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Luoghi del vento.
Viaggio nelle memorie sospese.
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1. 2.

1. Castello S.
Edificio residenziale.
Edificazione metà ‘800, abbandono fine ‘900.

4. Palazzo G.
Edificio residenziale. Edificazione tra il 1500 - 
1600, abbandono non documentato.

2. Paragon Hotel 
Edificio residenziale.
Edificazione fine ‘800, abbandono nel 2007.

3. Maison H.
Edificio residenziale.
Edificazione e abbandono non documentati.



Abstract
Gli edifici abbandonati sono attorno a noi e in tutto il mondo. 
Spesso non godono di considerazione poiché definiti come 
luoghi pericolanti, sporchi e privi di fascino. Le persone sono 
influenzate da preconcetti che generano le classiche doman-
de come: “cosa vai a fotografare in quei luoghi pericolanti?”; 
non immaginano che all’interno di quei cancelli sbarrati e/o 
dietro a quelle porte chiuse si celi la magia e la memoria di 
questi luoghi. Anni orsono ho scoperto la passione di fotogra-
fare edifici abbandonati; grazie a questi stabili ho trovato dei 
soggetti che mi permettono di creare scatti di forte impatto 
visivo ed emotivo. Questa esperienza mi ha portata a voler 
raccontare e analizzare nella tesi la storia dell’esplorazione ur-
bana esaminando gli ideali e gli intenti che spingono gli esplo-
ratori ad intrufolarsi negli edifici in disuso e, attraverso i loro 
scatti, a raccontare lo stato attuale delle strutture e la loro 
memoria. Nella ricerca è inoltre spiegata la storia degli edifici 
visitati e fotografati in diverse nazioni: Svizzera, Italia e Belgio. 
Questi racconti sono stati scritti per avere un’ulteriore visione 
dello stabile in disuso.

Il mio intento è mostrare (attraverso le fotografie) lo stato 
attuale dei diversi luoghi, dove la memoria è viva per mez-
zo di immagini capaci di far vivere nuovamente la struttura. 
Allo stesso modo desidero incuriosire e sorprendere i fruitori 
mostrando ambienti inaspettati e a volte surreali, ma capaci 
di evocare emozioni. Il prodotto finale è destinato a coloro 
che amano gli edifici abbandonati, la fotografia e che vogliono 
scoprire i fasti di un tempo.

Svolgimento
Nel libro, la sequenza visiva ha avuto due differenti dirama-
zioni. La prima variante era composta da edifici suddivisi in 
capitoli, tra cui strutture ecclesiastiche, edifici sanitari e altri 
edifici. La suddivisione in macro aree permetteva di distingue-
re nel modo migliore le varie tipologie di stabili senza creare 
influenze. Tale modello è stato abbandonato, poiché mini-
mizzava e catalogava gli stabili, pratica che non avviene nel 
mondo dell’esplorazione urbana, inoltre la divisione in setto-
ri non permetteva di entrare in empatia con questo mondo 
“nascosto”. La seconda variante si compone di una sequenza 
visiva e formale; le fotografie vengono inserite in successione, 
come ad esempio fabbricati, abitazioni e altri edifici. Questo 
procedimento non suddivide le strutture in capitoli, dando la 
possibilità di immergersi nelle atmosfere a 360°. 

L’intero racconto visivo è stato disposto in sequenza narrativa, 
mantenendo come collegamento tra una fotografia e l’altra 
gli elementi formali che caratterizzano gli edifici architetto-
nici. Questo libro vuole trasmettere a chi lo sfoglia bellezza, 

“Ti sei mai chiesto che cosa c’è oltre quei cancelli? Dove forse il tempo si è fermato?” La 
mia tesi vuole sfatare la visione comune e mostrare le bellezze nascoste negli edi-
fici in disuso. Attraverso le immagini vorrei sensibilizzare gli individui sul fatto che 
dove si pensa regnino unicamente muffa, polvere e calcinacci, si nascondono in 
realtà luoghi perduti che raccontano memorie sospese.

diversità, storia, magia, memoria e conoscenza di questi luo-
ghi dimenticati. L’artefatto vuole mostrare in modo preciso, 
ordinato ed elegante le fotografie di questi luoghi e portare 
alla luce lo scorcio di un mondo “nascosto” e senza tempo.

Conclusioni 
Dopo lo sviluppo della tesi ho potuto approfondire una sub 
cultura già da me conosciuta, ampliando le mie conoscenze 
così da poter esporre alle persone che non conoscono questo 
movimento una visione globale dei loro intenti e ideali. La tesi 
vuole mostrare che esistono elementi affascinanti anche negli 
edifici abbandonati.




