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La città è una metafora 

 

 
 

...va bene, ma di che cosa? Essenzialmente, di vita. Proiezione di vita umana e dei suoi mutamenti 
in un territorio. regolata, senza controllo, rarefatta, cementificata, periferica, post-industriale, la città è il 
grande mormorio della vita quotidiana. Vita, spesso e volentieri, significa anche conflitto per gli spazi a 
causa delle nuove regolamentazioni amministrative. I processi di gentrificazione e riqualificazione urbana, 
molto in voga oggigiorno nelle città italiane ed europee, spesso si inseriscono in contesti e aree della città 
andando a riplasmare la vita sociale di tali quartieri. I processi narrativi applicati da queste logiche 
modellano la memoria stessa di queste zone per costruire nuove storie. I quartieri stigmatizzati dalla loro 
fama vengono rinominanti, le piazze vengono rese “smart” et voilà l’effetto push-out. Gli effetti di tutto 
ciò sono spesso e volentieri armi a doppio taglio.  

Le nuove narrazioni lasciano fuori dal loro bel ritratto urbano storie di vita di persone che animano 
luoghi dove lo sguardo non tende solitamente soffermarsi troppo.  

È su queste basi di riflessione che la sezione Aleph – Reportage & Visioni ha il piacere di indire una 
open call per fotografi che ha per tematica i mutamenti riguardanti lo spazio urbano e le forme resistenziali 
che nei suoi interstizi si generano. Considerando la fotografia come un grande strumento narrativo che può 
offrire punti di vista particolari, soggettivi e non usuali, vi invitiamo ad inviare i vostri progetti fotografici 
senza timore. Essendo la Open Call basata sulla tematica del mutamento urbano e dei suoi spazi, siamo 
aperti a considerare approcci alla fotografia come la street photography e il urban landscape.  

Ogni progetto dovrà essere composto da un massimo di 15 fotografie (preliminari) corredate da 
una descrizione del lavoro e una piccola biografia del fotografo. A seguito di una valutazione della coerenza 
dei progetti con la tematica, le fotografie e la biografia degli autori verranno pubblicati mensilmente sulla 
rubrica Aleph – Reportage & Visioni.  

Gli elaborati vanno inviati a neutopia.redazione@yahoo.com, specificando nell’oggetto “Bando 
Neutopia Fotografia”, ENTRO E NON OLTRE la mezzanotte del 30 novembre 2017.  
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