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[ Giovani autori ]

Mentre leggi ascolta
Color in Your Cheeks dei the Mountain Goats
suggerito da Tommaso Mori

Una questione
collettiva

Tommaso Mori è un giovane

fotografo modenese che con-

sidera i suoi progetti di foto-

grafia partecipativa come

“enormi autoritratti delle co-

munità che li realizzano”. Lui

funge da “attivatore di un pro-

cesso al quale chiunque può

partecipare per sentire l’arte

vicina e accessibile”. Vediamo

come ci riesce.

di Loredana De Pace

N ella fotografia partecipativa l’autore del lavoro
condivide eventuali meriti con chi si è lasciato
coinvolgere: una forma altruistica e inclusiva di

concepire l’approccio all’immagine, in contrasto con l’a-
bitudine corrente che, invece, privilegia il concetto esclusi-
vo di autorialità. 
Quella che possiamo definire “ansia d’autore” Tommaso
Mori non la sente affatto. Al contrario, ritiene che l’idea e il
processo produttivo dell’immagine abbiano il medesimo
valore: “L’idea fornisce una direzione artistica, politica e so-
ciale – commenta Mori – e la partecipazione concretizza
un pensiero in un’esperienza collettiva e lo fa diventare
opera”.
Spieghiamo meglio in cosa consiste la fotografia parteci-
pativa: si tratta di un metodo di lavoro nel quale il foto-

grafo invita altre persone a collaborare in modo attivo e
decisivo al processo creativo. Tommaso Mori l’ha eletto
come modus operandi di alcuni dei suoi progetti perché
gli piace “realizzare immagini insieme agli altri, specie se
sconosciuti: è un processo stimolante e molto divertente
che aiuta ad abbattere le barriere nei confronti dell’ar-
te”. È questo il concetto fondante del lavoro di Mori: rom-
pere gli schemi che vedono da un lato l’autore che pen-
sa-crea-produce; dall’altro, i fruitori che non hanno modo
di partecipare alla creazione, e di dire la propria. In que-
sto caso, invece, non solo possono ma, anzi, devono, co-
me è avvenuto per la creazione di R-Nord.
Prima di essere un progetto fotografico, R-Nord è un com-
plesso di edilizia costruito negli anni Settanta a Modena,
simile a molte altre strutture di periferia concepite nello

Foto in alto Tommaso Mori, Senza
titolo, immagini tratte dal progetto di
fotografia partecipata R-Nord,
formato di stampa 20x20cm,
cianotipia su carta, esemplare 1 di 2,
Modena, 2018. Opere appartenenti
alla collezione del Museo di
Fotografia Contemporanea di
Cinisello Balsamo (MI).
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[ Tommaso Mori ]

stesso periodo in Italia: grandi palazzi di cemento nei qua-
li il degrado, purtroppo, è l’inquilino più longevo. Infatti,
tanto per non rischiare di essere elusivi sulla condizione di
disagio sociale di chi vi abita, R-Nord è stato soprannomi-
nato Hotel Eroina, anche se dal 2008 è in corso un pro-
gramma di riqualificazione del quartiere.
Questo lavoro di Mori è stato selezionato per la mostra
Abitanti esposta alla Triennale di Milano fino allo scorso 9
settembre, in risposta a un bando per una committenza
pubblica che aveva il fine di riflettere sul paesaggio con-
temporaneo. Le serie       di immagini in esposizione sono
state scelte fra più di trecento candidature da un prepo-
sto comitato scientifico. Dopo aver visitato la mostra ab-
biamo chiesto a Tommaso di raccontarci gli sviluppi di
due suoi progetti, R-Nord (2018), per l’appunto, e Strata,

quest’ultimo realizzato l’anno prima con
la medesima logica partecipativa.

R-Nord è il risultato di un lavoro collettivo.
Ci spieghi meglio che vuol dire?
Ho lavorato per sei mesi con il Centro La
Fenice presente nel complesso R-Nord per
organizzare una festa di quartiere che
coinvolgesse non solo gli abitanti, ma an-
che le diverse attività presenti nello stabile
divenuto simbolo di quella zona. Grazie al
contributo del Museo di Fotografia Con-
temporanea di Cinisello Balsamo (MI), del-
la Triennale di Milano e del MiBACT abbia-
mo potuto realizzare una giornata di festa
con laboratori per l’infanzia, DJ set, work-
shop legati alla salute, musica, giochi e
corsi gratuiti di varie discipline sportive.
L’evento ha riunito oltre 300 persone di
estrazione e provenienza diverse. Durante
quella giornata ho organizzato il mio pro-
getto, dando a tutti la possibilità di parte-
cipare a un’opera fotografica collettiva.

Come coinvolgi chi ritrai?
Chiedo a una persona di realizzarle un ritratto: questa po-
sa come preferisce e poi sceglie la propria immagine fra
gli scatti che ho eseguito. Il ritratto viene stampato su un
foglio trasparente. Il partecipante sceglie un documento
che ho precedentemente stampato su foglio di carta
acetata e che contiene articoli di giornale o planimetrie
del luogo in cui ci troviamo; lo sceglie per sovrapporlo al
proprio ritratto, creando autonomamente una composi-
zione. I due fogli vengono poi appoggiati su un foglio pre-
parato per la cianotipia ed esposti alla luce UV. La stam-
pa impressionata è sviluppata in acqua e appesa ad
asciugare affinché tutti possano vederla. Di ogni stampa
vengono realizzate due copie: una va in dono alla perso-
na e una è per la mostra.

Nella pagina precedente, in basso e
qui a fianco, due scatti del progetto
Stata di Tommaso Mori. Immagine a
sinistra C, foto a destra, H,
entrambe cianotipie su carta,
70x70cm, Brescia, 2017. Al centro,
allestimento della mostra Abitanti,
La Triennale di Milano, 2018. Foto
Tommaso Mori. 
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Alcuni frame tratti dal video "R-Nord 26.05.2018", 8:18 minuti. Autori: Davide Maffei, Alessandro Barbieri, Tommaso Mori; Modena, 2018. 
Dopo un lungo e paziente lavoro di interazione col quartiere, il giovane fotografo modenese ha organizzato un evento nel quale sono
state coinvolte centinaia di persone in diverse attività (sport, corsi gratuiti, musica, ecc.). Mori ha ritratto la gente del quartiere (foto 1 e

A destra, assonometria
dell’edificio R-Nord, Modena.
Questo complesso, costruito
negli anni Settanta è
sottoposto a un progetto di
riqualificazione da ben dieci
anni. Il degrado e il disagio sociale
sono all'ordine del giorno ma secondo
Mori, un miglioramento della qualità della
vita "non solo è possibile, ma doveroso
perché la scarsa abitabilità, la marginalità e la
tensione tra culture non sono eventi naturali, sono
il risultato di circostanze storiche che possono essere
affrontate".

Tommaso Mori

Tommaso Mori, classe 1988, è nato a Modena e
ha studiato Fotografia presso il C.F.P. Bauer di
Milano. Ha partecipato a festival e mostre in Italia
e all’estero. Fra quelle italiane: Abitanti, Trienna-
le di Milano, 2018; BJCEM Mediterranea 17,
Fabbrica del Vapore, Milano; Giovane Fotografia
Italiana #3, Fotografia Europea, Reggio Emilia;

Premio Francesco Fabbri 2014 e 2015, Fondazione Fabbri, Pieve di So-
ligo (TV). All’estero: Onward Compé 16, Project Basho, Philadelphia
(USA); Unseen Collection, UNSEEN Photo Fair 2014, Amsterdam (Olan-
da); Festival Circulations 2015, Parigi (Francia).
Nel 2017 vince il bando nazionale Abitare indetto dal MUFOCO, dalla
Triennale di Milano e dal MiBACT. www.tommasomori.com

I lavori che realizzi richiedono tempo, dedizione e spesso gra-
tuità. Riesci a vivere di fotografia?
A livello commerciale no, mi occupo di grafica e comunica-
zione. Una volta conclusa la scuola Bauer ho lavorato per uno
studio di fotografia: è stata una bella esperienza ma mi ha fat-

1 2
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2), le stesse persone ritratte hanno scelto un foglio di acetato sul quale l'autore aveva precedentemente stampato planimetrie e articoli
di giornale riguardanti il quartiere (foto 3). Dopo aver sovrapposto il ritratto con la planimetria scelta sono state eseguite due copie delle
cianotipie, sviluppate e appese ad asciugare (foto 4, 5). Una copia per la persona ritratta, una per la mostra.

Altri due scatti del progetto Strata (2017).

to capire che la fotografia mi interessava dal punto di vista au-
toriale e non necessariamente legata a modalità produttive
commerciali. Così oggi, da un lato ho la possibilità di accumu-
lare risorse economiche per i miei progetti e dall'altro il ridotto
tempo a disposizione mi obbliga a essere molto concentrato.
Nel caso di R-Nord ciò ha significato uscire da otto ore di lavo-
ro nello studio grafico e spendere altre quattro-sei ore nel quar-
tiere per sei mesi continuati. Tutto questo per un progetto realiz-
zato in un solo giorno, con un rischio di fallimento altissimo. È
un’impostazione radicale e totalizzante che prevede determi-
nate scelte circa la propria vita privata, ma finora sono molto
soddisfatto dei risultati. È una modalità divorziata dalla genera-
zione di capitale e più legata al tentativo di generare significa-
to per me e, se tutto funziona, anche per gli altri. Finora sta fun-
zionando, ma non sono prescrittivo: ogni fase ha la propria ri-
cerca ed è necessario trovare di volta in volta le modalità più
indicate.

Ai ritratti di R-Nord, ma anche a quelli di Strata, hai sovrapposto
mappe o stralci di giornale stampati su fogli di acetato. Come li
hai scelti e perché?
Le mappe sono elaborazioni digitali delle planimetrie del luogo
in cui fotografo nel corso della sua storia. Le scelgo in base a
pattern geometrici e peculiarità architettoniche.
Gli articoli, invece, sono una selezione dei titoli di giornale ri-
guardanti il luogo, scelti in base a una narrazione neutra, positi-
va o negativa, lasciando alla persona la libertà di associare la
propria immagine a sentimenti diversi.

Hai scelto di servirti di una tecnica fra le più antiche – la ciano-
tipia – per un progetto che invece ha carattere di estrema at-
tualità. Come mai?
La cianotipia, pur essendo nata come mezzo fotografico, è cono-
sciuta in architettura come blueprint perché storicamente utilizza-
ta per i progetti di edifici, dei quali è nota la tonalità bluastra. L’ho
adoperata perché mi interessava usare un materiale di stampa
che avesse a che fare con l’architettura, proprio per raccontare
le comunità di luoghi in via di riqualificazione usando, al tempo
stesso, una tecnica fotografica poco impiegata nel ritratto.

3 4 5
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64 ottobre 2018

SUL TERRITORIO
Come ti avvicini al quartiere?
Mi informo approfonditamente, anche leggendo, sul luogo e sulla
sua evoluzione storica. Inoltre trascorro molto tempo in strada, per
guardare con i miei occhi e per farmi conoscere. Poi spiego agli
abitanti quello che faccio, invito le persone a partecipare e offro i
miei servizi di fotografo in forma gratuita a chi ne ha bisogno. 

Credi sia possibile un miglioramento della qualità della vita degli
Abitanti del cosiddetto Hotel Eroina?
Non solo è possibile, ma doveroso: la scarsa abitabilità, la margina-
lità e la tensione tra culture non sono eventi naturali, sono il risultato
di circostanze storiche che possono essere affrontate. In R-Nord da
più di dieci anni esiste un processo di cambiamento. Da un lato, la

riqualificazione è stata portata avanti da attività di
tipo sociale per migliorare la condizione di chi rima-
ne nello stabile. Dall’altro è stata affidata ad attività
commerciali al fine di attrarre clientela proveniente
da altre zone della città. Sono azioni con scopi mol-
to diversi, ed entrambe presentano rischi e opportu-
nità. Sono gli abitanti in primis a volere un migliora-
mento, ma si tratta di un processo collettivo che ri-
chiede tempo, denaro ed empatia. Il momento
storico attuale non è il migliore sotto questi punti di
vista, ma la volontà c’è.

Che idea ti sei fatto dell’attuale senso dell’abitare,
visto anche ciò che hanno prodotto i tuoi colleghi
in mostra alla Triennale?
L’abitare oggi segue l’evoluzione del mondo: sem-
pre più pubblico, instabile e immateriale.
A proposito dei miei colleghi, nella mostra, curata da
Matteo Balduzzi, emerge un concetto di casa condi-
visa e sociale nei lavori di Dario Bosio e Francesca Ci-
rilli; Gloria Guglielmo e Marco Passaro trattano invece
un abitare precario e marginalizzato, in costante evo-
luzione; per Rachele Maistrello l’abitazione è il luogo
del fantastico, mentre Viola Castellano, Saverio Can-
toni e Flavio Moriniello raccontano l’esperienza del-
l’abitare come un dato informatico impalpabile. 

Nel progetto Strata (2017) hai coinvolto gli abitanti
del quartiere Carmine di Brescia usando lo stesso
procedimento di R-Nord. In questo caso però, i ri-
tratti e le mappe si sovrappongono perfettamente
su uno sfondo blu uniforme. Tecnicamente come
ottieni questo risultato?

Un altro punto di vista dell’allestimento della sezione dedicata al progetto
R-Nord di Tommaso Mori facente parte della mostra Abitanti esposta fino
al 9 settembre scorso presso La Triennale di Milano. Foto Tommaso Mori.

L'allestimento della mostra Abitanti, nella sezione de-
dicata a Tommaso Mori, prevedeva anche la presen-
za di due proiettori sui quali erano disposti due fogli
di acetato esemplificativi del lavoro svolto da Mori
per la realizzazione del suo progetto. A destra, la cia-
notipia prodotta con il medesimo foglio e la planime-
tria scelta dalla giovane donna ritratta. Nella pagina
accanto, un altro esempio di cianotipia di Tommaso
Mori. R-Nord, 2018.
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Le immagini sono diverse perché stampate su una carta
più granulosa e con una luce UV autocostruita: mi interes-
sava un linguaggio Lo-Fi (a bassa fedeltà, n.d.r.) e grezzo.
Strata è nato in realtà come un progetto espositivo classi-
co: il comitato di quartiere mi contattò per realizzare dei
semplici ritratti degli abitanti. Scelsi da subito di affiancare
alle mie foto anche due momenti di fotografia partecipata,
lasciando che fossero gli stessi soggetti coinvolti nell’iniziati-
va a riempire con tanti cianotipi piccoli la parete opposta a
quella dei miei ritratti stampati su formato 70x70cm.
I cianotipi realizzati dagli abitanti sono stati creati con la
stessa tecnica di R-Nord.
In quelli grandi, invece, avendo più tempo a disposizione, ho
sovrapposto il soggetto e la mappa digitalmente. Ho rita-
gliato la planimetria seguendo il profilo della persona, stam-
pando un’unica pellicola trasparente di grandi dimensioni.

Se non fallisce “sotto stress” è un buon progetto: spie-
gaci questa tua logica.
Ogni idea che ho viene sottoposta a un processo di
prove, errori e verifiche. Lavorando con la fotografia in
tempo reale ho capito che un’idea è buona solo se
funziona nello scenario peggiore. 
Quindi cerco attivamente di far fallire la maggior par-
te delle mie idee in modo da salvare solo quelle più
eleganti e versatili.

Pensi di continuare a lavorare con la fotografia parte-
cipativa in altri quartieri della periferia italiana?
Certamente, anche sperimentando modalità espressi-
ve differenti: la marginalità è un’esperienza purtroppo
sempre più presente, che assume forme diverse e con
cui è necessario confrontarsi.
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