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Paolo Malvinni
Il giardino di 

Thomas More

Renzo Dori
Prigionieri
della paura

Valentina Dossi
Intervista a

Louisa Rosemary Parks

quale utopia 
contro i populismi?
Mentre l'Italia (e l'Europa) vengono travolte
dai populismi, tra le pieghe delle coscienze
umane sembra rinascere il bisogno di un
sogno democratico, ecologista ed inclusivo:
quale utopia per sopravvivere
a questa stagione?



le riprese, punta la propria attenzione sulle 

attività e sui piccoli accadimenti giornalieri 

che, istante dopo istante, avvengono nella 

vita quotidiana di alcune persone colpite 

dall'Alzheimer.

Il percorso fotografico cerca di connotarsi 

attraverso un'idea centrale, basata sul “rifles-

so del sé”, ovvero la costante interazione che 

le persone ritratte intrattengono sia con i 

propri ricordi, sia con le figure di coloro che 

quotidianamente li assistono. La possibilità di 

mantenere il senso della propria identità, 

laddove gli incalzi della malattia tendono ad 

annientarla, è spesso reso possibile dal ruolo, 

Pergine, è curato dalla photoeditor Gio-

vanna Calvenzi ed è ora ampliato rispetto 

all'originaria selezione d'immagini, inclu-

dendo una serie di nuovi scatti ripresi pres-

so la Casa di accoglienza “S. Pertini” di 

Soliera (MO), in occasione di alcuni labora-

tori dedicati agli ospiti affetti da Alzheimer.

Questo progetto di indagine fotografica, 

reso possibile grazie al giornalista Michele 

Farina e alla disponibilità di alcune struttu-

re di accoglienza (RSA APSP di Pinzolo, 

Levico e Vallarsa), dal Centro Diurno di 

Trento e di Soliera e da tre diversi nuclei 

familiari che hanno collaborato favorendo 

Figlio dell'Alzheimer Fest di Levico 

Terme, questo progetto, esposto 

per qualche giornata nell'ambito di 

tale manifestazione nel settembre del 2018 e, 

più recentemente, nel weekend del 16 giugno, 

troverà una sua precisa collocazione espositi-

va a partire dal prossimo 25 giugno (inaugu-

razione alle ore 17:30), presso i bellissimi 

spazi espositivi del Museo Archeologico Sot-

terraneo del Sas (S.A.S.S.), grazie 

all'interessamento dell'Associazione Alzhei-

mer Onlus di Trento.

Il percorso espositivo, che troverà spazio in un 

articolato catalogo per i tipi di Publistampa di 

Luca Chistè

Retrofocus 

quotidiani paralleli
Un percorso visivo di Luca Chistè nell'ordinaria esistenza
di alcune persone affette da Alzheimer
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non solo negli oggetti, che divengono nuovi 

immaginari esistenziali, ma anche, e forse 

soprattutto, nel rapporto con coloro che, 

giorno dopo giorno,  vivono a contatto con 

le persone colpite dalla malattia. Nei gesti, 

nello scambio degli sguardi, nelle azioni di 

contatto fisico, si ritrova un universo comu-

nicativo che diviene, istante dopo istante, 

una possibilità concreta: quella di 

(ri)annodare i fili con la propria identità ed il 

proprio vissuto che, la malattia, con la forza 

della patologia che la contraddistingue, 

cerca di demolire. 

Tutte le fotografie esposte in rassegna sono 

state interpretate e stampate personal-

mente dall'autore, secondo i dettami e le 

metodologie attese dalla fotografia fineart.

strategico e centrale, attribuito a coloro che, 

a diverso titolo - caregiver familiari o persona-

le preposto - assistono quotidianamente i 

propri cari. Il “rispecchiarsi”, quindi, assume 

un significato che amplifica l'accezione con 

cui è possibile intendere questo atto. La pro-

spettiva delineata dal tessuto espositivo della 

rassegna, è qualcosa che entra a far parte di 

un  “quotidiano parallelo”, da cui il titolo della 

mostra, che cerca di ritrovare tracce del sé 

quotidiani paralleli
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