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ZH ←→ KLT ↘
L’aeroporto come evoluzione della società moderna



Abstract
ZH ←→ KLT → è una ricerca che si propone di andare 
oltre il semplice traguardo estetico dato dagli scatti 
fotografici. Attraverso la potenza visiva delle immagini 
e la raccolta di dati, essa mira a raccontare l’aeropor-
to come specchio dell’immaginario sociale legato alla 
mobilità, al cosmopolitismo e alla rappresentazione 
pubblica delle élites.  
Nella sua evoluzione storica tra gli anni ’30  fino ai pri-
mi anni 2000, l’aereoporto di Zurigo si presta come un 
caso particolare per essere assunto in qualità di luogo 
paradigmatico dello sviluppo della tarda modernità. 
Attraverso il coerente utilizzo del layout editoriale, ZH 
←→ KLT → ricerca una narrazione sperimentale che può 
essere compresa mediante una duplice chiave di let-
tura. I dati rappresentano il lato tecnico dell’aeroporto, 
mentre le fotografie possono essere assunte, a secon-
da del loro tipo e del loro intento estetico, come veri e 
propri documenti storici oppure come manifesti volti a 
comunicare l’immagine idealizzata dell’aereoporto nel 
contesto modernista.
Il lavoro di digitalzzazione dei dati e soprattutto delle 
immagini ha previsto nel percorso, che mi ha poi por-
tato alla realizzazione dell’artefatto finale, un lungo 
lavoro di trascrizione e di rivalutazione del materiale 
che mi è stato fornito.

Svolgimento
La parte di ricerca iniziale mi ha permesso di analizzare 
alcuni testi riguardanti l’argomento. Questi testi sono 
stati poi in grado di affiancare e porre una solida base 
per la struttura del libro. Ogni capitolo trattato infatti 
trae degli spunti dalla ricerca. La parte più consisten-
te è stata quella riguardante la raccolta del materiale, 
dove ho dovuto visionare più di 29.000 fotografie. In 
collaborazione con l’aeroporto ho poi fotocopiato e 
successivamente digitalizzato una serie di dati. 

Progetto esecutivo
Nel progetto esecutivo ho dovuto raggruppare in un 
unico artefatto, un libro, tutti i contenuti da me raccol-
ti, permettendomi di stabilire i capitoli e la sequenza 
delle immagini. I capitoli sono collegati tra loro da un 
criterio logico volto a sviscerare i valori fondamentali, 
socio-culturali, di Kloten. La sequenza riesce ad essere 
dinamica e diversa per tutte le mie trecento pagine e 
i dati sono stati successivamente inseriti nei vari capi-
toli con un criterio logico, creando con le immagini dei 
rapporti di senso molto significativi.

Conclusioni
Sono molto soddisfatto della resa finale del mio pro-
getto. Ho sempre ribadito che le fotografie fornite 
possedevano un ottimo potenziale estetico e sono 
convinto che attraverso la narrazione ricercata sono 
riuscito ad esprimere questo potenziale. Come uno dei 
nostri professori ci ha sempre ripetuto, noi siamo ese-
cutori, non dobbiamo inventare niente ma “solo” affi-
nare e ordinare contenuti.

Quello che ZH KLT rappresenta è un analisi e una classificazione di scatti fotogra-
fici che comprende all’incirca ventinovemila immagini. Le fotografie possiedono 
una valenza storico-culturale non indifferente; la rivisitazione di quest’ultime mi 
ha aiutato a definire il luogo aeroporto. La struttura narrativa del libro invece mi 
è servita per definire i punti fondamentali ripresi dalla storia di Kloten.




