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1. Dettaglio interni I
Visione di due pagine interne, con presenti
delle citazioni e un ritratto fotografico.

2. Libro fotografico
Le varie copie realizzate dell’artefatto finale
rappresentate nel loro insieme.

3. Famiglia Rampinelli
Fotografia di gruppo dei componenti della
famiglia Rampinelli.

4. Visione interni
Sono visibili le diverse componenti all’interno del libro fotografico.

5. Dettaglio interni II
Visione di due pagine interne, con l’attenzione rivolta al ritratto.

6. Dettagli interni III
Visione interna delle fotografie di gruppo
rappresentative delle famiglie.

Comprendere ed indagare la natura umana mi ha sempre affascinata, e riuscire a
rappresentarla dandole una forma visiva mi ha sempre intrigato.
Trovo che sia tuttora una sfida a livello comunicativo attuale e il mezzo che ho
integrato ed utilizzato come canale espressivo all’interno del mio progetto è la
fotografia, in quanto ritengo che possa donare un forte impatto visivo ed emotivo, al fine di supportare e donare immediatezza al prodotto e/o all’artefatto comunicativo realizzato.

Abstract
Ognuno di noi possiede un’esperienza intima di cosa
significhi e come sia costituita una famiglia. Questa
conoscenza ci accompagna in maniera intrinseca, facendo parte di noi, si esprime nelle relazioni, in come ci
rapportiamo con il mondo e come pensiamo noi stessi.
La nostra capacità di relazionarci affettivamente, il lato
generativo, il rapporto tra uomo e donna, tra adulti e
bambini, tra giovani e vecchi, sono segnati profondamente dall’esperienza che abbiamo di famiglia.
Ognuno di noi sperimenta ben presto come vi siano
diverse forme di famiglia. Osservando dapprima la
propria, ci si sposta a quella degli amici, allargando e
ampliando lo sguardo a nuove esperienze, notando infine come una famiglia può essere più o meno diversa
dalle altre. Erroneamente siamo tenuti a pensare che
la famiglia sia una forma naturale e imprescindibile, finendo con l’attribuire ad essa un pensiero marginale,
superficiale e scontato. Essa sembra essere talmente
ovvia da risultare come un dato in natura. Questa falsa convinzione non fa intravvedere la complessità e le
regole che sono storicamente e socialmente legate al
concetto e alla forma di famiglia.
Andando a scavare più a fondo, scopriamo come essa
in realtà sia la cosa meno naturale del mondo, essa è
costruita, organizzata ed edificata in maniera tutt’altro che spontanea. All’interno di ogni società e di ogni
epoca vi è una sorta di forma di regolamentazione e
di normazione che va a caratterizzare il significato di
famiglia.
Svolgimento
Il presente lavoro di tesi è partito e si è sviluppato intorno a questa riflessione, andando ad analizzare ed
interagire con una tematica apparentemente data per
scontata, ma comune e diversa per ognuno di noi.
Attraverso la fotografia e l’artefatto realizzato si è voluto restituire l’enorme complessità e l’eterogeneità
che la famiglia è e rappresenta ai giorni nostri. Una visione sfaccettata, variegata e mutevole di un concetto
sempre presente all’interno della nostra società e dentro ciascuno di noi.
Il mio percorso progettuale è iniziato con una ricerca
teorica, che mi ha permesso di circoscrivere il tema e
meglio comprendere la realtà famigliare su cui mi sarei accinta a lavorare. Una volta chiariti tutti i punti
comunicativi e di rappresentazione, il grosso e travagliato percorso di contatto e di selezione di casistiche

è iniziato. Chiamando e contattando io stessa, o tramite altre persone e/o associazioni, ho stabilito dei
primi contatti con delle casistiche potenzialmente interessanti. Vi è stata quindi una scrematura delle varie
tipologie, mantenendo solo quelle che ho ritenuto le
più significative. Ho infine visionato tutto il materiale,
facendo una scelta di valorizzazione, tenendo piuttosto meno elementi che parlassero di più, che risultassero più efficaci. In seguito, sono passata all’impaginazione del libro fotografico.
Conclusioni
La particolarità di questo progetto è stata di mettermi
intensamente in relazione con molte persone, le loro
storie, le loro personalità. Questa ricchezza di informazioni e di esperienze mi ha permesso di ampliare la
mia visione sul concetto di famiglia e sulla sua possibile rappresentazione.
Il tema potrà essere certamente ampliato ulteriormente e un’evoluzione di questo progetto potrà essere di supporto ad enti che già si occupano di questo
settore, con progetti di comunicazione che vogliono
sensibilizzare o informare sul tema della famiglia.

