
 
 

         
 
 
 

Progetto fotografico “Aspetti del Territorio del Quartiere 4” 
 

Sollicciano 2015-2016 
Mostra degli Studenti del Corso di Camera Oscura bn 

A cura di Sandro Bini 

 
 

Sollicciano è un quartiere della periferia sud-ovest di Firenze, noto soprattutto per la presenza 
del carcere giudiziario omonimo, che ha sostituito il vecchio carcere delle Murate in via Ghibellina, 
nel centro storico della città. Il territorio confina a sud con la frazione di Casellina nel Comune di 
Scandicci, ad est il fiume Greve ne segna il limite con San Lorenzo a Greve e la Casella, a nord è 
adiacente ad Ugnano e Mantignano mentre ad ovest si trovano le zone di Borgo ai Fossi, la Pieve e 
Badia a Settimo appartenenti al Comune di Scandicci. A giudicare dalle preesistenze, è 
storicamente una regione dedita all'agricoltura da tempi immemorabili. Infatti tutt'oggi è ancora 
leggibile, seguendo il corso delle strade e dei fossi, la suddivisione dei territori secondo la 
centuriazione romana. L'edilizia storica è quindi tipica delle zone rurali, perciò si tratta di casolari 
sparsi o piccoli borghi agricoli (per esempio via di Pontignale) che in epoca medievale avevano 
come punto di riferimento una pieve che in questo caso è la Chiesa di San Pietro. Oltre al carcere 
questa zona è segnata anche da grandi infrastrutture viarie; infatti, il passaggio dell'autostrada del 
sole e della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno con i relativi svincoli e caselli, 
occupano grandi aree e tagliano il territorio. Pertanto, se da un lato le incombenti presenze 
infrastrutturali mettono in crisi e cancellano parte dell'identità storica del luogo, da un altro lato 
riescono a preservarla perché evitano che lo sviluppo edilizio saturi il territorio e di conseguenza 
non si vengono a creare le situazioni tipiche dell'indiscriminata espansione urbana, in cui palazzi di 
nuova generazione attorniano le case coloniche decontestualizzandole e privandole dei loro agri.  

Il lavoro è stato condotto dalla progettazione alla selezione e stampa delle immagini, secondo gli 
approcci descrittivi e narrativi della fotografia di analisi territoriale, attraverso lente e rigorose 
procedure  di visualizzazione e selezione che hanno permesso una maggiore attenzione e 
concentrazione analitica verso le configurazioni paesaggistiche delle architetture e degli spazi: dalle 
stratificazioni temporali alle contrapposizioni fra vecchio e nuovo. Ne nasce un racconto 
omogeneo, anche se visivamente variegato, che offre allo spettatore l’immagine vissuta del luogo: 
un’esperienza raccontata per immagini. 
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PERSONAL PORTFOLIO 
Mostra degli Studenti del Corso di Stampa bn fine art (da negativo)  

a cura di Sandro Bini 

 
 
 
 

La mostra presenta i lavori personali dei partecipanti al Corso di Stampa bn Fine Art (da 

negativo).  La montagna è protagonista sia nei paesaggi dei Monti della Luna di Alessandro 

Nicoletti, che nelle Luci nel Bosco di Edoardo Grazzini che presenta immagini naturistiche 

realizzate a Vallombrosa nel Casentino. Carolina Troni con L’Orto in Galleria presenta invece 

delle doppie esposizioni realizzate in fase di stampa che sovrappongono scatti di busti di 

personaggi celebri realizzati nel Corridoio Vasariano degli Uffizi a Firenze a immagini di fiori e 

piante. Infine Valentina Ioannucci con Altro giro, altra corsa  presenta una serie di scatti 

realizzati in un Luna Park di Milano. Tutte le foto sono state realizzate con pellicola bianconero. I 

materiali e le procedure tecniche di stampa e finissaggio delle immagini sono state sperimentate e 

scelte per la valorizzazione concettuale e formale dei differenti lavori. Tutte le stampe sono state 

realizzate manualmente in camera oscura su carta baritata alla gelatina d’argento.  

 
 
 
 
 

Alessandro Nicoletti, Carolina Troni 

Edoardo Grazzini , Valentina Ioannucci 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DEAPHOTO /Didattica e progettazione fotografica 
Via Dosio 84/2 - 50142 - Cell. 3388572459 

www.deaphoto.it - deaphoto@tin.it 

http://www.deaphoto.it
mailto:deaphoto@tin.it


  
 

 
 

          
 
 
 
Progetto “Fotografi Deaphoto” a cura di Sandro Bini 
 
 

Diego Cicionesi 

SOLITUDE 
 
 

Solitude, ovvero della condizione fotografica 

Testo di presentazione di Sandro Bini 

Diego Cicionesi ha esplorato le città. Il senso del suo vagare è maturato nel tempo, in un arco di 

circa sei anni. La sua visione da flaneur si è affinata piano, grazie a viaggi, letture, film, fotografie, 

musiche: campi lunghi e piccole figure, isolate nella vastità dell’architettura della città 

postmoderna. Il suo è lo sguardo limpido, nitido, lungimirante e coraggioso di una utopia che non 

è solo urbanistica o sociale (l’integrazione dell’uomo nella architettura contemporanea)  quanto 

piuttosto filosofica ed esistenziale. Solitude, parola che in lingua inglese contrapposta a loneliness 

esprime la valenza positiva dello stare da soli in un mondo apparentemente sempre più sociale e 

connesso, esprime infatti al tempo stesso la metafora di un’ideale condizione esistenziale, dove off 

line is the real luxury, e dove la vita piena si vive finalmente da soli all’aperto, lontani da uno 

schermo. Il fotografo percorre dunque, in solitaria, la  città contemporanea e vede in lontananza 

altre persone: che leggono, passeggiano, fanno sport o semplicemente prendono un po’ d’aria. Le 

riconosce e si riconosce in loro in un momento di integrazione con lo spazio urbano, in 

un’attitudine altrettanto positiva di quella che lui stesso prova e sperimenta in quanto fotografo.  

Di fatto Diego fotografa qualcuno che come lui è da solo alla ricerca di un rapporto positivo con la 

città e si riconcilia, forse anche solo momentaneamente tramite quello che fa o non fa, 

confrontandosi con i luoghi del contemporaneo. Come autore Cicionesi da visibilità e corpo con 

questo suo lavoro a una possibilità-reale che ci piace e ci fa stare meglio, raccontandoci dal vero, 

senza finzioni o sotterfugi,  quello che resta di noi, della nostra identità, del nostro rapporto con il 

mondo, del nostro spazio di libertà,  riflettendo al tempo stesso, in modo positivo, sulla condizione 

fotografica come solitude, possibilità di comprensione e conoscenza.  

 



 

 

Solitude 

Testo di presentazione di Diego Cicionesi 

In lingua inglese il termine solitudine viene tradotto con due differenti vocaboli, solitude e 

loneliness, che si riferiscono rispettivamente al piacere ed al dolore provati in condizione di 

esclusione. Solitudine, quindi, non con come atto estremo di emarginazione o forma di 

disperazione, ma come alto senso di dignità e rispetto verso se stessi. Atto volontario e 

consapevole per crearsi uno spazio interiore contemporaneamente alla realizzazione di una 

barriera invisibile eretta per costruire una protezione a ciò che possa ostacolare identità e 

aspirazioni. Solitude fotograficamente è stato osservare l’uomo le forme urbane ed architettoniche, 

di grandi città contemporanee concedendosi la possibilità di assorbirle e rielaborarle tramite la 

visione monoculare e monocromatica.  Solitidue  è stato riscoprire, in una  architettura ben gestita, 

la possibilità di vivere una dimensione che faciliti la socievolezza, semplicemente osservando lo 

scorrere del mondo. Solitude è nato dall'idea di rinnovare, durante percorsi urbani della durata di 

sei anni, l'osservazione fotografica di questo isolamento positivo che non è resa ma coraggio e 

determinazione nel recuperare forza interiore ed energia. Solitude è questo continuo conoscersi, 

esplorarsi fino ad amarsi ed accettarsi. Solitude è la semplicità del gesto solitario, qualunque sia, di 

chi si accompagna con se stesso, senza dimenticarsi dell'altro ma chiedendo semplicemente 

rispetto. Isolamento temporaneo come atto volontario e non come atto subito. 

 

Diego Cicionesi fotografo del Deaphoto Staff vive e lavora a Firenze collaborando alle attività 

didattiche, progettuali ed editoriali dell’Associazione. E’ membro fondatore di Dierrefotografi, 

società che si  occupa di fotografia per eventi privati e aziendali ed autore del Blog Narrazione 

fotografica. La sua ricerca personale è orientata alla rappresentazione degli ambienti metropolitani, 

raccontati attraverso immagini dove la figura umana trova equilibrio e appartenenza all’interno 

degli spazi urbani. Legato alla street photography cerca di uscire dagli schemi tradizionali con 

immagini che richiamano sia la foto architettonica che quella di paesaggio urbano. Ha partecipato 

a numerose mostre collettive con alcuni suoi progetti e diversi suoi lavori sono stati pubblicati in 

varie testate fotografiche on line.  https://www.tumblr.com/blog/phdiegocicionesi 
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La memoria è un organismo vivente, va nutrita. La memoria è un patrimonio culturale va 
conservata. E' necessario studiare e analizzare anche visivamente i meccanismi della sua 
formazione e i pericoli di una sua scomparsa. Memories / No Memories è un progetto 
curatoriale collettivo a cura di Sandro Bini e Giulia Sgherri che utilizza il linguaggio della 
fotografia autoriale per indagare questo fenomeno nell'attuale contesto sociale e culturale. I 
ventisei fotografi finora interpellati sono i nostri analisti, i nostri recettori e intercettori delle 
dinamiche visive che accompagnano il mutamento in atto nella funzione collettiva e personale della 
memoria e della fotografia nell'ambito di una trasformazione importante della funzione e 
dell'utilizzo delle immagini nella comunicazione e nell'arte. 

 
Presentazione del Concept del Progetto a cura di Sandro Bini 

Il cambiamento di funzione sociale della fotografia introdotto dalla rivoluzione digitale con 
l’avvento degli smartphone dotati di fotocamera e l’esplosione dei social, rischia di far perdere alla 
fotografia la tradizionale funzione di “specchio della memoria” e conservazione del ricordo.  

La fotografia oggi negli usi sociali, familiari e quotidiani, si va velocemente trasformando da 
memoria/monumento a comunicazione/intrattenimento. L’assenza nel digitale di una matrice fisica 
delle immagini sembra favorire questa volatilità visuale e velocità di funzione e di utilizzo che 
diventa strumento di relazione in tempo reale. La testimonianza “in diretta” favorisce da un lato la 
democratizzazione dei soggetti e delle situazioni fotografiche dall’altro l’accumulo e la dispersione: 
una pratica compulsiva che rischia di debordare e farci addirittura perdere, secondo recenti studi 
scientifici, la capacità stessa di ricordare, nonché creare forme di vera e propria dipendenza da 
condivisione immediata.  

Questo progetto vuole indagare, attraverso la pubblicazione di lavori fotografici in tema, da un lato 
le passate o le attuali capacità di memoria del fotografico: il suo farsi oggetto, feticcio, reliquia, 
testimonianza, strumento di sollecitazione della narrazione e del ricordo e di conservazione 
dell’esperienza. Dall’altro la sua sempre più forte e invadente capacità di divenire “schermo” visivo: 
antimemoria, oblio, flusso indistinto (onnipresente e atemporale), potenzialmente in grado di 
accecarci. 

 

memoriesnomemories.tumblr.com 

 

 



 
 
 

Storia del Progetto e Introduzione alle immagini a cura di Giulia Sgherri 
 
 
Memories / No Memories, nasce come progetto fotografico online su piattaforma Tumblr, e 
raccoglie allo stato attuale i lavori di ventisei autori che indagano il complesso rapporto fra 
fotografia e memoria nel contesto dell’attuale trasformazione della funzione sociale dell’immagine 
dovuto all’ingresso sul mercato degli smartphone dotati di fotocamera digitale e all’esplosione dei 
social network. Di tutte le immagini che compongono i ventisei progetti dell’Archivio presentiamo 
qua in mostra una piccola selezione. Le differenti misure delle foto sono state assegnate ai 
fotografi in maniera casuale con un’estrazione a sorte, così come l’attribuzione a ciascuno di loro 
dei nove pannelli che le contengono in questa mostra. La scelta delle foto per l’esposizione invece 
è stata fatta a memoria e con il cuore.  
 
 
Prima fase del progetto 
 
Nell’autunno del 2015, quindi esattamente un anno fa, il blog prende il via con la pubblicazione dei 
lavori dei primi tredici autori da noi invitati ad indagare il tema. L’Archivio on line inizia così con 
Supernnatural di Andrea Buzzichelli e le sue memorie di un’età in cui “ tutto sembra dover 
rimanere com’è”, con il Ronzio visivo ed esistenziale di Nino Cannizzaro e con i ricordi 
evanescenti degli Espirits di Enrico Doria. Prosegue con la “memoria liquida”di My small world di 
Luca Moretti, con Social Id Photos, il lavoro concettuale sulla perdita d’identità e memoria di 
Maria Cardamone e Live Alive di Alex Liverani, che ricrea abilmente istanti quotidiani 
sedimentati nel ricordo. Francesca Loprieno in Paesaggi nel nulla ci racconta poi di una memoria 
che è stratificazione e viaggio, mentre Giulia Madiai si mostra e riscopre se stessa nel suo Dear 
Diary.  Se Luca Prestia raccoglie fotografie dimenticate e abbandonate in Forgettable Memories, 
Arianna Sanesi ci mostra invece immagini da tenere e da cullare in Hold. La memoria come 
ritorno alle radici è quella indagata da Eva Tomei nel suo Sulle ginocchia degli dei, mentre lo 
spazio visivo e mentale tra luce e ombra e fra memoria e oblio è quello che descritto da Simone 
Padelli in Su di me. Chiude, infine, questa prima fase del progetto la memoria senza regole e 
Untiled di Zoe Be. Questi i primi tredici progetti pubblicati sul Blog, queste le prime, preziose 
indagini sul tema.  
 
La seconda fase del progetto 
 
La necessità di costruire un osservatorio ancora più ricco e diversificato ci ha portati poi nel 
Febbraio 2016 a indire una Call aperta a tutti i fotografi. Il progetto si è arricchito così dei lavori di 
altri tredici autori selezionati per entrare a far parte del nostro Archivio.  Daniele Brescia, con la 
memoria negata dei selfie di Light on me. Family House e il lavoro inesorabile del tempo di 
Nathalie Depose. Il sapore delle foglie il progetto con il quale Sofia Bucci ci racconta di 
fotografia, malattia, perdita di memoria. Rumore Bianco di Giulia Francini porta in primo piano la 
“zona vaga del documento “. Getting the extra beating heart out of my chest di Adina Ionescu-
Muscel ci parla, invece, di una fotografia “gemella”, fra memoria, distanza e intimità. La memoria 
della quale parla Gabriella Martino nella sua serie Il nido del cuculo è quella che nasce da una 
condizione di fragilità, mentre Sara Menegatti in P.N.26 parte da alcune fotografie trovate per 
caso per creare  un’abile messa in scena e una complessa operazione concettuale su memoria e 
identità. Novella Oliana ci racconta di memorie fragili e fotografie impossibili nelle sue Liste 
vertiginose, mentre Sara Palmieri in M. ci narra la storia di una donna, dei suoi capelli, delle sue 
fotografie per ricordarla fino in Cina. La memoria come ricomposizione tattile e mentale e come ri-
scrittura è quella raccontata da Duccio Ricciardelli in Tattile psichico, mentre è un ricordo perso, 
distorto e scomposto quello degli scatti di Mattia Toselli nel suo Non ho memoria di questo 
luogo. In Persistenza della morte (desiderio di memoria) Clara Turchi-Rose gratta via la 
superficie dell’immagine e imbottiglia letteralmente il ricordo, mentre con Valentina in Libia 
Michele Spagnolo ci mostra, infine, che sogni, ricordi e fotografia non sono poi così diversi fra 
loro. 



 
 

Gli Autori e i Progetti pubblicati 

 
Andrea Buzzichelli > Supernatural 

Nino Cannizzaro > Ronzio 

Maria Cardamone > Social Id Photo 

Enrico Doria > Esprits 

Alex Liverani > Live Alive 

Francesca Loprieno > Passaggi nel nulla 

Giulia Madiai > Untitled Dear Diary  

Luca Moretti > My small world  

Simone Padelli > Su di me 

Luca Prestia > Forgettable memory 

Arianna Sanesi > Hold, 2013  

Eva Tomei > Sulle ginocchia degli dei 

Zoe Be > Untitled 

 

Daniele Brescia > Light on me  

Sofia Bucci > Il sapore delle foglie 

Nathalie Depose > Family House 

Giulia Francini > Rumore bianco 

Adina Ionescu Muscel > Getting the extra beating 

heart out of my chest 

Gabriella Martino > Il nido del cuculo 

Sara Menegatti > P.N.26 

Novella Oliana > Le liste vertiginose 

Sara Palmieri > M. 

Duccio Ricciardelli > Tattile psichico 

Michele Spagnolo > Valentina in Libia 

Mattia Toselli > Non ho memoria di questo luogo 

Clara Turchi Rose > Persistenza della morte 

(desiderio di memoria) 

 

I Curatori del Progetto 

Sandro Bini Fotografo, curatore, docente di fotografia, fondatore e Direttore Responsabile dell’Associazione 
Culturale Deaphoto di Firenze, si occupa prevalentemente della docenza dei Corsi e dell’organizzazione delle 
attività progettuali, didattiche ed espositive di Deaphoto. La sua ricerca fotografica è incentrata soprattutto 
sull’indagine delle relazioni fra l’uomo e il paesaggio contemporaneo e sulla dialettica critica fra percezione e 
fruizione dei luoghi, legata alla contestualizzazione della propria esperienza. Dal 2009 è curatore di 
“Binitudini / Spazio di riflessioni visive teoriche e pratiche sul gesto fotografico contemporaneo” e dal 2010 di 
“Archidiario”, archivio d’autore per parole e immagini. 

Giulia Sgherri Studia “Media e Giornalismo” all’Università degli Studi di Firenze e contemporaneamente 
coltiva quella che è la sua passione fin dall’adolescenza: la fotografia. Frequenta il corso di “Fotogiornalismo” 
alla Fondazione Studio Marangoni, i corsi di camera oscura Deaphoto e numerosi workshop con fotografi e 
photoeditor. Nel giugno 2013 completa il percorso di studi in “Photo-editing e Ricerca Iconografica” presso 
l’istituto CFP Bauer di Milano. Dal 2013 è Photoeditor di Clic.hè Webmagazine di fotografia e realtà visuale 
edito da Deaphoto. 

 
Stampe della mostra 

 

 


