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QUANDO IL FANTASTICO IRROMPE NEL QUOTIDIANO
Fiera di Primiero (TN), Palazzo delle Miniere
Venerdi, 29 agosto 2014, ore 17.30
Che cosa succede quando il fantastico, l’insolito irrompono nel quotidiano? Di solito si generano
sensazioni perturbanti, capaci di suscitare straniamento, inquietudine, angoscia. Queste sensazioni
“perturbanti” sono state oggetto di studi approfonditi da parte della psicanalisi e vengono
ampiamente utilizzate da molti professionisti della narrazione. Romanzieri, sceneggiatori, registi
cinematografici e persino artisti visivi si servono del “Perturbante” come effetto emotivo per tenere
avvinto il fruitore. Utile, come esempio, è ricordare che il regista Stanley Kubrick, nel 1980,
realizzò il suo capolavoro Shining, proprio mettendo in pratica gli studi e le considerazioni che
Freud aveva redatto sul PERTURBANTE. In un albergo di alta montagna, chiuso e isolato nel
periodo invernale dal resto del mondo, ci sono oscure presenze che s’impossessano della mente del
custode, interpretato da uno straordinario Jack Nicholson.
Nel giugno di quest’anno, 14 fotografi di varia provenienza e formazione, sotto l’egida del Fotoclub
Ferrara e del Centro Etnografico Ferrarese/Osservatorio Nazionale sulla Fotografia, si sono dati
appuntamento a Fiera di Primiero e per alcuni giorni hanno avuto a completa disposizione l’Hotel
Relais Orsingher, ove hanno allestito i loro set. Coadiuvati da un gruppo di artisti contemporanei e
facendo tesoro di alcune suggestioni freudiane e kubrickiane, hanno lasciato libera la fantasia per
raccontare con le immagini cosa accade quando il fantastico irrompe inaspettatamente nel
quotidiano. Sono nati così oltre 30 racconti fotografici e due fotoromanzi sperimentali dove, con
continui colpi di scena, gli ambienti dell’Hotel Relais Orsingher e i suggestivi esterni di Fiera di
Primiero, sono diventati le location perfette per costruzioni visive capaci di esplorare la narrativa di
genere,e persino quella folklorica, dal noir al giallo, dalla fantascienza al fantasy, senza neppure
trascurare la sperimentazione concettuale.
In attesa che questi racconti diventino nei prossimi mesi un prezioso volume fotografico e una
importante mostra itinerante che muoverà da Ferrara, venerdì 29 agosto, presso il Palazzo delle
Miniere a Fiera di Primiero, alle ore 17.30, avrà luogo un’ anteprima nazionale. Nell’occasione
saranno proiettati e illustrati i risultati dell’ampio lavoro fotografico che ha visto Fiera di Primiero e
il suo territorio traformarsi in un insolito laboratorio fotografico, creativo e narrativo.
Dopo i saluti di Paola Toffol, presidente dell’Apt, Manuel Simoni, assessore al Turismo del
Comune di Fiera e Maurizio Tieghi, presidente del Fotoclub Ferrara, la giornalista Manuela Crepaz
introdurrà l’incontro. I curatori Roberto Roda e Emiliano Rinaldi, attraverso un’articolata
proiezione, presenteranno una ampia selezione dei racconti prodotti. Saranno presenti gli autori
delle fotografie, con i quali il pubblico potrà liberamente e proficuamente intrattenersi, durante
l’aperitivo che farà seguito alla proiezione.

QUANDO IL FANTASTICO IRROMPE NEL QUOTIDIANO.
Esperienze di scrittura fotografica a Fiera di Primiero
Fotografie: Ilaria Borraccetti, Carlo Boschini, Deborah Boschini, Paolo Cambi, Lucia Castelli,
Franca Catellani, Sara Cestari, Roberto Del Vecchio, Greta Gadda, Pieranna Gibertini, Stefano
Pavani, Maurizio Tieghi, Luca Zampini, Nedo Zanolini.
Collaborazioni artistiche
Claudio Chiaverotti, Elisabetta Dell’Olio, Titti Garelli, Arnika Laura Gerhard, Plinio Martelli,
Alessia Pozzi, Matteo Zeni, Alberto e Metella De Faveri, Paolo Simion
Attori: Laura D’Angelo, Luna Malaguti, Damiano Varzella
Con la partecipazione straordinaria di: Ilaria Borraccetti, Sonia Santini, Gio Scaletta, Sarah
Gabrielle Scheider e altri.
a cura di Roberto Roda ed Emiliano Rinaldi
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