
Laboratorio permanente di Studi urbani

COMUNICATO STAMPA

CITIZEN EXHIBIT “Sguardi sulla Città”
Vernissage diffuso martedì 2 luglio, ore 18, piazza Lavagna, Genova

Dopo la rassegna “Luoghi, Spazi, Persone”, tenutasi alla Loggia della Mercanzia in piazza Banchi a 
Genova nel corso della primavera, il Laboratorio Permanente di Studi Urbani “Incontri in Città” 
propone una nuova iniziativa, in continuità con la precedente: il citizen exhibit “Sguardi sulla Città”.

Sguardi sulla Città è una mostra fotografica, ma racconta anche un percorso, un dialogo nato in 
questi mesi. Abbiamo voluto definirlo un citizen exhibit perché l'esposizione fotografica è costruita 
dai cittadini stessi per la città, raccoglie molteplici punti di vista e non avrà sede in una galleria, o  
meglio: la sua galleria sarà la strada. È intento di Incontri in Città, che nasce in ambito accademico 
come laboratorio dell'Università di Genova, rendere l'arte, la cultura, la riflessione sulla città un 
incontro quotidiano e non previsto. Per questo le opere saranno esposte, dal 2 al 31 luglio, nelle 
vetrine e tra gli  scaffali  degli  esercizi  commerciali  aderenti all'iniziativa, tutti  afferenti al  Centro 
Integrato di Via della Maddalena, a Genova. La mostra è, ovviamente, ad ingresso gratuito ed è 
visitabile negli orari di apertura dei negozi.

Le opere
La mostra è espressione di una concezione multiprospettica e partecipata dell'arte: le immagini  
esposte sono il frutto di una call lanciata tra il pubblico della rassegna “Luoghi, Spazi, Persone”, 
realizzata da Incontri  in Città come collaborazione tra Università di  Genova e Suq Festival.  Per 
ognuno dei sette incontri tematici (dentro/fuori, la casa/la strada, centro/periferia, dimensione di 
genere, il  mercato, lo sport, naturale/costruito) si  è chiesto alla community di  inviare spunti di  
discussione in forma fotografica, cercando così di raccogliere nuove prospettive di analisi sulla vita 
quotidiana  in  città.  La  partecipazione  è  stata  ampia  e  variegata:  le  opere  migliori  sono  state 
selezionate da una giuria composta da artisti,  fotografi, architetti  e saranno adesso esposte nel 
luogo stesso in cui sono nate: in città.
Il  focus non è esclusivamente su Genova, anzi:  vuole portare all'attenzione del  visitatore – del  
passante – nuovi modi dell'abitare, nuove possibilità di convivenza. Le immagini raffigurano infatti  
realtà urbane tra loro diversissime.
La  galleria  completa  delle  immagini  è  accessibile  dal  nostro  sito 
www.incontrincitta.wordpress.com, sezione “Progetti” > “Concorso fotografico Sguardi sulla Città”

http://incontrincitta.wordpress.com/i-nostri-eventi/
http://www.incontrincitta.wordpress.com/


Le sezioni
Le  sezioni  prese  in  esame  sono  sette  e  corrispondono  agli  incontri  tenutisi  alla  Loggia  della 
Mercanzia di piazza Banchi tra marzo e maggio scorsi.
Per ognuna di queste la giuria ha selezionato le immagini migliori.
Ogni  sezione è  esposta in  uno o più  esercizi  commerciali:  per  scoprire  dove,  ai  visitatori  sarà  
distribuita gratuitamente una mappa dell'area interessata.

La sezione DENTRO/FUORI sarà esposta presso La Pulsatilla Erboristeria e Il bio di Soziglia, ai 
Macelli di Soziglia.
La sezione CASA/STRADA presso Mimì e Cocò e presso Andrea B. in Piazza del Ferro 
La sezione MERCATO presso La bottega Intollerante e Le Gramole Olioteca – Macelli di Soziglia
La sezione CENTRO/PERIFERIA presso i bar di piazza Lavagna
La sezione sul GENERE all'Enobottega Le Verità del Vino in Vico del Ferro
La sezione SPORT presso Il Salotto Creativo ai Quattro Canti di S. Francescso
La sezione NATURALE/COSTRUITO presso Melampo ai Macelli di Soziglia 

La giuria
La giuria di Sguardi sulla Città è formata da:
Bruno Barba, antropologo, Università di Genova
Michele Coppari, fotografo, Laboratorio Multimediale Genova
Sabrina Losciale, artista, Vanuart
Yelise Manganaro, fotografa
Luca Ronchi, architetto
Massimiliano Valle, fotografo, Suq Festival

I fotografi vincitori sono stati premiati con una cerimonia ufficiale al festival Suq a Genova, il 14 
giugno scorso.

Il quartiere
La dimensione del quartiere è importante per Incontri in Città, perché ricollega la vita privata a  
quella pubblica, rafforza il senso di comunità in maniera non esclusiva. Per questo si è scelto di 
esporre le fotografie selezionate in un'area circoscritta, ma aperta ed accessibile. Per orientarsi nel 
quartiere  della  Maddalena  e  scoprire  dove  sono  esposte  le  fotografie,  in  tutti  gli  esercizi  
commerciali aderenti e nei punti informazione della città di Genova sarà distribuita gratuitamente 
una  mappa realizzata  dall'artista  Sabrina  Losciale,  di Vanuart,  appositamente  per  la  mostra 
“Sguardi sulla Città”.

Il vernissage
Se la mostra è diffusa, il vernissage sarà itinerante: grazie alla collaborazione di alcuni locali del 
quartiere della Maddalena, chi volesse partecipare all'inaugurazione,  venerdì 28 giugno alle ore 
18 in piazza Lavagna a Genova,  su presentazione dell'apposito  coupon distribuito negli esercizi 
coinvolti  e  scaricabile  dal  nostro  sito  www.incontrincitta.wordpress.com avrà  diritto  ad  una 
riduzione sulle consumazioni e potrà sorseggiare un bicchiere di vino mentre visita la mostra.

http://www.incontrincitta.wordpress.com/


Gli sviluppi
Il Laboratorio Permanente di Studi Urbani “Incontri in Città” vuole continuare il dialogo iniziato con 
questa prima rassegna ed esposizione e per questo intende coinvolgere, nei prossimi mesi,  altri 
quartieri  di  Genova,  auspicabilmente  in  collaborazione  con  altri  Centri  Integrati  di  Via  e 
associazioni. L'idea è rendere la mostra itinerante e costruire uno scambio sempre più capillare 
con le  diverse  Circoscrizioni.  Chi  volesse  proporre  una collaborazione può scrivere  all'indirizzo 
incontrincitta@gmail.com.

Incontri in Città
Incontri in Città è un Laboratorio permanente di Studi urbani. 
Nasce nella città, per la città, intesa non come pietre e mattoni, ma come flussi di persone che 
s’incontrano, s’incrociano e s’intrecciano.
Il nostro obiettivo è raccogliere la molteplicità di sguardi e prospettive sulla dimensione quotidiana 
per costruire una trama unitaria e coerente in grado di tracciare pratiche individuali e collettive.
Incontri in Città è un’idea di Maria Elena Buslacchi e Alice Caramella, dottorande rispettivamente in 
Storia  –  Antropologia  urbana  e  in  Scienze  Politiche  e  sviluppata  da  un  gruppo  di  lavoro 
interdipartimentale dell’Università di Genova – Corsi di Dottorato in Scienze Politiche e Storia.
Comitato scientifico: proff. Marco Aime e Bruno Barba.
Le attività del laboratorio permanente – quali indagini, convegni, cicli di incontri, mostre ed exhibit 
– sono organizzate in collaborazione con numerosi partner sul territorio.

Sguardi sulla Città è un progetto di  Incontri in Città - Laboratorio Permanente di Studi Urbani  - 
realizzato in collaborazione con il CIV Maddalena, Vanuart Project e B&B Il Ciottolo. 

Genova, 27/6/2013
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Maria Elena Buslacchi tel. 349 1658851
Alice Caramella tel. 328 6770440
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