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ATTUALITÀ / EVENTI

Da due anni esiste in Italia una manifestazione 

dedicata alla fotografia sociale e terapeutica. 

Antonello Turchetti, ideatore e direttore artistico 

del Perugia Social Photo Fest, ce ne spiega l’utilità.

La “cura” che non c’era
di Loredana De Pace

“Le immagini trafiggono, le immagini anestetizzano”. Lo diceva in tempi non sospet-
ti Susan Sontag nel suo trattato Sulla fotografia (1977). Come preservare l’empatia

della visione e come individuare nella fotografia una via di cura (e di fuga) possibile dai ma-
lesseri circostanti e dal proprio? Il Perugia Social Photo Fest è foriero di plausibili soluzioni. 
Portavoce dell’evento umbro è Antonello Turchetti, ideatore e direttore artistico di questo
nuovo festival. Collabora con Getty Images e ha lavorato in passato a Milano, in Inghilterra e
poi oltreoceano, in America. Ma il suo spirito inquieto lo chiamava altrove. Lavorando in tea-
tro incontra l’attore Ascanio Celestini, autore di La pecora nera, opera pensata come collet-
tore di testimonianze sulla vita nei manicomi. Dopo questa esperienza, Turchetti decide di ini-
ziare un percorso di formazione come “arteterapeuta” alla Cittadella d’Assisi, struttura all’a-
vanguardia fondata nel ’35 nella quale si svolgono numerose attività, dalla musicoterapia al-
la fotografia terapeutica. “Dopo un percorso a tratti travagliato – ci racconta Antonello – una
notte estiva di qualche anno fa mi sono trovato a condensare ciò che avevo vissuto fino a quel
momento: stava nascendo l’idea del Perugia Social Photo Fest”.
Il “numero zero” si è tenuto in due sedi, Perugia e Piombino (LI) in collaborazione con la fo-
tografa Sabine Korth. Purtroppo quest’anno per problemi di fondi il festival si svolgerà solo
nel capoluogo umbro. 

Qual è il senso di un festival sulla fotografia sociale e terapeutica?
C’è una tale sovrabbondanza di fotografie che non riusciamo più a connetterci col ruolo più
profondo del mezzo, quello della comunicazione. Il festival vuole provare a scalfire la stan-
dardizzazione iconografica e simbolica alla quale si è giunti anche con l’uso improprio del-
le nuove tecnologie; è un invito a tornare a riflettere sull’immaginario con l’ausilio delle im-
magini. Prendiamo ad esempio le foto del conflitto siriano: sono tante, hanno una diffu-
sione massiccia, e sono tutte molto simili fra loro, motivo per cui il messaggio che dovreb-
bero trasmettere non si individua più. Si sposta sempre più in là l’asta della percezione e
cresce una sorta di bramosità nel cercare la morte altrui perché è diventato drammaticamente
rassicurante. 

A Perugia si parla di Dis-Umano. 
Il tema della seconda edizione del PSPF ruota attorno a questi due concetti: il prefisso Dis
che indica per definizione un malfunzionamento reale o metaforico come nelle parole disu-
guaglianza, disillusione, disinteresse. Il termine Umano, invece, indirizza l’attenzione verso
l’uomo e i suoi bisogni. L’aspetto negativo introdotto dal titolo impone una sosta di rifles-
sione che mi auguro scaturisca in chi verrà a visitare la manifestazione. 

Cosmorama – paesaggi da un mondo plurale è il fiore all’occhiello del festival. 
Cosmorama è un progetto di arte partecipata che ha visto coinvolte le associazioni LuceGri-
gia di Perugia, Lag di Vignola (MO), Macula di Pesaro e studio Art’è Benessere di Catania.
Ogni associazione ha lavorato con la propria utenza – che spazia dai tossicodipendenti a per-
sone con problematiche fisiche o di natura psicologica – sul concetto del Paesaggio secon-
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FotoLeggendo 2013

do la definizione data dal trattato di Lisbona
del 2004, orientata alla valorizzazione del mo-
do in cui è percepito il proprio spazio vitale. 
Le fotografie sono state scattate e selezionate
dai ragazzi seguendo alcune linee guida pre-
stabilite. Dopo il festival, le immagini in mostra
saranno ospitate nelle quattro città coinvolte e
ogni esposizione diventerà occasione di in-
contro, confronto e formazione.

Parliamo di mostre, workshop e letture
portfolio.
Esporremo il progetto sull’Alzheimer Mirella di
Fausto Podavini, accompagnato da L’eco di Aloy-
sius, un lavoro che tratta lo stesso tema ma che
ha valenza terapeutica dato che l’autrice Ales-
sia Lombardi rivolge l’obiettivo sulla malattia
della madre. Presentiamo anche Connected to
self-life and re-life di Luna Coppola, “fotogior-
nalista e allo stesso tempo malata renale cronica
dal 2004”, come si definisce lei stessa; e anco-
ra Ana Esteban, immagine simbolo del festival
con i suoi autoritratti realizzati dal momento in
cui le è stato diagnosticato il cancro. Sarà in mo-
stra il lavoro di Mirco Belacchi sul tempo e sul
paesaggio interiore, mentre i combattenti del-
l’IRA (Irish Republican Army, ndr) sono raccon-
tati da Erik Messori attraverso la mappa dei lo-
ro tatuaggi.
Trovo rilevante la presenza del gruppo Photo-
voice che realizza progetti di fotografia parte-
cipata nel Regno Unito e del workshop Mostri
squisiti di Sara Lusini dedicato ai bambini: del

resto in un festival del genere non potevamo di-
menticare la voce dei più piccoli.
Le letture portfolio, invece, sono strutturate sot-
to forma di workshop curato da Sara Guerrini,
photoeditor di D de La Repubblica e dalla psi-
coterapeuta Francesca Belgiojoso dello Studio
ArteCrescita di Milano. Sara si occuperà degli
aspetti prettamente fotografici e di taglio edito-
riale, mentre Francesca lavorerà col fotolangage,
una tecnica di fototerapia che porta l’autore a
una maggiore consapevolezza del suo lavoro dal
punto di vista emozionale. Il workshop si chiu-
derà con una terza fase di lettura congiunta.

Judy Weiser è direttore del Photo Therapy
Centre di Vancouver (Canada). Qual è il suo
ruolo all’interno del festival?
Judy ha sposato in pieno l’idea del PSPF in

quanto, a suo dire l’Italia è il Paese europeo
più ricco di esempi legati alla fototerapia, me-
todo appannaggio di un terapeuta che utilizza
la fotografia come strumento curativo; e alla
fotografia terapeutica che, invece, è una bran-
ca dell’arteterapia nella quale si compiono per-
corsi di riflessione gestiti da un’equipe di figu-
re professionali, eventualmente coadiuvate da
un terapeuta. Fino all’anno scorso però mancava
un contenitore espositivo per questi progetti.
Con Judy stavolta abbiamo organizzato un work-
shop esperienziale sulle tecniche di fototera-
pia e siamo già a lavoro per un evento che la
vedrà protagonista nella prossima edizione.

Un tasto dolente in Italia è legato alle risor-
se economiche a favore della cultura. 
La situazione critica è identica ovunque. Allora
che fare? Fermarsi avrebbe significato cadere
nella rete della crisi, proseguire voleva dire lan-
ciare il messaggio esattamente opposto. Era
una battaglia che doveva essere vinta. Per la
seconda edizione del PSPF gli otto del comi-
tato scientifico si sono autotassati in forma vo-
lontaria, la Regione Umbria ha dato un picco-
lo contributo, e poi abbiamo raccolto fondi con
il crowdfunding sulla piattaforma francese ulu-
le.com. In definitiva siamo riusciti a produrre
questo festival con soli 10.000 euro. Ci tengo
a dire che tutti coloro che hanno donato un
minimo di 10 euro saranno invitati a parteci-
pare a un nuovo progetto di arte sociale pre-
visto nell’edizione 2014. �

Dis-Umano
Perugia, 15-24 novembre 

Centro Espositivo della Rocca Paolina, piazza Italia, 11

e Palazzo Penna – via Podiani. 

Orari: tutti i giorni, 10-13 e 16-19,30. Lunedì chiuso.

Trentuno esposizioni, workshop di fotografia sociale

e fotografia terapeutica; incontri con gli artisti, pre-

sentazione editoriali; giornate di studio. 

Organizzazione: Associazione LuceGrigia di Perugia

www.lucegrigia.org. 

Info: press@perugiasocialphotofest.org; 

www.perugiasocialphotofest.org. 

FOTO Cult è media partner dell’evento perugino.

In questa pagina, a sinistra uno scatto del lavoro In progress di Stefano Parrini del collettivo Synap(see); a destra Pretty as a picture di Emilie Danchin. Nella pagina prece-

dente dall’alto verso il basso La nouvelle semence di Giovanni Marrozzini, Graffi nell’anima di Bruno Taddei, uno scatto del lavoro Diplopie e parvenze di congruità di Mir-

co Belacchi. In ultimo, una delle immagini più significative del progetto Mirella di Fausto Podavini, primo premio della categoria Daily Life al World Press Photo 2013.


