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Chiara Barbucci > United States of Florence 
 
Firenze, sin dall’inizio dell’800, è una delle mete 
predilette dai cittadini statunitensi che hanno scelto la 
nostra città per studiare, vivere o semplicemente 
passare le vacanze. Sono oltre 50 le università e le 
scuole americane, 5000studenti e le loro famiglie ogni 
anno creano un giro d’affari di circa 150 milioni di 
euro. Questo progetto è un working in progress 

all’interno della comunità nordamericana fiorentina, i luoghi che frequenta e il suo modo di 
vivere. Sono molti, infatti, gli usi e costumi che stanno diventando sempre più popolari e 
parte integrante della città. 
 

 
 
 

Francesco Mori > Passerella highway 
 
Da quando nel 1962 è stata costruita la Passerella 
delle Cascine, come attraversamento pedonale 
dell'Arno, ha assunto un ruolo fondamentale nella 
viabilità fiorentina su due ruote, evitando di fatto agli 
abitanti dell'Isolotto e di Novoli di dover raggiungere 
il ponte alla Vittoria a sud o il ponte dell'Indiano a 
nord per attraversare l'Arno. Ogni giorno percorrono 

questo ponte di calcestruzzo centinaia di ciclomotori, alcuni spingendo il veicolo a mano 
come consentito, altri invece, incuranti, in sella ai propri mezzi. Il mio progetto realizzato 
fra l'ottobre e il dicembre 2014, vuole evidenziare il continuo traffico a cui il ponte è 
sottoposto ogni giorno e il cambio di funzione sicuramente non previsto dal progetto 
originario. Solo di recente, dopo la conclusione di questo mio progetto fotografico, 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad installare dei tornelli che impediscono di 
fatto agli scooter di percorrere la passarella pedonale. 

 
 
 

Gianna Bartolozzi > 
Si c’est alloco c’est pas compliqué 
 
Il lavoro, la scuola, gli impegni. Si passano le 
giornate lontani gli uni dagli altri. Poi, verso l’ora di 
cena, si comincia a cucinare, parlare, raccontarsi. 
Momenti di condivisione di una famiglia afro-
romagnola nel cuore del centro storico di Firenze 
per comprendere come anche il cibo possa unire 
due differenti culture. 

 
 



 
 
Giovanni de Leo > Sunset Boulevard 
 
L'attuale crisi mondiale al di là degli aspetti 
economici investe l'uomo nella sua interezza. 
Limitandoci al panorama italiano, e' preoccupante 
lo stato dell'Istruzione Universitaria. Quella che 
dovrebbe essere la palestra di sviluppo e crescita 
delle nuove idee si dibatte tra mancanza di 
programmi, precariato, corsi cancellati, inesistente 
formazione a distanza, insegnanti anziani, il tutto 

lasciato all'italica improvvisazione e alla coscienza di uomini di buona volontà. Ma 

ricordiamoci, ad ogni tramonto, segue, dopo la notte l'alba e il nuovo giorno. 

 
 

 

Giulia Maraviglia  >La città dei volti 
 
Mi sono trasferita nel quartiere dove abito, San 
Frediano a Firenze, da circa cinque anni. Da 
subito ho avuto la sensazione di essere a 
casa: un paesaggio familiare, volti nuovi che 
avrei potuto conoscere da sempre. Ho deciso 
di adottare un approccio etnografico per 
cercare, conoscere e ritrarre “gli anziani del 
villaggio”, abitanti la cui memoria personale si 
lega inscindibilmente alla memoria della città.  
Persone che sono fisicamente parte del 
quartiere, perché i loro volti e i loro corpi ne 
riflettono i colori e l’umore 
 

 
 

Marco Turchi > Equilibri precari 
 
Il progetto è stato realizzato, in differenti 
locations, negli ultimi mesi del 2014, nel pieno 
della stagione autunnale, un periodo di 
transizione durante il quale si rompono gli 
equilibri estivi per arrivare a quelli invernali. 
Guardandomi intorno, alla ricerca di soggetti che 
si trovassero o evocassero uno stato di 
instabilità, ho scattato e selezionato la serie. La 

fotografia si è dimostrata mezzo ideale per raccontare questi momenti di fragilità. Sarà 
sufficiente, infatti, il semplice scorrere del tempo, un’onda del mare, una folata di vento, o 
la mano di un bambino a rendere irripetibili la maggior parte di queste immagini che la 
fotocamera ha fissato. 

 
 
 



 

Matteo Bricci > Nevermore. Noway. 
Nowhere. Nobody. Nothing… but me. 

Mappa visiva di un percorso interiore. 
    
Niente in vista oltre immagini di silenzio. Nel 
silenzio c’è la mia voce. 

 
 
 

 
 
 

Niccolò Vonci > Post-it from Berlin 
 
Una Berlino personale, raccontata attraverso piccoli 
cenni, appunti e anche visioni più di maniera, ma 
sempre cercando di stare al di fuori da 
un'iconografia standardizzata della città.     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sandro Bini > Correspondances 

 
Segrete vicinanze fra oggetti, soggetti, tempi e luoghi della notte urbana. 
Corrispondenze che la vita dona e la fotografia restituisce e richiama. 
 

 
 
 
 
 
 

 


