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Barbara Catalani
Assessore alla cultura Comune di Follonica

La metà nascosta. Trovo che alle volte i progetti arrivano dritti al cuore anche solo dal 
titolo. Forse perché sempre alla costante ricerca del ‘lato nascosto’ di ognuno di noi 
come del nostro satellite, la luna, questo concetto genera infinite riflessioni e ci costringe 
a centinaia di interrogativi. 

Non esiste una ricetta esatta per comprendere il fenomeno attuale, i cambiamenti e le mutazioni 
della società. Troppo lontane nel tempo sono le ragioni e spesso appartengono a generazioni di 
errori. Eppure questa dovrebbe essere l’epoca della massima civilizzazione, della possibilità di 
conoscenza diffusa e alla portata di tutti. Della facilità della comunicazione e dell’informazione 
della prontezza nell’intervento. Ma non è così, anzi è esattamente il contrario. Sembra proprio 
che non ci sia memoria, che non si sappia guardare al passato come una prova già terribilmente 
superata. Abbiamo abbattuto muri negli anni ’80 e oggi si ricostruiscono; siamo andati a cercare 
lavoro e una vita migliore in giro per il mondo e oggi non vogliamo che nessuno si affacci alle 
nostre spiagge; abbiamo lottato per l’istruzione diffusa e gratuita per tutti e oggi continuiamo a 
perdere studenti. Perché? Perché? 

Potremo interrogarci all’infinito e trovare, forse solo qualche risposta. Allora io credo che un 
primo dovere, per chi amministra è riportare la comunità a riflettere su certi argomenti e a 
partecipare al dibattito e alla costruzione di una risposta.

Il nostro percorso è nato anni fa intorno al MAGMA, un museo che parla di lavoro e racconta 
delle storie. L’insieme di queste storie, spesso arrivate da lontano e poi sedimentatesi a Follonica, 
ci ha permesso di costruire la città che abbiamo e la società che la abita. La volontà oggi come 
amministratori è di continuare a raccontare le storie di coloro che vivono il presente e che 
andranno ad aggiungere la loro voce a quella dei ‘lavoranti’ del museo. La migrazione è il 
fenomeno significativo dell’uomo moderno.

Claudia Mori
Direttore Pinacoteca civica

In un mondo sfuggevole e in continua trasformazione è sempre più necessario creare 
delle occasioni di riflessione, dei momenti di approfondimento. È quanto la Pinacoteca 
cerca di offrire in progetti come questo.

Che si narri il lato più nascosto e scomodo di una città come Charleroi, riscoprendone la sua 
‘anima nera’, che si avvertano l’urgenza e la necessità di completare il proprio vissuto con 
l’elaborazione di una parte del passato più intimo che era stato messo da parte, che si porti alla 
luce una realtà diffusa ma non ufficiale, di una comunità e dei suoi bisogni, in ogni caso Troilo, 
Pasquali e Degiorgis cercano di far riemergere, accogliere e fare i conti con una parte della realtà, 
quella ‘metà nascosta’, che ci permette di soffermarci, di andare oltre l’apparenza, di scoprire più 
punti di vista, di dare insomma un senso alla nostra vita.

I tre autori raccontano quindi la loro storia, la loro verità, con modalità diverse ma con lo stesso 
linguaggio, quello fotografico, forse il genere attualmente più efficace per affrontare tematiche 
ed argomenti sociali, antropologici e politici. 



La metà nascosta si 
interroga su un tema 

chiave per la nostra 
esistenza individuale 

e sociale, nell’Italia 
come nell’Europa 
di oggi: il nostro 

quotidiano rapporto – 
a livello percettivo e di 
coscienza – con realtà 

a noi tanto prossime 
da costituire quasi 

delle nostre “metà”, 
ma impenetrabili e 

forse inconoscibili al 
di là dello sguardo.



La questione viene affrontata mettendo in relazione – per la prima volta – tre lavori fotografici 
ampiamente riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale.

“Hidden Islam” di Nicolò Degiorgis, premiato con l’Aperture Paris Photo First Book Award 2014 
e Author Book Award ai Rencontres d’Arles 2014 per la sezione giovani autori; “The other half” 
di Masiar Pasquali, esposto in doppia personale con Gabriele Basilico in Galleria Belvedere a 
Milano nel 2015; “La Ville Noire” di Giovanni Troilo, vincitore del World Press Photo 2015 per la 
sezione Contemporary Issues (premio poi revocato tra varie polemiche).

Attraverso il foto-libro “Hidden Islam”, il bolzanino Nicolò Degiorgis mappa e ritrae, con 
occhio distaccato e approccio tassonomico, l’esterno e l’interno dei luoghi di preghiera 
“improvvisati” delle comunità islamiche del nord-est italiano: un’inedita topografia 
dall’ordinamento seriale che più avvicina e rende visibile un mondo – parte del nostro mondo 
– più ne oggettivizza l’impenetrabilità, la quasi invisibilità al nostro cospetto. Fotografandone 
anche gli interni la sua fotografia accede sommessamente all’umano. Ma mentre essa varca 
soglie e guarda “da dentro”, la fiducia in un progressivo conoscere si ribalta in domanda: su cosa 
vediamo, su cosa (non) ne sappiamo. E quale posizione è la nostra.

In “The other half” Masiar Pasquali (padre italiano e madre iraniana) racconta con un 
linguaggio intimista il proprio viaggio in Iran sulle tracce della madre che non ha visto per 
numerosi anni dopo la separazione dal padre. La raggiunge nell’odierna Teheran, negli ambienti 
a lei familiari, la riporta brevemente a sé. Riapre porte del noto e dell’ignoto a se stesso, varca il 
confine fra civiltà, che è anche un confine a lui interno. Ma il fotografo-figlio, e lo spettatore con 
lui, non si assicurano alcuna conquista, alcun possesso certo: la “metà” materna, mentre riaffiora 
allo sguardo di chi la cerca, sembra sfuggire,  nascondersi una volta di più.

“La Ville Noire” del pugliese Giovanni Troilo sposta l’attenzione su Charleroi, “città nera” e 
cuore oscuro d’Europa non solo per la storia mineraria e di emigrazione che l’ha annodata al sud 
europeo, ma anche per il volto ambiguo dei suoi luoghi fisici, dei volti umani e degli squarci di 
vita privata che il fotografo svela, generando straniamento e domande irrisolte. In questione è 
il nostro pensare e conoscere a stento un paese simbolo per l’Europa di oggi, il Belgio: sfondo di 
interrogativi angosciosi legati all’emigrazione (italiana prima, magrebina oggi), alla “fine” del 
lavoro, alla fragile, smarrita identità europea.

Tre lavori che pongono domande intorno alla percezione dell’ “altro” con cui coabitiamo, sul 
nostro modo di rapportarci alle immagini, alla loro “verità” presunta e alle tante realtà che il 
nostro vissuto attuale - così complesso – ci propone e/o ci nasconde.



Provenienti rispettivamente dal nord, dal centro e dal sud della penisola, i tre fotografi 
affrontano consapevolmente il reale, ben sapendo di appropriarsene – e di riscriverlo 
– secondo intenzionalità proprie, oltre ogni ingenua fiducia nella “verità” delle sue 
rappresentazioni.

Puntando verso alterità interiori o geografiche che in un modo o in un altro sono loro vicine – 
quando non familiari o intime – confermano che vuoti, oscurità, distanze (culturali, antropologiche) 
sono aspetti costitutivi della realtà a noi più prossima e del nostro rapporto con essa, investendo ciò 
che riteniamo di dominare, non solo con gli occhi. 

La natura ambivalente di tali rapporti – prossimità estrema e massima distanza – destabilizza il 
nostro senso acquisito di “vicino” e “lontano”, di “noto” e di “ignoto”; rende inattingibili certe nostre 
“metà” anche mentre le riconosciamo tali, comprese nel raggio del nostro sguardo e del nostro 
discorso, negli spazi reali o mentali che riteniamo alla portata di noi “occidentali”. 

Sullo sfondo, gli eventi e i temi dell’Europa contemporanea, ma anche alcuni suoi margini 
immediatamente esterni. l tre percorsi, infatti, sono altrettante ricerche sul modo di percepire gli 
abitanti d’Italia e d’Europa; e in quanto tali di riconoscersi impigliati in rapporti – a livello non solo 
visivo – che destabilizzano la nostra più rasserenata idea di identità, di possesso di noi stessi e della 
porzione di mondo che diciamo nostro. Essi tematizzano l’ambiguità del nostro crederci integri 
rispetto a ciò che vediamo o pensiamo, pacificati col nostro oggetto di conoscenza: raccontano, 
con linguaggi diversi, la fallibilità intrinseca di ogni guardare. Così facendo, ci pongono al centro 
della loro questione, ci richiamano al dovere di porci domande e di abbandonare la staticità, alla 
possibilità/necessità di “vacillare”. 

L’altra “metà nascosta” della mostra è la domanda aperta sulla fotografia oggi, intesa ancora come 
medio comune denominatore del mondo dell’immagine; un mondo che, nonostante le rivoluzioni 
tecnologiche, gli sconfinamenti dei linguaggi e dei media, non ha mai abdicato dallo “specifico” 
fotografico come proprio nucleo, anche quando si è ibridato con dispositivi, oggetti e pratiche altre. 

La percezione della fotografia, indipendentemente dalla sua materialità o presunta 
smaterializzazione, oscilla ancor oggi nello storico dilemma del “vero”; tra il suo realismo implicito in 
quanto impronta della realtà e l’essere potenziale strumento di mistificazione del reale, nonostante 
la sua “neutrale” natura tecnica. L’idea di Roland Barthes della fotografia come “messaggio senza 
codice” ha mostrato contraddizioni di fondo. Del resto già Bertold Brecht, nel suo “Abicì della 
guerra” (1934-1956), aveva intuito che ogni fotografia esiste, anzitutto, nella rete di relazioni in cui 
appare. Aveva davanti le fotografie dei giornali illustrati: sapeva che queste divenivano “messaggio” 
perché inserite in un meccanismo di comunicazione di massa. Ed anche di potere.

La critica postmoderna ha teorizzato infine l’iperrealtà, una pseudo-realtà generata dalla simulazione 
di modelli che sono privi di referenti e rapporti con il mondo reale, un regime totalitario di finzione 
e di simulacri. «Il simulacro non è mai ciò che nasconde la verità; ma è la verità che nasconde il fatto 
che non c’è alcuna verità. Il simulacro è vero», ha affermato Jean Baudrillard. 

Nasce il dibattito sulla “post-fotografia”. L’archivio diventa un fondamentale serbatoio per lo 
sviluppo di opere autoriali fondate su immagini preesistenti: prelevate, ricontestualizzate e, spesso, 
manipolate.



Il critico Fred Ritchin riflette, in “Dopo la fotografia”, su come nell’era della rete, degli archivi 
interattivi e delle Creative Commons il medium fotografico non possa più essere considerato entità 
autonoma, bensì parte di una testualità globale, stratificata: ogni immagine è potenzialmente una 
meta-immagine, mutevole nel tempo e nello spazio e retroattiva rispetto ai suoi stessi contenuti. Il 
“momento decisivo” di Cartier-Bresson è definitivamente mutato.

L’attualità ci investe con “i fatti alternativi”, neologismo politicamente corretto che cela la 
manipolazione mediatica; il termine “post-verità” – appena “apparso” – si sta già velocemente 
consumando, ma non la sua portata di influenza sui comportamenti reali e sulle interpretazioni del 
reale stesso. «E dopo il dopo, cosa c’è? Siamo convinti di vivere già nell’epoca della post-fotografia, 
almeno così ci dicono le migliori menti speculative del fotografico, ma anche quest’epoca passerà, 
no? E dopo?», ci avverte Michele Smargiassi. 

Le tre indagini fotografiche presentate in mostra si misurano con tutto questo. Lo fanno con 
modalità riconducibili ad altrettante riflessioni della “nuova fotografia italiana”: una erede dei “New 
topographics” americani degli anni ‘70 (“Hidden lslam”), incline a riprenderne il distacco mentale 
e lo sguardo oggettivo combinandovi l’osservazione partecipante dell’etnografo; una prossima al 
diario fotografico (“The other half”), traduzione di un personale vissuto che dischiude allo spettatore 
una storia più ampia; una più assimilabile al reportage (‘’La Ville Noire”), ma che nel raccontare una 
storia complessa e le sue implicazioni socio-economiche intreccia livelli diversi, dall’osservazione 
prolungata, alla sublimazione fino alla stilizzazione estrema. 

Tutti e tre gli autori propongono altrettante riflessioni delle nozioni di “realtà” e “verità”, di 
“oggettivo” e di “soggettivo” a seconda dei loro rapporti con i propri oggetti (distanza, vicinanza, 
presupposta neutralità o partecipazione). Ma soprattutto – è questo il fil rouge che ci ha spinto a 
connetterli – individuano nel rapporto fra visibilità ed invisibilità la dinamica prioritaria della nostra 
vita sociale, un terreno di confronto ineludibile per interrogare il nostro presente. Propongono la loro 
sfida, che ci obbliga ad essere spettatori attivi (e quindi attori) sia di fronte ai fenomeni del mondo 
sia di fronte alla loro messa in immagine. 

La fotografia come “metà nascosta”, alla luce dei tre lavori esibiti, è per questo anche un appello a 
ricordarci che l’immagine fotografica è – sempre – un pensiero proprio. È un rapporto intenzionato 
con le cose e con i fenomeni, una rappresentazione e un linguaggio che mostra e che cela, che toglie 
e che dà. 

Ha scritto Ludwig Wittgenstein, il filosofo novecentesco maggiormente impegnato nell’individuare 
la crisi di corrispondenza fra linguaggio e mondo, fra logica e “verità”: «Si può negare un’immagine? 
No. E in ciò risiede la distinzione tra immagine e proposizione. [...]. Il linguaggio stabilisce una 
relazione diretta con una rappresentazione psicologica soltanto se, astenendosi dal descrivere il 
frammento di mondo che si trova davanti, si limita a formulare un giudizio sull’attività cognitiva. 
Soltanto se, insomma, rinuncia ad occuparsi dell’oggetto su cui verte la rappresentazione per trattare 
la rappresentazione stessa come un oggetto». 

L’assunto di Wittgenstein è in toto anche il nostro? La domanda potrà restare aperta, indurci a 
riflettere alla luce dell’oggi. Per questo il tema de “La metà nascosta” è anche l’insieme delle sue stesse 
domande, oltre che indicazioni. Ed ancor più lo è di quelle che potranno sorgere a partire da queste. 



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 ufficiali. 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.

Dalla prefazione di Martin Parr, 
Hidden Islam, Rohrof, 2014

C’è ancora un aspetto conoscitivo della 
fotografia che non va assolutamente dato 
per scontato: anche se in questi anni 
l’esplosione e invasione della comunicazione 
– quella manipolata e manipolante, la finta 
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 fine non possiamo più dire di non 
sapere; (Hidden Islam) ci invita a prendere 
la questione nelle nostre mani, secondo 
coscienza.

Dall’articolo di Goffredo Fofi, 
“L’Islam visto da Degiorgis”, 

Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2014



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 aggiudicato 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 fotografica 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 fotografica 
americana Photo District News lo ha classificato 
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 fotografia 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 fotografiche.

Nel 2017 Nicolò Degiorgis è guest curator al 
Museion di Bolzano. 

Un supermarket utilizzato come improvvisato 
luogo di culto islamico. Provincia di Trento



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 figli 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 difficoltà 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 fine-
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 calligrafia 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 difficile 
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 fine della conversazione 
mi sono sentito confuso. Era passato più 
di un anno dall’ultima volta che ci eravamo 
parlati, quindici dall’ultima che ci eravamo 
visti. Da quel momento le telefonate hanno 
cominciato a intensificarsi: 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 
fotografia.

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 fotografia lo sta portando 
a dedicarsi sempre di più al documentario di 
osservazione.

Attualmente vive a Milano e lavora come video-
maker e fotografo.



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 figlio 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 fotografie.

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 
fotografie io offro la mia realtà. Essa non 
è contenuta nel singolo fotogramma, ma 
nel flusso 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 confida 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 geografia 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 fotografico agli International Photography 
Awards nel 2012. Troilo ha anche diretto spot 
pubblicitari, video e film brevi. Tra il 2012 e il 
2014 ha diretto tre serie di documentari su famosi 
fotografi italiani per Sky Arte HD, “Fotografi”.

Direttore della fotografia in “Il Primo Incarico” 
per Rai Cinema, in concorso alla 67ma Mostra di 
Venezia, Troilo è stato direttore della fotografia 
 

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 fotografico “La Ville Noire”) 
è stato selezionato all’IDFA – Documentary Film 
Festival di Amsterdam.

Dal 2016 è direttore artistico di PhEST, festival 
internazionale della fotografia 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.

Tubature del gas corrono lungo le case costruite
vicino alle fabbriche di acciaio di Charleroi.

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



Il programma di 
“La metà nascosta” 

propone incontri 
con gli autori 

in forma di talk  
multidisciplinari 
e appuntamenu 

tematici che 
convocheranno voci 
diverse, dall’ambito 

artistico al terzo 
settore.



Incontri con gli autori
Sabato 18 febbraio, dalle ore 17.30

Inaugurazione della mostra
con Masiar Pasquali (fotografo)
Giovanni Troilo (fotografo)
Antonio Carloni (direttore esecutivo festival Cortona on the Move)

La fotografia tra realtà e verità. Un incontro con i protagonisti della mostra e il direttore 
esecutivo di uno dei principali festival italiani dedicati al reportage.

Sabato 22 aprile, ore 17.30

Ri-Generazioni
con Nicolò Degiorgis (fotografo)
Matilde Cassani (architetto)
Guido Gramigni, Emanuele Barili (Associazione Chì-na, Prato)

L’incontro metterà in dialogo l’esperienza di Nicolò Degiorgis in merito all’ Islam italiano e alla 
Cina attuale, il lavoro di ricerca di Matilde Cassani sui rituali e i luoghi di culto contemporanei, 
i progetti di rigenerazione e inclusione sociale che il gruppo di architetti e operatori culturali 
Chì-na hanno messo in atto dal 2014 nel quartiere cinese di Prato.

Le metà nascoste
Sabato 1 aprile, ore 17.30

Il “vicino” Oriente
con Franco Cardini (storico e saggista)
Alessandro Agostinelli (Società Italiana dei Viaggiatori)

Franco Cardini è uno dei più importanti storici italiani. Professore emerito di Storia 
medievale nell’Istituto Italiano di Scienze Umane, dirige il Centro di Studi sulle Arti e le 
Culture dell’Oriente dell’Università Internazionale dell’Arte di Firenze. Sarà in dialogo con il 
presidente della Società Italiana dei Viaggiatori.

Altri appuntamenti 
La mostra proporrà ulteriori appuntamenti in merito alle politiche di accoglienza e 
integrazione dei migranti e delle comunità straniere, ad esperienze locali e nazionali, alle 
trasformazioni dell’identità individuale e collettiva nelle aree di contatto tra culture diverse.

Il programma sarà disponibile sul sito della mostra e nella pagina Facebook: 
Web: http://lametanascosta.wordpress.com 
Facebook: www.facebook.com/emme64



Pinacoteca civica
Piazza del Popolo, Follonica

Tel. 0566.42412
Email: pinacoteca@comune.follonica.gr.it

Orari d’apertura
Dal martedì alla domenica, ore 15.30-19.30

Ingresso libero

Inaugurazione
Sabato 18 febbraio 2017, ore 17.30

Info
http://lametanascosta.wordpress.com

www.comune.follonica.gr.it

nuova fotografi a italiana, tra realtà e verità
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Città di Follonica
Assessorato alla Cultura

Istituzione ES
per la gestione dei Servizi Culturali

Pinacoteca Civica

Musei di Maremma

Con la collaborazione di

Cortona on the Move
Festival internazionale di Fotografi a

Un particolare ringraziamento
al Laboratorio dello Spettacolo
di Follonica

UN PROGETTO DI
Associazione Culturale Textus
in collaborazione con alleoPoesia

Società Italiana dei Viaggiatori


