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nuova fotografi a italiana, tra realtà e verità

Hidden Islam
Nicolò Degiorgis
In Italia il diritto di culto senza discriminazioni è contenuto nella Costituzione. In un paese di 1,35 milioni di musulmani si 

contano ancora oggi solo otto moschee uffi ciali. L’Islam, nonostante sia la seconda più grande religione dopo il Cattolicesimo, 

non è ancora formalmente riconosciuto.

La carenza di luoghi di preghiera è particolarmente forte nel Nord Est, a causa della Lega Nord, che da sempre conduce la sua 

campagna elettorale su un programma anti-islamico. La popolazione musulmana ha così accumulato un grande numero di luoghi 

di preghiera improvvisati, come garages, negozi, magazzini e vecchie fabbriche. Negli ultimi cinque anni, Nicolò Degiorgis ha 

esplorato e fotografato questa caratteristica unica della regione.

Degiorgis fornisce uno sguardo affascinante su un mondo ancora impenetrato e lascia le conclusioni di questo progetto 

interamente nelle nostre mani.

Martin Parr

C’è ancora un aspetto conoscitivo della fotografi a che non va assolutamente dato per scontato: anche se in questi anni 

l’esplosione e invasione della comunicazione – quella manipolata e manipolante, la fi nta comunicazione – ne ha reso incerto 

lo statuto e l’ha spesso relegata alla conferma del noto o alle disavventure dell’arte, questo non vuol dire che essa non possa 

essere usata per la perlustrazione del non-noto, degli angoli bui della società e di tutto quanto non vogliamo vedere anche se 

sarebbe nostro dovere vedere.

Alla fi ne non possiamo più dire di non sapere; (Hidden Islam) ci invita a prendere la questione nelle nostre mani, secondo 

coscienza.

Goffredo Fofi 

Nicolò Degiorgis

È nato a Bolzano, dove vive e lavora, nel 1985.

Dopo gli studi di cinese all’Università Ca’ Foscari di Venezia si trasferisce ad  Hong Kong per lavorare per una compagnia di trading e 

poi a Pechino per proseguire gli studi presso la Capital NormalUniversity.

Dopo un tirocinio di sei mesi alla Magnum Foto di Parigi si è aggiudicata una borsa di studio presso Fabrica, il centro di ricerca sulla 

comunicazione di Benetton a Treviso.

Nel 2009 diventa ricercatore sui temi dell’immigrazione presso l’Università di Trieste, e si iscrive all’agenzia fotografi ca Contrasto, 

dove è impegnato in un intenso periodo di incarichi editoriali per importanti riviste internazionali, documentando vari eventi, dalle 

Biennali d’arte alla Primavera araba.

Nel 2011  la prestigiosa rivista fotografi ca americana Photo District News lo ha classifi cato tra i trenta fotografi  emergenti da 

seguire.

Tra i suoi clienti editoriali alcune tra le più importanti testate internazionali: Financial Times Magazine, Vogue Japan,  The Times, Le 

Monde, Io Donna – Corriere della Sera, D – Repubblica, Nido – Stern.

Dal 2013 insegna fotografi a all’interno del carcere di Bolzano.

Nel 2014 fonda a Bolzano con Eleonora Matteazzi la casa editrice Rorhof, che ha sede in una antica fattoria costruita nel 1496. 

Rorhof autoproduce libri, edizioni e mostre fotografi che.

Nel 2017 Nicolò Degiorgis è guest curator al Museion di Bolzano.
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The other half
Masiar Pasquali
Sono metà toscano e metà iraniano (anche se a me piace dire persiano), nato e cresciuto a Follonica. La mia casa era un po’ 

diversa da quelle dei miei amici: all’ingresso c’era un antico samovar, nel corridoio un antico Corano illustrato e, in certi giorni, un 

forte odore di zafferano. Si parlavano due lingue in casa: quella senza «C» e il farsi. Mia madre ci ha sempre tenuto che imparassi 

la sua lingua, anche se del mio «altro Paese» si parlava poco in casa. Fino ai nove anni tutto era semplice, o quasi. Poi sono 

entrato nella cerchia dei fi gli dei divorziati.

Da quel momento ho iniziato a sentirmi diviso in due metà. Una era quella che le persone vicine conoscevano; l’altra era ferma, 

in attesa. Con quella metà ho sempre avuto diffi coltà a relazionarmi. In parte perché il rapporto con mia madre si era incrinato, 

in parte perché avevo bisogno di dimenticare. Fortuna che c’era mio padre.

In un giorno qualunque della mia fi ne-adolescenza, ho trovato in una scatola una foto scattata l’ultima volta che ci siamo visti: 

lei e io, sorridenti, seduti a un tavolo con alcune persone che parlano sullo sfondo. Era caldo. Non lo ricordo, ma indossavo una 

maglietta a maniche corte. Lei era ben coperta, non avrebbe potuto fare altrimenti. Da quella volta non ci siamo mai più visti e 

non abbiamo quasi mai parlato. Ho girato la foto e c’era una scritta a penna: «Teheran, giugno 1998». La calligrafi a era la sua.

Nel corso degli anni sono tornato più volte a guardare quella foto, che tenevo sempre sul fondo della scatola in cui l’avevo 

trovata. 

La mia vita scorreva veloce: i travagliati anni delle superiori, la band scalcagnata con cui suonavo, gli amici, il rapporto diffi cile 

con l’altro sesso, l’immensa solitudine che solo Milano riesce a farti provare quando ti trasferisci, gli anni dell’università e dei 

primi lavori in teatro, la Scuola Paolo Grassi, e i tour con i grandi cantautori italiani.

Una mattina del 2010 squilla il telefono. Ero fermo a una stazione di servizio sulla A4 mentre tornavo da una tournée di Gianna 

Nannini. Rispondo. È lei. Con molta naturalezza mi chiede: «Come stai?». Non so che dire. Alla fi ne della conversazione mi 

sono sentito confuso. Era passato più di un anno dall’ultima volta che ci eravamo parlati, dodici dall’ultima che ci eravamo visti. 

Da quel momento le telefonate hanno cominciato a intensifi carsi: ci sentivamo una volta ogni due o tre mesi. Poi è arrivato il 

momento in cui stato per trasferirmi a New York e cambiare vita. Sentivo la necessità di affrontare gli spettri del passato per 

aprire un nuovo capitolo.

Avevo trent’anni, una foto di quindici anni prima e un vuoto da colmare. Avevo bisogno di riscoprire le mie radici, il mio passato e 

la famiglia che avevo lasciato là.

Masiar Pasquali

Masiar Pasquali

Nasce a Follonica nel 1983 da padre italiano e madre iraniana.

A diciotto anni si trasferisce per studiare e lavorare a Milano, poi a New York.

Inizia la sua carriera lavorativa come assistente e in seguito responsabile dell’immagine coordinata del Festival dei Due Mondi 

di Spoleto. Dopo il diploma alla Scuola Civica Paolo Grassi lavora per cinque anni come tour manager, assistente e direttore di 

produzione per i più importanti cantautori italiani. A ventisette anni, in uno dei molti tour, scopre la sua passione per la fotografi a.

Dal 2010 inizia a lavorare come fotografo di scena per il Piccolo Teatro di Milano e per il cinema con Aldo, Giovanni e Giacomo. 

Collabora e pubblica sui principali quotidiani e magazines italiani e stranieri.

Negli ultimi anni si interessa maggiormente allo storytelling che dalla fotografi a lo sta portando a dedicarsi sempre di più al 

documentario di osservazione.

Attualmente vive a Milano e lavora come video-maker e fotografo.
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La Ville Noire
Giovanni Troilo
Charleroi, la Ville Noire, una cittadina a pochi chilometri da Bruxelles, rappresenta da sola l’intera Europa. Il crollo della 

produzione industriale, la disoccupazione, l’aumento dell’immigrazione, l’esplosione della microcriminalità. La regressione dello 

stato sociale, l’assenza di una comune identità.

Questo lavoro è un viaggio alla riscoperta delle radici partendo dalla mia famiglia trasferitasi nel ‘56 dall’Italia nel distretto 

di Charleroi attratta dal lavoro nel comparto siderurgico. Due generazioni si sono già succedute nella terra promessa e nel 

frattempo tutto è cambiato. Il distretto di Charleroi è stato il crocevia di molte popolazioni unite sotto il tetto comune del 

lavoro. Ora che il lavoro non c’è più, si ritrovano a non avere nulla o quasi da condividere. Oggi il malessere sociale si fonde con 

le vite degli abitanti. Le strade un tempo rigogliose e ordinate appaiono desolate e abbandonate, le fabbriche chiudono e la 

natura torna a inghiottire i vecchi distretti industriali.

La stessa cosa, su una scala differente, accade in Europa. Ha ancora senso restare uniti quando il progetto iniziale è 

sostanzialmente fallito? Quando mancano un’identità comune ed un comune obiettivo? Sarà possibile darsi una seconda 

chance? Questo vale per l’Europa, questo vale per Charleroi, il cuore oscuro dell’Europa.

Io sono fi glio di quella cultura che io stesso ho investigato e quello che mi ha mosso in questo racconto è stata una investigazione 

sulla mia identità. La mia famiglia è emigrata dall’Italia nel 1956 per lavorare nell’indotto dell’industria del carbone. Metà della 

mia famiglia vive ancora lì e questo mi ha permesso di ottenere un canale di accesso immediato e privilegiato nel mondo che ho 

catturato con le mie fotografi e.

L’idea del progetto nasce alcuni anni fa. Il mio desiderio era quello di raccontare attraverso questa vicinanza, questa parentela 

con questi luoghi e questa gente, un tema urticante contemporaneo. La nostra storia passa dalla Comunità Europea dai tanti 

ragionamenti politici e sociali che l’introduzione dell’Unione ha implicato nelle nostre esistenze, sogni, aspirazioni.

Il progetto si sviluppa su due livelli differenti. Il primo livello, strettamente connesso al reale, è ottenuto attraverso una lunga e 

profonda investigazione della realtà e costituisce un primo ampio corpo di lavoro. Il secondo livello è quello della sublimazione, 

dove tutto si condensa e diventa stilizzato. Il pubblico e i fotografi  sono preparati a nuove forme di racconto, ibridi in cui la realtà 

si mischia a una visione più personale e artistica di essa. In Ville Noire si trova un mix di linguaggi e metalinguaggi. Qualche volta 

la camera è passiva, altre volte diventa attiva.

Credo che la stilizzazione sia il modo migliore per raccontare una storia complessa, per raccontare una storia nascosta sotto il 

terreno. Con le mie fotografi e io offro la mia realtà. Essa non è contenuta nel singolo fotogramma, ma nel fl usso emotivo, nella 

successione dei fotogrammi. La lingua di questo progetto è la lingua dell’ambiguità.

Non perseguo una conclusione, voglio che ci si pongano delle domande. Questo lavoro confi da nell’atteggiamento attivo di chi 

guarda, non passivo. Chi guarda deve vacillare.

Giovanni Troilo

Giovanni Troilo

Nato a Putignano nel 1977, è laureato in Economia e Commercio con una tesi in geografi a dello sviluppo. Regista e fotografo, Troilo si muove tra il 
mondo del cinema, della televisione, dell’editoria e della pubblicità. 

Nel 2011 ha diretto Fan Pio, il suo primo lungometraggio, e pubblicato in Germania il suo primo libro, Puglia, premiato come miglior libro 
fotografi co agli International Photography Awards nel 2012. Troilo ha anche diretto spot pubblicitari, video e fi lm brevi. Tra il 2012 e il 2014 ha 
diretto tre serie di documentari su famosi fotografi  italiani per Sky Arte HD, “Fotografi ”. Direttore della fotografi a in “Il Primo Incarico” per Rai 
Cinema, in concorso alla 67ma Mostra di Venezia, Troilo è stato direttore della fotografi a di documentari prodotti da Sky Arte, RAI, La 7, History 
Channel e Cult.

Nel 2015 con il progetto “La Ville Noire – The Dark Heart of Europe” è stato premiato come Photographer of the Year al Sony World Photography 
Awards. Nel 2016 il suo documentario “Coerope” (che nasce  dal progetto fotografi co “La Ville Noire”) è stato selezionato all’IDFA – 
Documentary Film Festival di Amsterdam.

Dal 2016 è direttore artistico di PhEST, festival internazionale della fotografi a a Monopoli.

Il lavoro di Troilo è stato pubblicato su Newsweek Giappone, Der Spiegel, CNN, D La Repubblica delle Donne, GQ Italia, GQ Spagna, Io Donna, 
Flair, Wired Italia, Wired UK, Wired Corea, Wired Germania, Wallpaper.

In collaborazione con Cortona On The Move – Festival internazionale di fotografi a
Mostra a cura di Arianna Rinaldo


