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A 40 anni dalla sua fondazione
la rivista riprende il suo cammino

Nuova
vita a 
quarant’
anni



identità
e memoria

a fotografia, fra i mille significati che 

le appartengono, ne possiede uno 

che la qualifica rendendola unica: 

quella di documentare, ed essere testimo-

nianza attiva, a tutto campo, delle esperienze 

esistenziali dell'uomo e di ciò che lo riguarda 

nel rapporto con il mondo. Fra le infinite cose 

abbracciate dalla fotografia, per nostra fortu-

na, un'area di raccolta delle immagini, spesso 

snobbata o sottovalutata, riguarda la foto-

grafia dedicata alle icone dei nuclei familiari.

Nel superamento di una lettura spesso 

affrettata, e meditando sul valore sociale 

della fotografia e di come essa riesca a 

sopravvivere al tempo, scopriamo quanto 

possa essere importante per il valore dei 

nostri affetti e del nostro percorso esisten-

ziale. Attraverso le immagini, riusciamo, sem-

pre, a misurarci con le infinite dimensioni tem-

porali e storiche che ci appartengono e, spes-

se volte, anche nei momenti più difficili, la 

fotografia, quasi catarticamente, ci sorregge 

e ci accompagna. Ci conforta e riscalda con il 

chiarore dei suoi dettagli o, per opposto, con 

le imprecisioni di una messa a fuoco o di 

un'esposizione improbabile.

Anche osservandola e riosservandola cento, 

mille volte, un'immagine, con l'ausilio della 

nostra memoria, è in grado di fornirci nuovi 

indizi e rinnovate possibilità di lettura. Una 

semplice immagine, raccolta su un album 

familiare, può divenire il caleidoscopico tali-

smano attraverso il quale far ruotare, con 

ritrovata magia, i nostri pensieri per fare in 

modo che essi si ricolleghino a coloro che la 

rappresentano. Dalle suggestioni di 

un'immagine e dai ricordi che essa emana, 

nascono nuove letture e inediti percorsi.

La fotografia, diviene l'habitat mentale attra-

verso il quale, insieme alla memoria, riu-

sciamo a costruire un pezzo importante 

delle nostra identità sociale. Per questa 

ragione è importante conservare le imma-

gini ed evitare che esse diventino materia 

per l'effimero. In un'epoca in cui tutto appa-

re facile, sempre disponibile ed a portata di 

mano, senza rendercene conto, stiamo sep-

pellendo, nei nostri hard-disk, o negli spazi 

“social” del web, un patrimonio visivo che, 

per essere davvero rilevante, non può esse-

re solo digitale. E' necessario che ciascuno 

di noi, continui a stampare, rendendole tan-

gibili, le fotografie. Esse vanno archiviate, 

conservate, vissute, condivi-

se, riviste, toccate. 

I grandi contenitori “social”, da 

soli, non possono bastare a 

colmare il vuoto che, senza 

un'adeguata cura delle imma-

gini, rischia di cortocircuitare 

la nostra memoria visiva: quel-

la contemporanea e quella 

trascorsa. Mantenere integro 

il proprio patrimonio fotogra-

fico, attraverso gli album di 

famiglia o le raccolte private, 

significa, con l'infinita serie di 

stratificazioni delle immagini, 

garantirci un'identità sociale e 

culturale.

Stampiamo le foto importanti 

e riempiamo con esse degli 

album per costruire racconti 

o sviluppare delle semplici 

storie. Rivederle, con altri 

sguardi e altri occhi, un gior-

no, credetelo, ci renderà felici.

Attraverso le immagini, riusciamo, sempre, 
a misurarci con le infinite dimensioni temporali
e storiche che ci appartengono
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L I grandi contenitori
“social”, da soli,

non possono bastare
a colmare il vuoto che,

senza un'adeguata cura
delle immagini, rischia

di cortocircuitare la
nostra memoria visiva



Un volume, frutto di una mostra monografica, che raccoglie l'indagine fotografica condotta da Luca Chistè 

dentro il nuovo quartiere della città di Trento. Quaranta scatti in bianco e nero, eseguiti sia in digitale che con 

il banco ottico e i formati panoramici, attraverso i quali il fotografo racconta il progetto urbano di Renzo 

Piano, cercando di capire il perché del suo ancora faticoso riconoscimento da parte degli abitanti e mettendo 

in evidenza, da prospettive ancora inedite, le sue componenti estetiche e architettoniche.

Il quartiere Le Albere come non l'avete mai visto
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