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Il progetto ANOTHER LANDSCAPE 

Il progetto Another Landscape è a tutti gli effetti un’indagine fotografica nel territorio del 

Delta del Po, che si va via via sviluppando nel tempo affidandosi allo sguardo dei 

fotografi che vengono invitati a svolgere laboratori e campagne fotografiche su diversi 

temi proposti. 

Obiettivo del progetto è la ridefinizione del concetto di paesaggio attraverso la 

fotografia, applicato ad un contesto unico, dalle forti valenze naturalistiche, quale il 

parco del delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco. Estesa area rurale, dominata dal 

sistema delle acque del fiume Po, dai canali di bonifica, da valli da pesca, lagune e dal 

mare, il delta è la massima espressione del Polesine, Terra fra i grandi fiumi come recita 

uno slogan turistico: un territorio poco popolato che non ha conosciuto la grande 

industrializzazione degli anni ’60-’70 e forse proprio per questo viene tendenzialmente 

rappresentato per i suoi valori naturalistici legati al Po. La fotografia digitale e l’uso di 

social media oggi hanno reso le immagini un prodotto di consumo, molto veloce e futile, 

che spesso si trasforma in un’arma di deformazione della realtà (fake news by imagies); 

ad esempio lo sguardo bucolico sul paesaggio che si ottiene con le successioni di 

immagini naturalistiche scattate sulle rive del fiume, talvolta può rischiare di trasformarsi in 

una forma di contemplazione a-critica. Another Landscape intende rendere visibile 

attraverso lo sguardo dei fotografi la complessità di questa terra, allargando la 

comprensione del significato profondo della parola paesaggio. L’indagine fotografica è 

quindi, in questo senso, un mezzo per offrire un nuovo punto di vista. 

 

Contesto 

Potremmo definire il Delta del Po uno dei territori più giovani d’Italia, uno dei pochi luoghi 

dove l’orologio della storia ha iniziato a funzionare solo dopo il periodo Rinascimentale. 

Il Delta del Po moderno infatti è nella sua essenza un luogo del tutto artificiale, frutto 

dell’interazione umana con gli elementi della natura, il fiume e il mare.  

Oggi, dopo la svolta del Millennio si ritrova un paesaggio per certi versi contraddittorio, 

dove molte attività sono state abbandonate (si pensi ai vecchi zuccherifici, chiusi per il 

cambio di politiche agricole) e dove a lungo, assopiti dalle abitudini, dal duro lavoro di 

allevatori di cozze e vongole, dalle criticità poste dell’agricoltura globalizzata, dal 

benessere anni ’80 portato dall’unica vera grande fabbrica, la Centrale Enel di Polesine 

Camerini, gli stessi abitanti non hanno visto le qualità e gli aspetti critici dei luoghi in cui 

vivono. 

La recente chiusura della Centrale rappresenta per certi versi una svolta del territorio 

verso il turismo naturalistico e le eccellenze gastronomiche (dal riso ai mitili), che 

inesorabilmente costringe il territorio a guardarsi dentro e riscoprirsi, innescando un lento 

processo di trasformazione socio-culturale. 



Il cinema con i grandi registi del neo-realismo, da Visconti a Rossellini per poi passare ad 

Antonioni, si era accorto per primo delle potenzialità espressive di questo territorio. 

Ricordiamo in particolare tutta l’attività documentaristica nata attorno al Po, fra cui il 

documentario di Antonioni “Gente del Po” e la ricca produzione di Florestano Vancini, 

che ci offrono uno spaccato sociale del passato di questa zona ed allo stesso tempo 

fanno parte della storia del cinema italiano. Recentemente un grande regista come 

Carlo Mazzacurati ha saputo attualizzare nel grande schermo l’immagine del delta 

odierno, ambientando qui molti dei suoi film. 

Anche il mondo della letteratura, trascinato dalle Cronache di un’alluvione di Cibotto e 

ancor prima dalla poesia di Gino Piva e Livio Rizzi, ha lasciato nel ‘900 pagine di grande 

impatto e profondità sul delta, che ne descrissero l’essenza, le caratteristiche e a volte il 

senso di precarietà. In tempi più recenti Gianni Celati, grande raccontatore dei paesaggi 

padani, ha scritto uno dei suoi libri più conosciuti, “Verso la foce”, andando fisicamente 

nei luoghi marginali e apparentemente insignificanti attorno al fiume, peraltro facendosi 

spesso accompagnare dall’amico fotografo, Luigi Ghirri. 

 

 

Francesco Neri 

”La serie di contadini ci ha molto impressionato per l’alta qualità artistica e la tecnica 

fotografica. I ritratti degli agricoltori del nord dell’Italia sono notevoli per una sensibile 

interazione tra la luce, lo spazio circostante e la personalità del soggetto. Nel perseguire 

coerentemente questa sua personale ricerca attraverso un confronto seriale, l’artista ha 

creato un compendio di eccezionale valore documentario. Ogni fotografia ha un suo 

impatto visivo quasi inarrestabile e, allo stesso tempo, ci mostra un momento preciso nello 

spazio e nel tempo, facendoci vivere un’esperienza che include anche il processo 

fotografico stesso”.  

Dalle motivazioni della giuria del premio August Sander 2018. 

 

 

Biografia 

Francesco Neri vive a Faenza. Dopo aver svolto uno stage presso la Magnum Photos 

presso la sua sede di Parigi, studia fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna 

con Guido Guidi. 

La sua ricerca fotografica sul ritratto e il paesaggio sociale si è sviluppata nel corso degli 

ultimi dodici anni. Il suo lavoro è incluso in varie collezioni tra cui: SK Stiftung Kultur Museum 

(DE), la Fondation A Stichting (BE), Linea di Confine (IT), Biennale di Architettura di Venezia 

(IT), Museo MACRO (Roma, IT), Fondazione Ermanno Casoli (IT), Agarttha Arte Piemonte 

(IT), IBC Emilia Romagna (IT), Collezione Graziadei (IT). Nel 2018 è vincitore dell’August 

Sander Award. 



È membro e tutor per la facoltà “AA - Architectural Association, School of Architecture” a 

Londra e insegna fotografia presso l’Istituto Superiore di Grafica Pubblicitaria di Faenza. 

 

Il suo lavoro è stato pubblicato in diverse opere monografiche e collettive, fra cui: 

FARMERS (August Sander Award, Stiftung Kultur Museum, 2018); “Film & Foto” (APERTURE 

MAGAZINE #231, NY, 2018); “Trophy and Treasure” (Snoeck / Stiftung Kultur Museum, 2017); 

“Red Desert Now!” (Linea di Confine, 2017); “Qualsiasità” (Fondazione Malaspina, 2016); 

“With different eyes. The portrait in contemporary photography” (Snoeck, 2016); “Luogo e 

identità nella fotografia italiana contemporanea” (Einaudi, 2013); “Una geografia 

dell’Architettura” (Ed. Quinlan, 2013); “Fotografia. Festival Internazionale di Roma. WORK” 

(Quodlibet, 2012); “Dove Viviamo_1:1” (Osservatorio Fotografico, Ravenna, 2010). 

 

 

 

 

Il laboratorio 

Il tema che dovrà essere sviluppato dai partecipanti di questa edizione è lo studio del 

paesaggio sociale e umano del delta, quindi un ritratto del territorio attraverso le immagini 

degli abitanti e delle persone che in vario modo lo attraversano e lo animano.  

Il laboratorio consisterà in lezioni teoriche e campagne fotografiche nei luoghi e ambiti di 

studio suggeriti e liberamente scelti dai partecipanti (luoghi della pesca, bar, ristoranti, 

attività / negozi, piazze, aree artigianali, etc. dei comuni del Parco), cui seguiranno 

revisioni col fotografo tutor sul lavoro svolto, fino ad accompagnare ciascuno al 

compimento di un progetto personale. 

Si prevedono alcuni incontri a tema con operatori locali (pescatori, amministratori, guide 

turistiche, etc.) finalizzati all’approfondimento di alcune tematiche specifiche dell’area.  

L’idea su cui proponiamo di riflettere in questo laboratorio è quindi la relazione fra gli 

uomini e lo spazio in cui vivono o svolgono delle attività.  

Al termine del laboratorio seguirà una mostra e una pubblicazione con una selezione 

delle immagini realizzate dai partecipanti, che insieme al progetto dell’autore/tutor, 

Francesco Neri, arricchiranno l’archivio “ANOTHER LANDSCAPE / nuovi sguardi sul Delta 

del Po”.  

 

 

* Sono riconosciuti n. 6 cfp agli Architetti che partecipano all’intero laboratorio. 

 

 

 

 



Programma 

Il laboratorio si articolerà in quattro giornate di lavoro suddivise in due weekend, più altri 

due ulteriori momenti di confronto da svolgersi nel mese di dicembre 2019 e 

indicativamente fine gennaio 2020. 

Il programma di massima di seguito riportato potrà subire minime variazioni negli orari e 

nella successione delle diverse attività in relazione alle condizioni atmosferiche. 

 

sabato 12 ottobre 2019 

Taglio di Po (RO), aula polivalente  

ore    9.30 - ritrovo e registrazione partecipanti 

ore  10.30 - presentazione laboratorio e area di studio (Barbara Pregnolato) 

ore  11.30 - visione portfolio partecipanti 

ore      13.00 - pausa pranzo 

ore  14.30 – visione portfolio partecipanti 

ore  15.30 - presentazione/lezione (F. Neri) 

ore  17.30 – visita di gruppo area studio 

ore  19.00 – fine lavori giornata 

 

 

domenica 13 ottobre 2019 

Taglio di Po (RO), aula polivalente  

ore    9.00 – organizzazione e coordinamento dei lavori individuali 

ore  10.00 – incontro con esperto di cinema e proiezione documentari  

ore 11.00/19.00 - campagna fotografica libera 

 

 

sabato 26 ottobre 2019 

Porto Tolle (RO), aula polivalente 

ore    9.00 – revisioni individuali col tutor sulle foto scattate  

ore  11.00 - incontro con esperto locale (guida turistica) 



ore  12.00 – campagna fotografica libera 

ore  14.30 - visita cavana di pescatori  

ore  15.30 - campagna fotografica libera  

 

 

domenica 27 ottobre 2019 

Porto Tolle (RO), aula polivalente 

ore    8.00 -  campagna fotografica libera 

ore  11.30 – lezione col tutor  

ore  12.30 - campagna fotografica libera 

 

 

sabato 15 dicembre 2019 (data indicativa) 

Porto Viro (RO), biblioteca comunale 

ore    14.30 - revisione dei singoli progetti col tutor 

ore    18.30 – fine lavori 

 

 

Sarà concordato successivamente con i partecipanti un altro incontro da svolgersi 

indicativamente verso la fine del mese di gennaio 2020. 

 

 

  



Informazioni 

La quota di iscrizione al workshop è di 230,00 €, comprensiva della quota associativa per 

l’anno 2019 a “Città invisibili” pari a 15 €.  

Il numero massimo dei partecipanti è 20.  Il workshop sarà attivato con un minimo di 10 

iscritti.  

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione e inviarla all’indirizzo 

e-mail asscittainvisibili@gmail.com entro il 6 ottobre 2019, allegando ricevuta di avvenuto 

versamento di un deposito cauzionale di 80,00 €. 

Ai fini dell’ammissione al workshop vale l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 

Il versamento del deposito cauzionale pari a 80€ dovrà essere effettuato mediante 

bonifico bancario intestato a: 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CITTÀ INVISIBILI” 

c.so Risorgimento, 45/1 

45014 Porto Viro (RO) 

 

Estremi bancari: 

Banca Intesa Sanpaolo 

Iban  IT25 U030 6909 6061 0000 0103 084 

Causale:  “Anticipo workshop con Francesco Neri” 

Il saldo di 150 € sarà versato contestualmente alla registrazione dei partecipanti il primo 

giorno (12 ottobre). In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti il 

deposito cauzionale sarà restituito. 

 

Si richiede autonomia e un minimo di esperienza nell’utilizzo della strumentazione 

fotografica e nell’attività di post-produzione al computer. Ogni partecipante dovrà 

provvedere alla propria attrezzatura di lavoro: macchina fotografica, computer e tutto il 

materiale che riterrà necessario per lo svolgimento del progetto. Data la natura del lavoro 

e del territorio si richiede che il partecipante sia dotato di mezzi propri per gli spostamenti.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

email:   asscittainvisibili@gmail.com 

telefono:   328 41 52 665  

pagina facebook: associazione Città Invisibili  

web:   www.citta-invisibili.it  

mailto:asscittainvisibili@gmail.com
http://www.citta-invisibili.it/

