede del popolo di Mértola e in generale della popolazione portoghese è molto forte e sentita. 
La necessità invece di dare alla foto la cromaticità del bianco e nero è stata una scelta “chiamata”. 
Il bianco è un colore dominante nell’architettura del luogo e per la fede esprime purezza e candore. 
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ALESSIO LAMARCA
Amsterdam (Olanda),“Window” 

WINDOW, AMSTERDAM 
Un momento di evasione dai rumori della città oppure un semplice attimo di relax in compagnia di 
un buon libro. Nella quiete silenziosa del quarto piano della Openbare Bibliotheek di Amsterdam si 
mantiene uno sguardo costante sul paesaggio urbano, immobile, sotto il lento mutare di un cielo 
plumbeo, spesso accompagnato da una pioggia sottile, talvolta sereno. La città, inquadrata nella 
cornice di una vetrata, viene osservata con distacco, con sguardi fugaci o assorti, ma sempre 
senza particolare interesse per le sue dinamiche, poiché a rubare l’attenzione sono i versi, le parole 
che l’hanno condotta fin lì, alla ricerca di quella quiete, di quell’atmosfera. Atmosfera che si alimenta 
ogni giorno del dialogo visivo con la città, costruendo una relazione diretta e antitetica tra interno ed 
esterno.
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ANDREA ZAZZARO
Genova (Italia),“Globalizzazione” 

GLOBALIZZAZIONE, GENOVA
“[...]Nelle prime ore del mattino, chi ci viaggia è disarmato, nudo, e le foto che scatto di nascosto mi 
restituiscono il mosaico crudo e dolente di[...]”(Cit. Antonio Monda) Genova, che è la mia città che 
amo da quarantacinque anni. Non mi annoio mai e spesso mi sorprendo attraversandola alle prime 
ore del mattino. Passando dalla centralissima Via XX Settembre arrivo all’ombelico:Piazza De Ferrari. 
Per entrare nelle viscere della città “ i caruggi” percorro Via San Lorenzo dove gli artisti di strada si 
preparano ad accogliere i turisti, prendo uno qualsiasi dei vicoli e seguendo il profumo del mare arrivo 
dritto al cuore il porto con la sua lanterna; in questo percorso che può durare un’intera mattinata, 
tante sono le deviazioni possibili, non posso far a meno di notare i cambiamenti le vecchie botteghe 
stanno lasciando il posto a nuovi commercianti, e la globalizzazione con i suoi pregi e difetti non ci 
ha risparmiato. 
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FRANCESCA MERELLA
Salamanca (Spagna),“Equilibrio” 

EQUILIBRIO, SALAMANCA 
Dinamicità e staticità nella dimensione urbana dell’umano. Un viaggio che idealmente e fisicamente, 
abbraccia Spagna e Portogallo, dunque la dimensione iberica nella sua totalità.La foto rappresenta il 
rapporto dell’ elemento umano con gli spazi urbani. Un’interazione a volte statica, altre invece dinamica, 
fino ad arrivare ad un vero proprio equilibrio. Un’interazione che può essere considerata ancor più 
personale giacché vede protagonisti individui di tutte le età, la società e il terziario rappresentando, 
dunque, allo stesso tempo anche il ciclo della vita.
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DAVIDE DISPENZA
Torino (Italia) 

TORINO
Lo scatto riprende l’antica fonderia di Torino ora restituita alla città dopo alcuni lavori di ristrutturazione 
che l’hanno trasformata in un luogo di ritrovo per skater, squadre di basket e in generale giovani della 
zona.
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GIANCARLO ZUCCARONE
Milano (Italia),“Una nuova Milano” 

UNA NUOVA MILANO, MILANO
Porta Nuova è uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana d’Italia degli ultimi anni.
Una parte di Milano sta vivendo un’intensa trasformazione urbanistica attraverso la realizzazione di 
nuovi uffici, residenze, hotel, aree verdi, spazi espositivi, percorsi ciclabili. I progetti si concentrano 
sui quartieri di Porta Garibaldi, Isola e Varesine, estendendosi su una superficie di circa 300.000 
metri quadrati. Il fine ultimo sarà quello di “restituire” al resto della città quest’area per lungo tempo 
dimenticata. Grazie a nuovi collegamenti e a importanti centri strategici, Porta Nuova sarà ricongiunta 
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al tessuto urbano di Milano. Se l’intero processo avverrà in armonia e nel profondo rispetto del 
rapporto esistente tra architettura e cittadini, allora il “progetto” di Porta Nuova risulterà vincente e 
potrà dar nuova vita non solo ad un’area, ma all’intera città.
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GIULIO GIGANTE
Ancona (Italia),“Fiordo” 

FIORDO, ANCONA
I colori dell’alba conferiscono a volte alla città l’aspetto di un fiordo norvegese.



57



58 

MARIA PIA GUERRINI
Ancona (Italia),“Dal Futurismo al 

futuro. Porto - le gru” 

DAL FUTURISMO AL FUTURO. PORTO - LE GRU, ANCONA
L’autore, da ingegnere, considera l’architettura urbana in perenne evoluzione ovunque, avverte nella 
sua città che qualcosa si è cristallizzato ed è caduto in una sorta di  immobilismo pompeiano. 
Reinventa allora, attraverso un gioco dinamico di sovrapposizioni, una sorta di galleria di fantasmi 
degradati ai quali mediante movimento, vuole ridare un’esistenza.
L’indagine continua oltre il visibile e regala, a chi vuole avventurarsi nell’interpretazione, confusioni di 
pixel che la fantasia può ricomporre.
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MARCO ESPOSITO
L’Aquila (Italia),“Skyline” 

SKYLINE, L’AQUILA
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MARCO CASTELLI
Firenze (Italia),“Underbridge 

dreams” 

UNDERBRIDGE DREAMS, FIRENZE
The project aims to study and show the unseen “life” of the river Arno, in Florence.
Photographie is deeply based on the atmosphere: dreamy reflections of bridges are just a metaphor 
of an illusive relationship between man and water. By the way, also if we can say that man and nature 
will never really communicate (especially today), there is an obliged status of living: in this sense, I 
think the “underbridge world”, which seems to be the dark, naked side of the city, could represent 
the idea I described.
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MATTEO BRUSCHINI 
Rotterdam (Paesi Bassi),“Porta del 

ponte” 

PORTA DEL PONTE, ROTTERDAM
Il quartiere Kop van Zuid è costellato di grattacieli, palazzi, edifici residenziali e dedicati all’istruzione. 
La sua forza e la sua energia, sono tratte da ciò, dalla grande massa di persone che viene attratta 
quotidianamente per motivi diversi verso di esso. Ma attraversare a piedi la “testa del sud” fa sentire 
fuori scala, quasi di troppo rispetto all’imponenza di ciò di cui si è circondati. La domanda è questa: 
come riportare il tutto ad una scala più “umana”? Dove trovarla? Ci sono segnali che ne fanno percepire 
la presenza? Il dibattito è aperto e si rivolge a temi molto più ampi riguardo la città contemporanea e 
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il suo rapporto con la cosa che conta di più e per la quale l’architettura dovrebbe essere al servizio, 
l’uomo. La foto ritrae un particolare del pilone dell’Erasmusbrug (Ponte Erasmo). In questo caso la 
piccola porta fa risaltare subito la differenza di scala tra l’imponenza del pilone, all’iniziodel ponte, e 
la presenza umana, riportando subito ad una scala più “umana” l’osservatore. Lo scatto, pur non 
avendo una presenza umana “diretta”, cerca di cogliere degli elementi di contatto che fanno capire 
che essa esiste, è presente, ricercando il quotidiano e costante contatto uomo-architettura.
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MARTINA ROTILIO
Berlino (Germania),“Intimate See” 

INTIMATE SEE, BERLINO
Se non ci fosse l’elemento naturale a fare da collante non riusciremmo a percepire il senso di questa 
città; vedremmo quartieri sconnessi ed isolati, pezzi amputati e sparsi. Berlino messa a nudo, è un 
albero, un pezzo di riva, gente ferma o in movimento e palazzi che sfumano verso il cielo. E’ tutti i suoi 
parchi, le vere piazze della socialità che dichiarano appartenenza e gioia di vivere. Mentre nel suo 
cemento, la città appare confusa e sfuggente, e camminare nelle sue strade è come muoversi in 
una scacchiera senza soluzione di continuità. La foto descrive questa sensazione di città impalpabile 
e fragile, al di fuori dell’immaginario collettivo, del suo passato storico, dei suoi simulacri.
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MICHELE MASCALZONI
Verona (Italia), Verona Verso Sud 4

VERONA VERSO SUD 4, VERONA
Lo scatto è estratto dalla sequenza del progetto fotografico “Verona Verso Sud” che prende come 
tema l’analisi fotografica del tessuto urbano lungo la direttrice che dal centro storico porta verso la 
periferia meridionale della città. Questo progetto fotografico prende spunto dal lavoro di Basilico e 
Boeri intitolato “Sezioni del Paesaggio Italiano” realizzato nel 1997.
Con questa sequenza di scatti si vuole mettere a confronto, scatto dopo scatto, come la città evolve 
e muta in relazione alla sua concentricità.
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MATTHEW GRUBITS
Kyoto (Giappone), “Snow 2”

SNOW 2, KYOTO
Boys play in the snow along the Kamo River in Kyoto, Japan.  They are dwarfed by the snow-capped 
architecture behind them, mounting towards the CBD.  The divide between nature and architecture 
is abrupt and readily traversed.
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YURI SEGALERBA
Pripyat (Ucraina),“The sound of 

silence” 

THE SOUND OF SILENCE, PRIPYAT
Fondata per ospitare gli operai della centrale nucleare, Pripyat, abbandonata quasi 30 anni fa dopo 
la catastrofe nucleare di Chernobyl, è l’emblema della città nuda, spogliata di tutto, perfino dei suoi 
abitanti. Camminando per le deserte vie di questa città si viene colpiti dall’incredibile silenzio che 
avvolge gli edifici, disturbato solo dallo scricchiolio dei vetri rotti sotto le mie scarpe.
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GABRIEL JEWELL-VITALE
Doha (Qatar),“In the Shadows” 

IN THE SHADOWS, DOHA
Doha lives in the shadows. As the city burgeons to take shape amidst the skylines of the future, it 
is here--in the shadows--that the city scatters glimpses of its true color for the ever-watchful eye.
This photograph is apart of a photographic series that projects the rapid globalization of territories in 
North Africa and the Persian Gulf within the context of national borders, territories, and liminal spaces.
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MASSIMO VACCARIELLO
Torino (Italia),“Residui Teksid 

Acciaierie” 

RESIDUI TEKSID ACCIAIERIE, TORINO
Ill progetto fotografico mira a cogliere non solo i soliti aspetti visibili, ma si sofferma a mettere a nudo 
quei particolari che esaltano la vera essenza di un luogo lavorativo che oggi no esiste più. La visione 
d’insieme infatti spesso induce a trascurare i dettagli più importanti. Sono invece essi a creare fascino 
e complessità di un luogo contemporaneo. La mia ricerca intraprende un percorso emozionale dalla 
forte carica evocativa sugli ambienti di lavoro a Torino vedi Officine Grandi Riparazioni , Pista Lingotto 
della Fiat, Ex M.o.i Mercati generali e leacciaierie TEKSID. Solo attraverso la comprensione dei luoghi 
che hanno caratterizzato le attività lavorative del passato è possibile comprenderne l’evoluzione e la 
complessità del contesto odierno. 
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SILVIA VERCELLI
Torino (Italia),“Silent Sides” 

SILENT SIDES, TORINO
La città di Torino negli ultimi anni sta mutando in verticale e in orizzontale in un processo che nel 
tempo ha interessato aree diverse e coinvolto la città in maniera non sempre omogenea. Il risultato è 
una città più fluida ma a tratti trascurata. 
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La città contemporanea è specchio delle relazioni tra persone e luoghi e il presente progetto nasce 
dalla volontà di indagare come si relaziona l’identità dell’uomo con l’ambiente della città attraverso 
l’analisi di luoghi intimi e silenziosi, spesso localizzati ai margini, incerti nel loro carattere a tratti selvatico, 
in rapporto al progressivo avanzamento dell’urbanizzazione.
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DANIELE FALCO
Roma (Italia),“Roma 2010” 

ROMA 2010, ROMA
L’immagine è il frutto una riflessione legata ad un nuovo racconto delle nostre città.
Lo scopo è quello di raccontare l’Italia attraverso dei punti di vista che siano legati alla storia e alle 
tradizioni, ma che allo stesso tempo si distacchino dallo “stereotipo da cartolina”. Un viaggio in italia 
che reinterpreta il “Viaggio in Italia”Luigi Ghirri  e il “Tempo di viaggio” di Tarkovskij quasi trent’anni dopo. 
Una nuova mappatura delle nostre città attraverso dei nuovi punti di riferimento che non cancellino 
quelli precedenti ma che semplicemente rappresentino il cammino naturale dello scorrere del tempo 
e della storia.



81



82 

LUIGI LISTA
Napoli (Italia),“Napoli dentro. 

Corpo di uomo con plebiscito” 

CORPO DI UOMO CON PLEBISCITO, NAPOLI
“Napolidentro” è un concept fotografico intrinsecamente moderno e semplice, il progetto fotografico 
è il risultato di un lungo percorso che sovrappone l’immagine tradizionale e architettonica di Napoli,a 
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quella della nuova immagine della generazione napoletana, più mutevole nella forma ma sempre 
costante nella sostanza.
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FLORA FUJII 
San Paolo (Brasile),“em casa de 

menino de rua, o ultimo a dormir 
apaga a lua*” 

EM CASA DE MENINO DE RUA, O ULTIMO A DORMIR APAGA A LUA*, SAN PAOLO
In a country considered emerging, industrialized undeveloped, say there’re two types 
of groups, the bourgeoisie and the working class. They forget those who are not part of 
any category, the abandoned, the homeless, with no opportunities, totally forgotten by the 
government; and year after year they populate the streets and make it your home.
*I found this verse graffitied on a wall in the downtown of the city. Means: “in home for street 
child, the last to sleep turn off the moon.” By Giovani Baffô
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FRANCESCO CHIARIOTTI 
Teora, Avellino (Italia),“titolo” 

TEORA, AVELLINO
La città è stata fortemente offesa dal terremoto del 1980 nel quale sono andati perduti molti dei 
punti di riferimento e di identificazione quali la Chiesa Madre, il Municipio ed il castello; l’intervento di 
recupero nella sua fase preliminare è stato progettato da Giorgio Grassi e Agostino Renna.
Nella foto ho voluto esprimere la “solitudine” ed il carattere “onirico” dei nuovi volumi edilizi rispetto 
all’edilizia tradizionale che li circonda.
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ATTILIO ZAVATTA
Torrenova (Roma),“Le Periferie del 

Gioco” 

LE PERIFERIE DEL GIOCO, TORRENOVA, ROMA
“Periferie del Gioco” vuole raccontare alcune vie delle nostre città, che portano al loro interno un 
nuovo dilagante elemento strutturale, simbolo drammatico dell’Italia dei giorni nostri: le sale Slot&Vlt. 
Il punto di vista è quello dell’other side of the street: la frontalità giocata su di una distanza pari alla 
larghezza della strada fotografata permette di individuare le sale slot&vlt, percependo comunque 
il microcosmo umano all’interno, ma sottolinea anche la sensazione di rifiuto verso questi luoghi, 
suggerendo l’idea di estraneità, di violazione che il mercato dell’azzardo ha agito sul nostro paesaggio 
urbano. “Periferie del Gioco” si mantiene su di una soglia sottile: cerco di non far comparire la 
figura umana, di cui si intuisce comunque la presenza e la partecipazione, in modo da non violare 
ulteriormente la dimensione degli addicted nel gioco d’azzardo legalizzato. La pressante ripetizione 
dell’atmosfera serale e la “qualunque” prospettiva flâneur vorrei fossero anche solo in minima parte 
utili e funzionali ad una maggiore coscienza sociale rispetto al paesaggio urbano e al gioco d’azzardo 
legalizzato, come lo sono state le fotografie dei documentaristi storici per il loro contesto sociale e la 
costruzione di una critica sociale dell’urbanità.
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AGATHE ROSA
Arbia, Siena (Italia),“43°17’36.42”N 

11°24’28.59 »E” 

43°17’36.42”N 11°24’28.59 »E, ARBIA, SIENA 
L’immagine racconte il nostro nuovo paesaggio composto da città città satellite che formano delle 
costellazioni all’urbanità sparsa e dove il rapporto città-natura è diventato ormai quasi impossibile da 
definire. Ho cercato la poesia di questi frammenti di città che perdono poco a poco i propri limiti fisici 
e percettivi. Una città indipendente e testimone di una realtà urbana contemporanea. Una città alla 
storia incerta.
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DAVIDE FRANCALANCI
Milano (Italia),“Opera di natura e 

opera dell’uomo. Milano, scenes 
from the suburbs” 

OPERA DI NATURA E OPERA DELL’UOMO, MILANO
L’immagine ritrae i margini della città di Milano, con l’obiettivo di documentare la nuda struttura e 
l’estetica di questi luoghi. Il vuoto è una presenza costante, l’uomo è assente. I luoghi che ogni giorno 
si abitano e percorrono, senza la presenza dell’uomo, nel silenzio del bianco e nero, inducono a 
riflettere, a reindagare ciò che sta attorno a noi, a interrogarsi su ciò che non meriterebbe attenzione.     
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Nelle parti misere del corpo della città prendono forma conflitti e tensioni: l’effimero e il permanente, il 
mutismo e l’eloquenza, la durezza dell’opera dell’uomo e la cordialità della natura, lo spazio aperto e la 
segregazione che muri e recinti inducono. Lo scatto non propone nulla di soggettivo, ma restituisce 
un frammento di città nuovo o dimenticato. Fotografare per guardare, fotografare per scoprire.
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I curatori
 

 Giulia Desogus laureate in 
Architettura presso il Politecnico di Torino 
dopo un periodo di studio tra Torino e Tokyo 
dove ha collaborato con diversi architetti 
tra i quali J.Hidenubu (Hosei University) e 
J.Ishigami.  La tesi di laurea “Metabolismo e 
la baia di Tokyo: città progetti e interpretazioni” 
è scaturita dall’esperienza fatta alla Hosei 
University di Tokyo e dall’esperienza di 
assistente al Politecnico di Torino, nel corso di 
storia e progetto “Progettare la città asiatica”. 
Negli anni ha collaborato con i proff. F.De 
Pieri e M.Bonino, con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, 
con l’Ing. G.Tola e nello studio ”Junya 
Ishigami+Associates” a Tokyo. 
 Valerio Fogliati laureato con Lode 
in Architettura presso il Politecnico di Torino 
con una tesi scritta tra Torino e New York, 
città dove ha anche svolto uno stage presso 
lo studio “Urban Office Architecture”. Nel 
corso del 2014, ha lavorato a Mumbai per 
un progetto di social housing nello slum di 
Dharavi presso gli Studi: Sameep Padora 

+ Associates e URBZ), ha studiato presso 
Sinhgad College Of Architecture di Pune e ha 
seguito una Summer School sul bamboo ad 
Auroville (India). Ha lavorato per il Politecnico 
e l’Università di Torino, ha collaborato con 
l’arch. C.E.Frugiuele (Adjunct Professor at 
Parsons NYC), l’urbanista ed architetto prof. 
A.Peano e l’arch.C.Burdese.
 Ambra Seghesio si laurea con Lode 
in Architettura presso il Politecnico di Torino 
dopo un periodo di studio New York dove 
collabora presso lo Studio Urban Office 
Architecture. Negli gli anni universitari lavora 
presso il Politecnico e l’Università di Torino, 
con la prof. R.Ingaramo e l’arch.G.Pomatto 
(Artespazio srl) che la avvicina alla realtà 
dell’architettura sostenibile e alla progettazione 
di edifici in legno. Conoscenze rafforzate con 
la tesi di Laurea magistrale e la Summer 
School svolta in India nel 2014. Dopo 
l’esperienza lavorativa in Italia presso lo Studio 
Spazio Ku’bo, attualmente lavora nello Studio 
VAS a Vilnius (Lituania) grazie alla vincita della 
borsa europea Progetto Leonardo da Vinci.
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