
IL MANIFESTO DEL LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DI VIAGGIO

1) non fare “viaggi fotografici”, ma viaggiare. La fotografia è quindi lo strumento per raccontare il
viaggio, e non, viceversa, il viaggio strumento della fotografia.

2) Essere onesti. Non fingere avventure, non abbellire oltre misura ciò che si vede. Raccontare con
sincerità e bellezza. Secondo le proprie possibilità. Fare emergere il proprio sguardo, il proprio
modo di guardare e di essere, nel rispetto del luogo e dei suoi abitanti.

3) Aprirsi al cambiamento. Il viaggio non è autentico se non si cambia almeno un po'. La
dimostrazione, la “prova” del cambiamento, la troviamo nelle immagini e nel nostro scrivere
durante e dopo.

4) Non essere turisti ma viaggiatori. La differenza tra il turista e il viaggiatore è molto semplice: il
turista non si piega mai alla nuova realtà, rimane identico in ogni contesto e una volta tornato il
viaggio scompare non lasciando traccia nella personalità. Scatta fotografie, ma non sente, non
guarda, non coglie. Il viaggiatore sa che ogni immagine e ogni momento racchiudono un
tesoro da custodire e si lascia invadere, “abitare” dal suo viaggio.

5) Ammettere di non conoscere, di avere sempre da imparare, prima e dopo. Non solo riguardo la
tecnica, ma riguardo i valori, le persone, le culture che si incontrano. L'umiltà e la purezza di
sguardo permettono di fare emergere immagini autentiche. 

6) Sapere che del viaggio non conta solo la lontananza, la durata, l'avventura, l'arrivo. Ogni
aspetto concorre al viaggio, e va assaporato allo stesso modo. La preparazione, la partenza, il
percorso, il ritorno. Il viaggio continua a vivere in noi anche dopo molti anni se glielo
concediamo. Può essere più importante un viaggio di pochi giorni, fatto a poche centinaia di
km, di uno dall'altro capo del pianeta. Il valore lo diamo noi. 

7) Essere ciò che si racconta. Impariamo dai maestri ma ci fidiamo del nostro istinto. Se una cosa
non ci piace, non ci piace. Se una cosa non ci riesce, non ce ne preoccupiamo. Facciamo di
ogni limite il nostro punto di forza. Ci definiamo attraverso ciò che non siamo.

8) Uscire di casa e viaggiare, dal momento stesso in cui si supera la porta di casa. 

9) Non giudicare in maniera frettolosa il lavoro degli altri, ascoltare, accettare l'altro da noi.

10)  Creare un quaderno di viaggio per ogni viaggio, e un macro-quaderno, cioè uno spazio dove
elencare i viaggi che si vogliono fare. Non solamente le mete, ma anche il come, il taglio che si
vuole dare al viaggio, il tema che si affronterà, le cose che ci aspettiamo di trovare... una pagina
per ciascuno (es. voglio andare in Camargue a raccontare il popolo gitano, a Milano per
raccontare la solitudine e la freddezza della città, in India per raccontare le emozioni attraverso
il colore, in America sulle tracce di Kerouac ecc...). Il tutto unito a citazioni di libri, di film, di altri
fotografi che ci hanno ispirato nella scelta. Ad ogni nuovo anno, prendiamo il macro-quaderno
e aggiorniamo i viaggi effettivamente fatti, commentando e modificando in base alle
esperienze reali ciò che è stato. Tutti quelli non realizzati trascriverli in un nuovo quaderno,
assieme a tutte le idee nuove. Possono essere 1 o 2, come 500 o 600, non importa. Non importa
nemmeno se verranno tutti realizzati, o solo qualcuno. 


