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La fotografia
e il paesaggio

10 aprile 2014 - ore 17.30
S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Piazza Cesare Battisti, Trento



Introduce e modera l’incontro Franco de Battaglia 

Il paesaggio: percezioni individuali, rappresentazioni sociali e significati 
Ugo Morelli, step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

La fotografia come strumento per l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni del territorio e delle sue rappresentazioni
Vittorio Curzel, step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

Con gli occhi dei fotografi. Cenni sulla fortuna fotografica del paesaggio 
trentino 1839-2013
Floriano Menapace, fotografo

Comunicare il paesaggio 
Beppo Toffolon, Italia Nostra, Sezione Trentino

La fotografia può consentirci di osservare alcune trasformazioni del territorio, ma se la sappiamo 
decifrare, costituisce anche la testimonianza del modificarsi delle modalità di lettura e di rappresentazione 
del paesaggio.

Un’immagine fotografica può assumere nel corso del tempo, per ciascuno di coloro che la osservano e 
in correlazione con il differenziarsi delle sensibilità e delle visioni del mondo, un valore e un significato 
del tutto indipendente dalle intenzioni con cui è stata realizzata e dal significato “originario” attribuitole 
dall’autore. Al contempo analizzare il lavoro dei fotografi che operano in un territorio permette di 
studiare il paesaggio da un punto di vista culturale, ci aiuta cioè a comprendere quale sia il grado di 
attenzione, di consapevolezza, di preoccupazione con cui una comunità guarda agli spazi in cui vive 
e opera e alle loro trasformazioni, quanta sia la propensione a prendersene cura, quali siano le visioni 
progettuali, in altre parole quali siano le vocazioni che un territorio esprime rispetto al proprio presente 
e al proprio futuro. «Il paesaggio – ha scritto Eugenio Turri – è il territorio percepito e rappresentato 
sulla base del nostro sentire, emozionarci, patire, rammemorare, progettare».

L’incontro La fotografia e il paesaggio si propone di avviare una riflessione su queste tematiche, a 
partire dalle quarantanove immagini di paesaggi trentini contemporanei, realizzate da Paolo Calzà, 
Piero Cavagna, Giulio Malfer, Floriano Menapace, Matteo Rensi, Paolo Sandri e Gianni Zotta per la 
Mostra “Paesaggio Trentino Trasformato” promossa dalla sezione trentina di Italia Nostra, e dagli 
interrogativi che le opere esposte sollevano.

MOSTRA Paesaggio Trentino Trasformato, 4 - 27 aprile 2014, Piazza C. Battisti, Trento
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