Progetti con Enti Pubblici

2003 - Immagine del Lodigiano
Il progetto è nato dalla volontà di riscoprire e valorizzare il territorio della Provincia di Lodi
nelle sue varie sfaccettature: il paesaggio, la gente, gli usi e le tradizioni. Attraverso lo
strumento della fotografia sono stati realizzati una serie di eventi, fra cui una mostra, una
proiezione di diaporami ed un dibattito finale che ha avuto come sede la città di Lodi.

2004/2005 - Passato e futuro dell’immagine del Lodigiano
Il progetto ha avuto lo scopo di analizzare, attraverso le immagini, il passato e il futuro del
territorio Lodigiano.
L’indagine fotografica si è sviluppata in due fasi: nella prima è stato effettuato un lavoro di
raccolta di immagini che documentano il passato del territorio, nella seconda è stato
evidenziato, attraverso l’indagine fotografica, in quale direzione il lodigiano vede andare il
proprio futuro.
La prima fase ha portato alla creazione di un archivio di immagini del passato, la seconda
ha visto la realizzazione di un concorso fotografico con immagini stampate e in digitale,
che è stato in particolare uno dei primi concorsi realizzati per mms.

2006/2007 - Spazio Vistarini 30, il luogo dell’immagine
Il progetto proposto è nato dalla volontà di condividere la struttura e gli spazi
dell’Associazione allo scopo di creare un nuovo luogo di aggregazione culturale dedicato
all’immagine. Il progetto, “Spazio Vistarini 30, il luogo dell’immagine” ha avuto l’obiettivo di
creare un “incubatore di arte visiva” partendo dalla fotografia e arricchendola con
contaminazioni di ogni forma di cultura. L’apertura della sede garantita dai soci
dell’associazione ha permesso di creare un vivace punto d’incontro e di scambio culturale.

2007/2008 - Lodi, la città fotografa se stessa
Il principale obiettivo del progetto è stata l’indagine, mediante il mezzo fotografico, della
città di Lodi.
Il territorio del comune è stato fotografato alla ricerca dei suoi molteplici aspetti, riportando
quanto di positivo e piacevole è capace di offrire, accanto agli aspetti negativi. L’analisi
fotografica è stata condotta considerando diverse aree tematiche: cultura, tempo libero,
urbanistica, ambiente e integrazione. Con i risultati del progetto è stata realizzata la
mostra “LAUSOMNIA”, allestita presso i portici di Piazza Broletto e successivamente

presso la Biblioteca Laudense, inaugurando il nuovo spazio espositivo nato da una
collaborazione tra il Comune e l’Associazione. Ricaduta di particolare importanza è stata
la crescita della capacità di analisi visiva e critica che i partecipanti hanno sviluppato. I
risultati hanno fornito all’Amministrazione Comunale un utile strumento per la
comprensione della percezione visiva che la città di Lodi ha di se stessa.

2007/2008 - Viviamo insieme il nostro quartiere
Il progetto nasce con la finalità di migliorare la vivibilità del quartiere Porta D’Adda,
recepito spesso in modo non positivo dalla cittadinanza. Tale obiettivo è perseguito
realizzando una serie di eventi culturali e ricreativi finalizzati all’incontro fra le diverse
componenti etniche e culturali del quartiere. Il progetto ha visto la partecipazione
dell’Assessorato alla Cultura, dell’Assessorato alle Politiche Sociali, delle più importanti
comunità religiose e di una rete di oltre 10 associazioni, che operano a vario titolo in
ambito sociale e culturale. La nostra associazione ha realizzato la mostra fotografica
“Panoplia” durante la notte bianca di Lodi e ha garantito la copertura fotografica di alcuni
eventi inseriti nel programma del progetto.

2008/2009 - 7 Marzo 2009, “l’istantanea” della Provincia di Lodi
Ricognizione fotografica nei 61 Comuni della Provincia a 17 anni dalla sua
istituzione
Il progetto ha come obiettivo la documentazione fotografica dell’identità provinciale,
assegnando ad ogni Comune pari “dignità”, a prescindere dalla grandezza, per arrivare a
proporre “un’istantanea globale” della Provincia a 17 anni dalla sua nascita.
La data del 7 Marzo assume infatti un forte valore simbolico, in quanto corrisponde al
primo giorno di vita della Provincia, istituita con Decreto Legge in data 6 Marzo 1992.
Il progetto ha visto la partecipazione di trenta fotografi, ad ognuno dei quali sono stati
assegnati due comuni, contigui territorialmente, che sono stati fotografati esclusivamente
nella giornata del 7 Marzo.
I risultati del progetto saranno esposti nell’ambito di una mostra fotografica e sarà inoltre
prodotto un DVD che verrà fornito all’Amministrazione Provinciale di Lodi.

2009/2010 - Festival della fotografia etica: quando la fotografia promuove l’etica
Il progetto vuole proporre un’occasione per incontrare e conoscere fotografi che hanno
saputo dare uno scopo e una dimensione etica ai loro lavori. Il Festival vuole portare
l’attenzione su argomenti e soggetti di carattere sociale ed ambientale, scegliendo i temi
degli incontri in equilibrio tra problematiche internazionali, temi di stretta attualità italiana e
aspetti del territorio Lodigiano.
Sarà posta particolare attenzione all’integrazione con enti del territorio interessati alla
promozione dell’immagine fotografica (sale espositive, gallerie, etc.) e agli enti no profit in
ambito sociale e ambientale, al fine di creare una rete di interesse verso l’evento il più
possibile estesa. L’evento costituirà un’importante vetrina per la città di Lodi.
Per informazioni:
www.gruppoprogettoimmagine.it

info@gruppoprogettoimmagine.it

