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A—Abstract A.1  Abstract

 Il progetto “i segreti d’Efra” nasce con lo scopo primario 
di mettere in rilievo, due tipologie di materiali fotografici con-
cernenti la Valle Verzasca, in maniera innovativa. Grazie alla 
costruzione di una  narrazione fotografica fittizia, valorizzo due 
tipologie di materiali che rappresentano il passato e il presente 
della regione. 

 Si tratta dell’archivio fotografico storico della valle e dei 
progetti realizzati da artisti contemporanei internazionali che 
ogni anno partecipano alle residenze artische proposte dal Ver-
zasca Foto Festival.
 
 La storia narra del ritrovamento di un baule avvenuta 
nell’abitazione di mia nonna in Valle Verzasca, dove al suo inter-
no vi sono fotografie e documenti appartenenti a mio bisnon-
no Guido Pedrazzi. L’interesse di questa scoperta sta nell’aver 
trovato una sorprendente lettera scritta da lui, nella quale egli 
riporta di aver rinvenuto una pirite aurifera contenente dell’oro, 
durante una camminata in Val d’Efra nel 1940. 

 Grazie alla creazione di questa narrazione fitizzia, tolgo 
dal contesto originale il materiale a mia disposizione, decon-
testualizzandolo e inserendolo in un nuovo ambito che risulta 
essere reale. Facendo questa operazione, le storie che le foto-
grafie raccontano prendono un’altra rilevanza offrendo al desti-
natario nuove prospettive e nuove visioni.
 
 L’accurata ricerca del modo di presentare tutta questa do-
cumentazione e l’inserimento di materiale creato da me, dona 
valore e leggitimità a tutta l’indagine visuale sviluppata, sollevan-
do così al lettore una riflessione a livello contestuale e nel con-
tempo per permettere di valorizzare la storia della Valle Verzasca.
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A.2  Svolgimento

 
 Come primo approccio al progetto di tesi ho sviluppato 
una ricerca suddividendola in tre capitoli principali. In quella 
storica ho approfondito il progetto dell’archivio fotografico sto-
rico della Valle Verzasca, comprendendo la sua storia e la sua 
cultura. Nella seconda, ho esaminato il Verzasca Foto Festival e 
le sue residenze artistiche, rilevando l’importanza di un festival 
fotografico all’interno di un territorio rurale. Mentre nell’ultima 
parte ho indagato sul progetto intitolato “Evidence” di Mendel 
e Sultan, comprendendo a pieno l’importanza del contesto nel 
quale le fotografie vengono inserite per cogliere a pieno il loro 
significato.
 
 Successivamente alla ricerca ho reperito il materiale d’ar-
chivio e contemporaneo, prendendo contatto con il direttore 
artistico del festival, Alfio Tommasini e con gli artisti residen-
ti. Tramite incontri, mail e messaggi sono riuscita a raccogliere 
tutto il materiale necessario per poter sviluppare la storia della 
mia pubblicazione. La creazione della narrazione è avvenuta 
dopo un’attenta analisi del materiale ricevuto e un’ampia ricer-
ca visiva su progetti altrui che mi ha permesso di trovare ispira-
zione. 
 
 Oltre all’utilizzo dei materiali sopra citati, anche io ho do-
vuto creare materiale per dare leggitimità alla storia, questo mi 
ha permesso di intrapprendere oltre al ruolo di comunicatrice 
visiva, anche quello di editrice di testi, fotografa e illustratrice. 
Dandomi così la possibilità di dare una mia impronta personale 
al progetto.

A.3  Conclusioni

 “I segreti d’Efra” è una pubblicazione che valorizza la me-
moria collettiva della Valle Verzasca e la contemporanietà di 
essa attraverso un nuovo linguaggio comunicativo visivo. Que-
sto integrando materiali d’archivio e fotografie contemporanee 
al fine di supportare una storia immaginaria. Ritengo che sia di 
fondamentale importanza nel mondo del graphic design odier-
no, avere la capacità di riuscire a portare del materiale storico e 
culturale in maniera differente. Ciò al fine di far sviluppare nuo-
ve percezioni e nuove realtà visive.
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B—Introduzione
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B.1  Descrizione tema

  Nel settembre 2019 ho avuto l’occasione di visitare il 
Verzasca Foto Festival a Sonogno, questa visita per me è stata 
fondamentale, perchè mi ha permesso di venire a conoscenza 
dell’Archivio fotografico storico della Valle Verzasca e dei pro-
getti contemporanei degli artisti in residenza. Questo progetto 
ha fatto scoprire in me l’interesse di salvaguardare e promuove-
re questo patrimonio. Inoltre da sempre nutro una grande pas-
sione per la fotografia, per gli archivi fotografici e per l’editoria.
Il mio intento è quello di rappresentare la Valle Verzasca facen-
do una connessione tra due epoche, in modo da avere una vi-
sione globale di quella che è stata e di come viene percepita la 
valle ai giorni nostri. 

  Per esprimere la valle di un tempo mi riferirò a imma-
gini e documenti presenti nell’archivio che sono un’importante 
parte della memoria collettiva della valle. Queste immagini rac-
contano momenti vissuti, storie non sempre raccontate e attimi 
della vita quotidiana dei tempi. Fotografie che aiutano a ricor-
dare e valorizzare la storia di una valle.

  L’interpretare la valle ai giorni nostri si rapporterà a dei 
progetti, perlopiù fotografie degli artisti internazionali che han-
no partecipato al progetto “artisti in residenza” durante il Verza-
sca Foto Festival, nel quale, immersi nel territorio verzaschese 
per tutta l’estate hanno prodotto opere che vogliono mostrare 
una valle contemporanea.

  Il mio approccio per realizzare questa connessione fra 
passato e presente sarà l’invenzione di una storia narrativa fit-
tizia che andrò a creare basandomi, su fatti reali miti e leggen-
de della valle. Sostanzialmente la ricreazione di qualcosa che 
concettualmente abbia un senso proprio e che metta in risalto, 
in maniera diversa, il materiale a mia disposizione. Cercherò di 
connettere le fotografie degli archivi, quelle contemporanee 
degli artisti e il materiale che andrò a creare personalmente, 
in modo da alimentare questa finzione. Decontestualizzando 
l’archivio, faccio si che le storie che le fotografie raccontano 
prendano totalmente un’altra rilevanza, offrendo al destinatario 
nuove prospettive e nuove visioni nelle quali si offuscheranno i 
confini tra finzione/mito e realtà.

B.2  Domande di tesi

Come può un progetto di comunica-
zione visiva, trasmettere il valore di 
fotografie provenienti da un archivio 
storico relazionate con immagini 
contemporanee?

Come riuscire a valorizzare questo 
materiale, arricchendo la memoria 
visuale di una valle?

Esiste un modo per comunicare l’im-
portanza di una collezione di imma-
gini, in una forma narrativa, che offre 
nuovi punti di vista?
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C—Ricerca storica C.1  Metodologia

  Ho sviluppato la ricerca seguente, suddividendola in tre 
sezioni principali. In quella storica ho approfondito il progetto 
dell’archivo fotografico storico della Valle Verzasca, rilevando 
grazie all’investigazione effettuata sulla sua storia, come vive-
vano un tempo i verzaschesi e di conseguenza questo mi ha 
permesso di comprendere ulteriormente le fotografie all’inter-
no dell’archivio. 

  Nella seconda parte invece, ho voluto esaminare la 
contemporaneità della Valle attraverso il Verzasca Foto Festival 
e le sue residenze artistiche, che hanno lo scopo di diffondere 
la fotografia e di trasmettere interpretazioni della Valle in ma-
niera più attuale. 

  Nella terza parte, quella grafica, grazie ad un’analisi se-
miotica approfondita, indago sul progetto intitolato “Evidence” 
di Mendel e Sultan, comprendendo quanto sia importante il 
contesto nel quale le fotografie vengono inserite per cogliere a 
pieno il loro significato. Prendendo poi in analisi sette casi stu-
dio, ho avuto modo di constatare cosa è gia stato sviluppato nel 
mondo della comunicazione visiva riguardo alla tematica che 
andrò a sviluppare per il mio progetto.
 
 Tutte e tre le sezioni sono state per me fondamentali, in 
quanto ognuna di esse mi ha fornito l’acquisizione di nozioni 
che mi hanno permesso di sviluppare l’artefatto finale, in ma-
niera più consapevole. 
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C.2 Archivio storico Valle Verzasca

  

  L’auspicio di creare un’archivio fotografico è stato ge-
nerato durante i primi anni di attività dell’Associazione Verzasca 
Foto. Nel corso di incontri con la popolazione locale, in diverse 
occasioni è stato segnalato questo forte interesse nel creare 
un’archivio con le immagini storiche della valle che molti abitan-
ti conservavano nelle loro abitazioni.

  Con l’aspirazione di “contribuire alla conservazione dei 
beni culturali locali”, l’archivio nato nel gennaio del 2018 vuole 
impegnarsi a raccogliere, custodire, valorizzare e rendere pub-
bliche tutte le fotografie e documenti in loro possesso. Questo 
pateriale fa parte dell’identità della valle e della memoria collet-
tiva degli abitanti. (progettiamo.ch) 1

  Con l’avvento della digitalizzazione e tutti i suoi vantag-
gi, come la velocità della divulgazione e la protezione dei dati, le 
finalità di questo progetto vanno a consolidarsi nella creazione 
di un’archivio digitale che successivamente alla sua creazione 
sarà disponibile a tutta la comunità.  (Friedrich Licht, Rico Baumann, 2018)

  Per comprendere meglio il processo della raccolta di 
tutto il materiale presente nell’archivio, riporto sottoforma di in-
fografica, le quattro fasi in cui è stato sviluppato il progetto di 
creazione dell’archivio fotografico storico della Valle Verzasca.

  

1 
Dal sito progettiamo 
“Esposizione Archivio fotografi-
co Valle Verzasca”
 (https://progettiamo.ch/it/pro-
getti/1095/esposizione-archi-
vio-fotografico-valle-verzasca)

01 fase preparatoria

raccolta del materiale

digitalizzazione e archiviazione

diffusione del progetto

02

03

04

Img 1
infografica che mostra lo 
sviluppo della creazione 
dell’archivio

17
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 “Capire la Verzasca, scriveva Anna Gne-
sa, è una questione di maturità spirituale. 
Aveva ragione: solo con il tempo la capisci 
e capisci quanto la tua identità sia impre-
ganta, forgiata, dalla valle. Anche in modi 
indiretti o misteriosi. E la Verzasca e la sua 
gente, nello snocciolarsi e succedersi delle 
stagioni e delle generazioni, si sono model-
late a vicenda, il fascino dell’acqua e nelle 
rughe delle mani della sua gente. Mani e 
volti che raccontano una storia di orgoglio 
e fatica, e di silenziose tragedie. Silenziose, 
perchè in questa valle resistere alle prove 
fisiche e morali, senza lamentele, è sempre 
stato un punto d’onore. carestia, alluvioni, 
malattie, sudore, miseria nera. La Verzasca 
è anche questo.”  (Andrea Vosti, 2012, 7)

C.3 Storia Valle Verzasca

  Per via della complessità d’accesso, la Verzasca viene 
definita uno dei luoghi che ha conservato nei migliori dei modi 
le sue caratteristiche. Per via della scarsa accessibilità, non fu 
mai affermata in maniera significativa a livello politico e la po-
polazione ebbe a lungo la fama di essere “selvaggia, ribelle e 
bizzarra”. Era una valle molto indipendente e anarchica rispetto 
al resto del canton Ticino e della Svizzera sia per quanto riguar-
dava l’abbigliamento che gli attrezzi di uso quotidiano. (Falconi, 2015)

  A partire dal medioevo fino a metà del Novecento, gli 
abitanti della valle praticavano e vivevano principalmente di 
agricoltura e pastorizia, per ottenere più risorse tutto gli abitanti 
praticavano la transumanza2 questo faceva si che le famiglie, in 
base ai propri bisogni, cambiavano dimora diverse volte duran-
te l’anno espandendosi su tutta la regione. (wikipedia.org)3

  
 Le stagioni determinavano molti fattori nella vita quotidia-
na della popolazione, in tutte e quattro venivano svolte man-
sioni ben definite dai cambiamenti climatici e del territorio. In 
primavera, le mansioni agropastorali si muovevano dal piano 
verso la valle e così anche tutte le famiglie che, per ritornare al 
proprio paese e riunirsi con il resto dei cittadini, impiegavano 
svariati giorni di cammino.

  Durante l’estate invece i verzaschesi si allargavano su 
tutto il perimetro della valle, accentrando le loro attività sugli 
alpi per impegnarsi alla pastorizia, producendo i prodotti pri-
mari come il formaggio e il latte di capra, indispensabili fonti per 
la sopravvivenza nel corso di tutto l’anno. 

  Nel corso dell’autunno, gli abitanti iniziarono a scen-
dere dagli alpeggi per iniziare a ripopolare i paesi, questo per 
un fattore climatico e per l’esaurimento delle risorse alimenta-
ri. Inizia così una nuova fase produttiva fondamentale nel qua-
le avvenivano diversi tipi di raccolta come quella delle patate, 
orzo, segale, le castagne e la vendemmia.

 

 

3
Dal sito wikipedia
“Valle Verzasca”
(https://it.wikipedia.org/wiki/
Valle_Verzasca)

2
La transumanza è la migrazione 
stagionale dei greggi e dei pa-
stori, che si spostano dai paesi 
sugli alpi.
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Img 2

Img 3
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Nel corso dell’inverno gli spostamenti erano limitati, causa mal 
tempo e forti nevicate, evidenziando così una pausa dove le fa-
miglie si ritiravano nelle proprie abitazioni. Per le donne questo 
mese era particolarmente impegnativo, molti uomini emigraro-
no per diversi mesi verso la Lombardia e il Piemonte praticando 
la professione dello spazzacamino, lasciando le proprie mogli 
da sole a svolgere tutte le mansioni. Portavano con loro anche 
bambini di 7—8 anni, che erano adeguati nel salire nelle cappe 
dei camini data la loro minuta statura, per i genitori era un pasto 
in meno da cucinare e anche l’eventualità di un guadagno. Per i 
bambini troppo giovani un’esperienza traumatica composta da 
maltrattamenti.
(Museo di Val Verzasca)4

4
Parafrasi effettuata ispirandomi 
ai testi presenti sui tabelloni 
all’interno del Museo di Val 
Verzasca a Sonogno

Img 2
Sonogno, 1937
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 3
agosto, 1937
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 4

Img 4
Como, dicembre, 1906. Piccoli 
spazzacamini di Vogorno. Da 
sinistra Fiorente Gamboni, 
Stefano Mozzettini, Salvatore 
Moranda di Vogorno 
(http://www.museovalverzasca.
ch/fileUpload/downloads/45/
Catalogo%20mostra%20spaz-
zacamini.pdf)

C.3—STORIA VALLE VERZASCA
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Img 6

Img 7

Img 5
Frasco, agosto 1937
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 6
Vogorno, alpe  Bardughè, 15 
agosto 1934
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 7
luglio 1985
Archivio Storico Valle Verzasca

C.3—STORIA VALLE VERZASCA
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C.3.1 Migrazione

  La Valle Verzasca da sempre è stata una valle inacces-
sibile, complessa e molto povera. La migrazione5 diventa da su-
bito un forte bisogno, come il resto delle valli alpine in Svizzera 
molte persone erano indotte ad abbandonare la propria terra 
per aspirare a una vita migliore e un nuovo lavoro. Fino al ter-
mine dell’Ottocento la migrazione era di prevalenza stagionale, 
durante l’inverno partivano spazzacamini, muratori, domestici, 
vetrai, tra cui molti bambini e ragazzi. Se ne andavano per am-
bire a una nuova vita e per battersi contro la miseria e la fame, 
ormai presente in tutta la valle. Si può dire quindi che questa 
tipologia di migrazione era prevalentemente influenzata da fat-
tori economici, politici e sociali. (Museo di Val Verzasca )6

  Dalla fine dell’Ottocento agli anni ‘50 iniziò un tipo di 
emigrazione7 permanente verso l’oltreoceano come l’Australia e 
l’America, in particolare la California. Le persone, lasciando tutti 
i loro famigliari cercavano fortuna, con la speranza un giorno di 
poter tornare a casa. Pochissimi tornarono, la maggior parte si 
risistemò oltre oceano, conservando sempre le tradizioni e la 
cultura verzaschese come il dialetto, tentando di trasmetterlo 
ai propri discendenti. Tutto questo comportò molti dispiaceri 
familiari, squilibrio economico e demografico. I moventi dell’e-
migrazione non consistevano unicamente nella miseria della 
popolazione, ma anche nella propaganda  a volte non veritiera 
che veniva intenzionalmente realizzata dalle diverse agenzie. 
(Tommasini, 2019, 1 )

 L’Australia, confrontata con la California non fu una profi-
cua meta. Infatti quest’ultima accolse molti uomini giovani, as-
sunti specialmente nei settori primari come agricoltori, minatori, 
contadini, mungitori… I più fortunati divennero proprietari dei 
ranch, facendo diventare queste fattorie il fulcro delle colonie 
ticinesi. (Guidotti, Rossi, Carmine, 2009, 5) Nel 1850, si diffuse molto velo-
cemente la notizia che in California fu scoperto l’oro, questo 
evento alterò il movimento migratorio, inducendo molte perso-
ne ad emigrare. (lanostrastoria.ch)8

5
Le migrazioni si riferiscono alla 
pura necessità economica di 
fare con il bestiame il tragitto 
d’andata e ritorno tra la valle, i 
monti e gli alpi. Questo genere 
di migrazione periodica porta 
la gente a tornare alla propria 
abitazione dopo un’assenza 
temporanea. (Gschwend, 2007, 
130) 

7
Le emigrazioni portano le perso-
ne ad abbandonare la proporia 
valle per un lungo periodo, a vol-
te per molti anni o per sempre. 
(Gschwend, 2007, 130) 

Img 8

6
Parafrasi effettuata ispirandomi 
ai testi presenti sui tabelloni 
all’interno del Museo di Val 
Verzasca a Sonogno

8
Dal sito la nostra storia 
“Sognando la California”
(https://lanostrastoria.ch/
entries/BGqdXKJ7MOb)

Img 9

Img 10

Img 8
-
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 9
Estratto da liste passeggeri in 
arrivo a New York provenienti da 
Genova, 1930
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 10
Paolo Scettrini (1896—1933) 
prima del viaggio in California, 
1915, Archivio Storico Valle 
Verzasca

C.3.1—MIGRAZIONE
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9
Dal sito la nostra storia 
“Sognando la California”
(https://lanostrastoria.ch/
entries/BGqdXKJ7MOb)

Img 11
Scritto da Romilda al fratello 
Alfredo Scolari prima della 
partenza negli Stati Uniti, 1920 
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 12
Verzaschesi emigrati in Cali-
fornia, ranch a Gonzales, 1917, 
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 13
Verzaschesi emigrati in Califor-
nia, ranch di Angelo e Filomena 
Vosti con i figli Pio e Elvira, 1914
Archivio Storico Valle Verzasca

Img 11

  Il viaggio in America, reclamò un’immenso investimen-
to economico da parte dei molti giovani che andarono oltreoce-
ano, coscienti di dover affrontare un lungo viaggio con il grande 
desiderio di poter poi tornare nel proprio paese, finanziaria-
mente più stabili. Ma questo problema finanziario non toccò 
unicamente loro: anche i diversi comuni in valle, per concedere 
agli emigranti la possibilità di effettuare questo viaggio, si inde-
bitarono e questo comportò l’aumento della disoccupazione e 
della miseria. (lanostrastoria.ch)9

  Tutti i ticinesi partiti, non scordarono mai il proprio pa-
ese d’origine. Vengono considerate ancora oggi un’importante 
testimonianza, tutte le lettere e i documenti che spedivano ai 
propri famigliari, nei quali è possibile identificare e ricomporre 
lo stile di vita che gli emigrati vivevano. Nelle lettere si leggono 
tutte le emozioni, le condizioni della loro quotidianità accompa-
gnate a volte da qualche soldo che permettevano ai familiari di 
poter effettuare piccole spese. (Rossi, Guidotti, Carmine, 2009)

  

Img 12

Img 13

C.3.1—MIGRAZIONE
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Img 15

Img  14
Lettera da Luigi Pura da USA, 
1910

Img 15
Lettera da Domenico Pura da 
USA, fronte, 1929

C.3.1—MIGRAZIONE
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C.4 Miti e leggende

  La Valle Verzasca viene definita ancora oggi un luogo 
mistico e bizzarro dove il confine tra realtà e finzione è molto 
sottile. Molti miti, leggende e fiabe di tradizione orale definisco-
no in un certo senso parte della sua identità, ed è interessante 
rilevare che, pur mantenendo un carattere immaginario, quasi 
tutti i racconti sono profondamente ancorati alla realtà geogra-
fica della valle.

  Come sostiene Danilo Pagnutti, una volta la popolazio-
ne verzaschese viveva una vita molto impegnativa, composta 
da molti sacrifici. Si trovavano quindi a cercare protezione at-
traverso l’immaginario delle fiabe e delle leggende, per cercare 
un posto di consolazione e di appoggio. (Pagnutti, 2009)

  In seguito riporto un breve riassunto di una selezione di 
due leggende, tratto dal libro “Il Meraviglioso, leggende, fiabe e 
favole ticinesi” (Bonini et al. 1991) sulle dieci leggende che definiscono 
la Valle Verzasca. Questo mi permetterà di estrapolare delle te-
matiche che mi servriranno per la realizzazione del mio progetto.

Img 16

 L’oro in un laghetto della Verzasca Un giorno capitarono 
a Locarno un re e una regina provenienti dall’Oriente. I due re-
gnanti amavano scoprire i luoghi del Locarnese, così un giorno 
giunsero in Verzasca. Salirono fino a Brione, poi continuarono 
lungo un sentiero che li condusse al laghetto di Starlaresc. Lì 
incontrarono i pastori che durante i mesi estivi abitavano l’alpe 
e decisero di fermarsi a vivere con gli alpigiani, aiutandoli nelle 
loro faccende. Un giorno il re morì. Durante il funerale all’alba, 
il cielo si aprì e scesero quattro angeli con una cassa d’oro e 
la posarono sul fondo del lago con il re. La regina, alla vista del 
miracolo, decise di rimanere a vivere con i pastori. Passò del 
tempo ed anch’ella morì e si ripetè il miracolo. Da allora, il la-
ghetto di Starlaresc, nelle giornate d’estate, brilla di una bellis-
sima luce dorata. (Bonini et al. 1991)

  Flora Molto tempo fa, l’alpe di Cornöv era un luogo pe-
ricoloso, pieno di rocce, rovi, erbacce e serpenti e c’erano solo 
due misere baite e pochi pascoli. Un’estate arrivò in quei luo-
ghi una pastorella bellissima, di nome Flora. Il diavolo la vide e 
se ne innamorò perdutamente. Si travestì dunque da pastore e 
una sera bussò alla porta del padrone dell’alpe, chiedendogli di 
consegnargli Flora di cui si era innamorato in cambio di rendere 
l’Alpe di Cornöv un piccolo paradiso. Il pastore accettò a patto 
che il lavoro fosse svolto prima della mattina seguente al canto 
del gallo. Alle prime luci dell’alba il Diavolo aveva quasi termi-
nato, l’alpigiano temendo che il gallo cantasse troppo tardi lo 
prese e lo trascinò fuori dal recinto. E il gallo cantò. Il Demone 
sentendo il canto si infuriò  e tornò negli abissi dell’Inferno.
(Bonini et al. 1991)

Img 17
Illustatrice Susanne Brem
“Il fucile maledetto”
(https://museovalverzasca.
squarespace.com)

Img 16
Illustatrice Susanne Brem
“Flora”
(https://museovalverzasca.
squarespace.com)

Img 17
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D—Ricerca contemporanea D.1 Verzasca Foto Festival

 Annualmente dal 2014 nei primi giorni di settembre si 
svolge a Sonogno in un contesto informale e a stretto contatto 
con la natura il Verzasca Foto Festival, che ha come obiettivo 
principale quello di “promuovere e diffondere l’arte fotografica 
nelle aree rurali e periferiche della valle.”

 Il festival si basa sulla concezione di creare un luogo dove 
i fotografi possono condividere le loro fotografie, le loro visioni 
e i loro punti di vista interagendo con la valle e la natura che li 
circonda. Ogni anno le esposizioni all’aperto in Valle Redorta, 
affrontano tematiche differenti incentrate perlopiù sull’essere 
umano e ciò che lo circonda. L’evento più importante di tutto 
il festival è la notte della fotografia dove gli artisti presentano il 
loro lavoro alla popolazione e ai visitatori e dove viene attribuito 
da parte del festival il premio per il miglior progetto del concor-
so. (verzascafoto.com)1

 Questo evento permette l’espansione territoriale nel cam-
po della cultura, cercando di relazionare gli abitanti della valle 
con i fotografi e sensibilizzarli maggiormente sull’ambito artisti-
co e territoriale. (Licht, Baumann, 2018, 4)

 

1
Dal sito verzasca foto
“Introduzione” 
(http://www.verzascafoto.com/
introduzione)
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“Un festival in natüra, 
un festival dal terìtori”

Img 1

Img 2
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Img 3

Img  1
Marylise Vigneau, 2019, “In 
cammino”, esposizione all’aper-
to, Valle Redorta, Sonogno
(http://www.verzascafoto.com/
esposizioni)

Img 2
Thomas Weisskopf, 2019, “In 
cammino”, esposizione all’aper-
to, Valle Redorta, Sonogno
(http://www.verzascafoto.com/
esposizioni)

Img 3
Federico Estol, 2017, “Argini”, 
esposizione all’aperto, Valle 
Redorta, Sonogno
(http://www.verzascafoto.com/
esposizioni)

D.1—VERZASCA FOTO FESTIVAL
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Img 4

36

Img 5

Img  4
Nicolas Polli, 2016, “Nautra e 
visioni”, Sonogno
(http://www.verzascafoto.com/
esposizioni)

Img 5
2016, “Nautra e visioni”, 
Sonogno
(http://www.verzascafoto.com/
esposizioni)

D.1—VERZASCA FOTO FESTIVAL
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D.2  Progetto “artisti in residenza”

  Il progetto artisti in residenza, nato nel 2015, è un pro-
gramma nel quale il festival dà la possibilità ogni anno ad arti-
sti e fotografi contemporanei sia svizzeri che internazionali*, di 
soggiornare a Sonogno, in Valle Verzasca per un periodo che 
va da giugno fino a inizio settembre. Durante questo periodo 
sviluppano un progetto artistico in totale libertà, che cerchi di 
esprimere “variegati punti di vista e rappresentazioni contem-
poranee della Valle Verzasca.” (verzascafoto.com)2

  I fotografi nel corso di questa esperienza hanno quin-
di l’occasione d’immergersi ed entrare in contatto con la valle 
stessa e i suoi abitanti, la sua cultura e le sue tradizioni. La fina-
lità di questo progetto è quello di sostenere gli interscambi cul-
turali con la popolazione sotto svariati aspetti, tramite collabo-
razioni a livello territoriale, sociale e artistico. I progetti eseguiti, 
vengono pubblicati sotto forma di installazione al Verzasca Foto 
Festival, accompagnati da un editoriale che permette di dare 
visibilità sia alla valle che al lavoro svolto durante il soggiorno.

  “Residenze artistiche” in Valle Verzasca incoraggia e 
arricchisce la produzione e l’offerta culturale in questa regione 
discosta” divenuta parte integrante del festival per promuovere 
l’insediamento della fotografia, come espressione artistica a li-
vello locale. E nel contempo per dare la possibilità agli abitanti 
di prendere confidenza con il campo artistico, creando un luogo 
nel quale avviene un confronto tra le diverse esperienze. 
(prohelvetia.ch)3 
  
  Una parte del materiale prodotto durante le residenze 
artistiche farà parte del mio progetto di design. Risulta essere 
di  fondamentale importanza ricercare e capire le tematiche e 
le intenzioni che stanno alla base di questi lavori. Ho seleziona-
to quindi quattro progetti rappresentativi che trattano in manie-
ra distinta tematiche che fanno parte dell’identità della valle.

Brasile
Cina
Colombia
Egitto
India

Marocco 
Perù
Sri Lanka
Svizzera

2
Dal sito verzasca foto
“artisti in residenza” 
(http://www.verzascafoto.com/
artisti-in-residenza)

*

3
Dal sito pro helvetia
“residenze artistiche”
(https://prohelvetia.chit/2017/01/
residenze-artistiche-valle-ver-

Christian Lutz  
Karen Paulina Biswell  
Maya Rochat 
Jessica Wolfelsperger 
 
  
 
 
 
 

 

CH

CH

CH

COL
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Christian Lutz
“La mia Valle”
agosto 2015

 Christian si interroga sul significato di cosa comporta 
accogliere un’altra persona, senza venir in un qualche modo 
influito da essa e di come poter accogliere i rifugiati in un con-
testo dove si è stravolti dalla quotidianità e dalla paura. Queste 
considerazioni trovano risposta in maniera molto velata attra-
verso le sue fotografie. (Lutz, 2015)

 Trovo molto interessante lo sviluppo di questa tematica 
come punto di riflessione, soprattuto se la si confronta con la 
migrazione verzaschese avvenuta dalla fine dell’Ottocento fino 
agli anni ‘50. In quel periodo la popolazione scappava dalla valle 
per andare a cercare fortuna oltreoceano, cercando di integrar-
si all’interno di una società completamente differente a quella a 
cui erano abituati. Chiaramente le cause dell’emigrazione erano 
differenti, ma entrambe le tipologie prima o poi venivano con-
frontate con una nuova realtà; quando migrano, le persone si 
aspettano di essere accolte e inserite nella nuova comunità.

CHRISTIANLUTZ
LA M

IAVALLE

Img  6—8
Christian Lutz, 2015, “La mia 
valle,” (http://www.verzascafoto.
com/christian-lutz)

Img 6

Img 7

Img 8

D.2.1—ARTISTI IN RESIDENZA
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Karen Paulina Biswell
“Epiphany”
agosto 2015

 Sorpresa dalla bellezza del paesaggio della valle, dei 
suoi elementi come le montagne, le pietre, i fiumi, la luce e i suoi 
colori. Il concetto di Karen, era quello di produrre una conformità 
tra la donna e la natura, utilizzando come protagonista principa-
le gli elementi sopra citati. Questo approccio alla Verzasca, le 
ha permesso attraverso le donne che fotografava di guardarsi 
interiormente definendo i loro ritratti degli autoritratti.
Lavorando in stretto contatto con la natura che la circondava, 
questa le ha permesso di cercare forme e manifestazioni nuove. 
(Biswell, 2015)

 

KAREN PAULINA BISW
ELL

EPIPHAN
YImg  9—11

Karen Paulina Biswell, 2015, 
“Epiphany,” (http://www.verza-
scafoto.com/karen-biswell)

Img 9

Img 10

Img 11

D.2.2—ARTISTI IN RESIDENZA
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Maya Rochat
“A rock is a river”
agosto 2016

 Il lavoro prodotto da Maya durante la sua residenza, 
prende ispirazione dalle forme naturali della roccia. Si sviluppa 
su più immagini astratte, sperimentali e private della loro ori-
gine con l’obiettivo di creare un’ambiente visivo sensoriale. La 
particolarità di questo progetto sta nei diversi mezzi e nella tec-
nica che ha utilizzato per la sua realizzazione come: macchine 
fotografiche subacque, pellicole fotosensibili e rullini immersi 
nella chimica per creare mutazioni cromatiche e per darsi la 
possibilità di sperimentare. (Rochat, 2016)

 
  

MAYARO
CHAT

A RO
CK

IS A RIVER

Img  12—13
Maya Rochat, 2016, “A rock is a 
river,” (http://www.verzascafoto.
com/maya-rochat)

Img 12

Img 13

D.2.3—ARTISTI IN RESIDENZA
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Jessica Wolfelsperger
“Saga”
agosto 2017

 Jessica racconta la sua esperienza durante il suo sog-
giorno artistico, dove per alcune settimane si è isolata dalla sua 
vita quotidiana. Incantata da tutta la valle che la circonda, inizia 
a leggere e informarsi sulle leggende e i miti che fanno parte 
dell’identità della Verzasca. Il suo lavoro si concentra principa-
lemente sui concetti di fede che vengono espressi attraverso 
questi racconti e prendendo ispirazioni crea una sua leggenda 
raccontandola attraverso le sue fotografie. (Wolfelsperger, 2017)

JESSICAW
O

LFELSPERG
ER

SAG
AImg  14—16

Jessica Wolfelsperger, 2017, 
“Saga,” (http://www.verzascafo-
to.com/jessica-wolfelsperger)

Img 14

Img 15

Img 16

D.2.4—ARTISTI IN RESIDENZA
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E—Ricerca grafica
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E.1  “Evidence”, Larry Sultan 
   e Mike Mandel

 Sempre di più al giorno d’oggi siamo abituati a vedere im-
magini rimosse dal loro contesto d’origine e inserite all’interno di 
uno nuovo, ad esempio all’interno di un museo o all’interno di una 
pubblicazione senza alcun testo esplicativo che accompagni le im-
magini permettendoci di caprine il suo significato. Quando nel 1977 
fu pubblicato Evidence, un libro sulla fotografia documentaristica 
decontestualizzata, era ancora qualcosa di innovativo e conosciuto 
solo da un pubblico di nicchia. Per essere interpretato e compreso 
aveva bisogno dell’impegno da parte del pubblico di riferimento.  
(Phillips, 2017)

 Effettuato da Larry Sultan e Mike Mandel subito dopo 
essersi diplomati alla scuola d’arte di San Francisco, il progetto 
Evidence è il risultato di una intensa indagine durata tre anni su 
oltre 2 milioni di fotografie provenienti dagli archivi di 77 agenzie 
governative federali, statali, istituti di ricerca e di grandi aziende. 
Il progetto fu finanziato in parte dal National Endowment for the 
Arts Photographers Fellowship Program per indagare sulle prati-
che del governo, della scienza e dell’industria con lo scopo di di-
mostrare che il significato di una fotografia è condizionata dal suo 
contesto e dalla sequenza fotografica nella quale è inserita.

 La ricerca è stata presentata inizialmente attraverso una 
pubblicazione, composta da una selezione di cinquantanove fo-
tografie sequenziate. Successivamente nel 1977 il risultato delle 
loro indagini fu reso pubblico anche attraverso una mostra presso 
il  San Francisco Museum of Modern Art, dove furono esposte ot-
tantanove fotografie. (Moniot, 1978)

 Le fotografie contenute nella pubblicazione fotografica, 
vengono presentate in sequenza, sottoforma di narrazione. Le 
immagini variano da una a due per pagina e non sono accompa-
gnate da nessun testo narrativo e da nessuna didascalia che può 
permettere al lettore di comprenderne il loro significato. Questo 
fattore penalizza, in quanto siamo stati da sempre culturalmente 
messi nella condizione di leggere le fotografie in questo modo.

Img 1
Img 2

Img 4

Img 5

Img 3

Img 1
Copertina di “Evidence”
di Larry Sultan e Mike Mandel, 
“Evidence”, 1977. (https://www.
artbooksonline.eu/art-15497#)

Img 2—5
Sequenze all’interno del libro 
di Larry Sultan e Mike Mandel, 
“Evidence”, 1977, (https://time.
com/3791310/larry-sultan-and-
mike-mandel/)
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Img 6

Img 8

Img 7
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 All’inizio di questo racconto visivo le immagini sono mi-
steriose, in quanto non è presente in maniera completa l’esse-
re umano, come tracce sul pavimento di un’atrio, sulla scena 
di un crimine. Successivamente entrano in scena fotografie 
con parti di persone: parte inferiore del corpo di un uomo, una 
mano guantata che regge una corda. Più la storia prosegue, 
maggiormente avviene l’inclusione nelle immagini di oggetti 
come scale, righelli, griglie che servono a misurare e osservare. 
(Moniot, 1978, 73—76)

 
 Estrapolate dal loro contesto originale e inserite all’in-
terno di questa narrazione, sebbene il contenuto di ciascuna 
immagine è chiaro all’interno della sequenza, le sue funzioni 
precedenti come le sue origini e il suo contesto sono del tutto 
ignote allo spettatore. Sostanzialmente è fondamentale ricono-
scere che questa strategia di  generazione del significato dalle 
fotografie è un fatto limitante e dipendente dal processo di pro-
iezione psicologica da parte di chi le guarda. (Phillips, 2017)

 Il progetto grazie allo sviluppo di successione permette 
la sua comprensione grazie all’interpretazione, facendo diven-
tare ogni fotografia un mondo autonomo, privo di significato di 
eventi misteriosi e relazioni confuse. Nel suo articolo, Andrew 
Witt (2018) cita il punto di vista di Blake che descrive questa 
esperienza come: “un tipo di vedere basato sulla serialità foto-
grafica, la sequenza, la giustapposizione e la ripetizione: man 
mano che Evidence matura e cresce, la verità del progetto vie-
ne oscurata ed elusa, eppure più lo spettatore sarà persistente 
nel suo desiderio di interpretare Evidence.” (Stimson)

Img 6—8
Larry Sultan e Mike Mandel, evi-
dence, 1977, (http://larrysultan.
com/gallery/evidence/)

E.1—EVIDENCE
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 Per spiegare a livello semantico l’indagine svolta da 
Mandel e Sultan mi servo dell’articolo scritto da Moniot Drew.  
(citato in Sekula, 1975) Allan Sekulla suggeriva che “il significato di una 
fotografia, come quello di qualsiasi altra entità, è inevitabilmen-
te soggetto a definizione culturale”. In modo particolare nella 
sua indagine sul “discorso fotografico”, Sekula sottolinea che 
anche se una fotografia è una manifestazione di una certa ti-
pologia che trasmette o è un messaggio, di conseguenza esso 
viene definito come un’enunciato parziale, che è dipendenden-
te da fattori esterni che ne permettono le condizioni per la sua 
comprensibilità. Percui il significato della fotografia è inevitabil-
mente determinato dal contesto. (Moniot, 1978, 73—76)

 Conseguentemente Sekulla ci rende attenti a identifi-
care quello che il semiologo francese Roland Barthes definisce 
il carattere polisemico di una immagine fotografica vale a dire 
“l’esistenza di una catena fluttuante  di significato, sottostante 
il significante” (Barthes, 1964, 44). Sostanzialmente la fotografia se si 
presenta sola, riporta la possibilità di un solo significato. Unica-
mente tramite l’integrazione dell’immagine in un contesto e in 
un discorso definito, la fotografia può appropiarsi di un risultato 
semantico. Ogni fotografia ha potenziale di appropiarsi a una 
serie di “testi” (sistema di segni), lo spostamento del contesto 
si traduce in un successivo spostamento del significato asso-
ciato all’immagine. 
(Sekulla, 1975, 37—38)

 Per concludere con il caso di Evidence, si può notare 
che non esiste un contesto sociale chiaramente stabilito che 
renda possibile una reale coerenza o uniformità nella compren-
sione di queste immagini. Anche se siamo invitati a saltare la 
lettura delle fotografie, questa impresa può portare a una sorta 
di narrazione che può essere inventata e sovrapposta ad esse e 
al loro ordine. (Moniot, 1978, 73—76)

Img 9

Img 11

Img 10

Img 9—11
Larry Sultan e Mike Mandel, evi-
dence, 1977, (http://larrysultan.
com/gallery/evidence/)
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E.2 Casi studio

  In seguito vengono esposti e analizzati sette progetti 
che trattano diversi aspetti della narrazione fotografica sotto-
forma di decontestualizzazione e ricontestualizzazione di im-
magini. La mia analisi porge l’attenzione su artefatti che fanno 
parte dell’ambito editoriale essendo che il mio progetto finale 
apparterrà a questo settore. Per questa selezione ho preso in 
considerazione elaborati contenenti tematiche differenti tra 
di loro, in modo tale da avere una visione più ampia e di con-
seguenza per comprendere meglio la loro funzionalità, le loro 
scelte progettuali ma anche la loro esteticità.
  
 Per ogni caso studio manterrò la stessa metodologia d’a-
nalisi, in modo tale da avere un confronto costruttivo tra i vari 
lavori e per poter trarre delle conclusioni vantaggiose per il mio 
progetto, riuscendo a comprendere i concetti che vi stanno alla 
base. I casi studio si dividono in due categorie: Nella categoria 
1 che comprende i progetti “Hereafter” e “In Quarta Persona”, 
prenderò in considerazione i seguenti punti: la coesistenza fra 
materiale d’archivio e materiale contemporaneo in un prodot-
to editoriale e come il grafico ha gestito queste due tipologie 
di fotografie. Per la categoria 2 comprendente gli altri cinque 
progetti, quello che prendo in analisi è: come l’autore è riuscito 
a decontestualizzare e ricontestualizzare, immagini di un diffe-
rente contesto, in un nuovo prodotto per costruire un nuovo im-
maginario.

 

 

Martin Errichiello e Filippo Menichetti, 2018  

David Fathi, 2018 

Batia, Suter, 2016 
  

Nicolas Polli, 2018 
  

Mathias Clottu, 2015 
  

Federico Clavarino, 2019 
  

1

2

Jonas Berthod, 2012 

In Quarta Persona

Wolfgang2

Parallel Encyclopedia

Ferox, the Forgotten Archive

Sleeping Beauties

Chroniques d’une inspiration

Hereafter
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Img 12

“Hereafter”, Federico Clavarino

 

 Il progetto Hereafter è una riflessione sulla trasformazio-
ne dell’impero coloniale brittanico vissuto dai nonni materni di 
Federico Clavarino in Libia, Oman, Giordania Cipro e Sudan. 
Essi furono testimoni di questo mutamento che ebbe un forte 
impatto sulle loro vite, sul loro modo di essere e di pensare e 
sulla loro visione del mondo in quanto vissero e lavorarono per 
circa vent’anni negli stati sopra citati. Clavarino prende come 
punto d’origine per il suo progetto fotografie, documenti, let-
tere, disegni e oggetti dalla casa dei suoi nonni situata in una 
piccola città in Inghilterra a Hosham. Successivamente egli 
stesso per la realizzazione del suo progetto fotografico visita 
i tre paesi nei quali i suoi nonni vissero per più tempo: Giorda-
nia, Oman e Sudan creando immagini contemporanee nelle 
quali si percepisce in maniera differente l’impatto che l’impero 
brittanico ha indotto nella società attuale, creando così un con-
fronto tra le due tipologie di materiali. (skinnerboox.com)1    
 
 Clavarino con il suo lavoro affronta la tematica della me-
moria collettiva e del ricordo a volte inconscio, decostruendo la 
storia della sua famiglia e riorganizzando il materiale trovato in 
modo da poter comunicare un discorso più ampio sulla storia 
coloniale, inserendo e relazionando immagini contemporanee 
da lui scattate dimostrando che in maniera velata l’impero co-
loniale sopravvive ancora.

  

Img  12—20
Federico Clavarino, Hereafter, 
2019, (https://www.skinnerboox.
com/books/hereafter)

1
Dal sito Skinnerbook
“Hereafter”
(https://www.skinnerboox.com/
books/hereafter)

Editore: Skinner boox

Anno: marzo 2019

Pagine: 264

Formato: 24x30,5cm

Design: Federico Clavarino

E.2.1—CASI STUDIO
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Img 13 Img 14

Img 15

Img 17 Img 18

Img 16

Img 19

Img 20

E.2.1—CASI STUDIO
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Img 21

“In Quarta Persona”, Martin Errichiello  
e Filippo Menichetti

 

 In quarta persona è una indagine visuale antropologica, 
ambientale e geopolitica realizzata tra il 2015 e il 2017 all’inter-
no del perimetro geografico della Calabria più specificamente 
lungo l’autostrada A3 Salerno—Reggio Calabria. Questa ricerca 
vuole testimoniare la grande trasformazione territoriale sociale, 
culturale e politica avvenuta negli anni ‘60 durante il cosiddet-
to “miracolo economico”. Il cambiamento durante quel periodo 
riflette una nuova identità per la regione fatta di nuove strade, 
nuove macchine e nuove industrie con l’obiettivo di connettere, 
a livello politico, anche le aree più appartate della regione por-
tando così la popolazione verso un mondo moderno composto 
dal progresso, dalla modernità e dall’industrializzazione. Que-
sto ha comportato all’oppresione del paesaggio naturale e alla 
distruzione di diverse comunità agricole.

 La narrazione del progetto nel suo complesso rimane 
spezzetata, in quanto come una gran parte della storia politica 
italiana è stata nascosta, archiviata e censurata. Ma lavoraran-
do sulla memoria, sul ricordo e grazie alla rielaborazione mne-
monica Martin e Filippo sono stati in grado di far riaffiorire tutto 
quello che è stato dimenticato grazie all’utilizzo di fotografie 
contemporanee, oggetti, documenti d’archivio, audio e video.
(domusweb.it)2

Editore: Skinner boox

Anno: marzo 2018

Pagine: 168

Design: Nicolas Polli

Testi: Vittorio Iervese, Marcello Anselmo

Img  21—31
Martin Errichiello e Filippo 
Menichetti, “In quarta persona, 
2018, (https://www.skinnerboox.
com/books/iqp)

2
Dal sito domus web
“Portfolio. Martin Errichiello e 
Filippo Menichetti raccontano la 
Calabria in “quarta persona”
(https://www.domusweb.it/it/
arte/2018/05/25/portfolio-mar-
tin-errichiello-e-filippo-me-
nichetti-raccontano-la-cala-
bria-in-quarta-persona.html)
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Img 22

Img 24 Img 25

Img 26

Img 23

Img 31

Img 27

Img 29 Img 30

Img 28
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Img 32

Img  32
Installazione, “In quarta per-
sona”, 2018, (https://inquarta.
persona.co/about)
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Img 33

“Wolfgang2”, David Fathi

 Il progetto Wolfgang utilizza gli archivi fotografici del la-
boratorio del CERN situato in Svizzera, affermato per il lavoro 
sulla teoria delle particelle. David Fathi per questo lavoro ri-
contestualizza e manipola le immagini raccontando la comica 
storia dell’effetto Pauli; il mito nel quale Wolfgang Pauli morto 
prima dell’inizio dell’archivio, noto per essere uno dei fondatori 
della meccanica quantistica, con la sua presenza causa guasti 
e malfunzionamenti inspiegabili agli esperimenti, alle attrezza-
ture e alle macchine all’interno dei diversi laboratori.
Alcune immagini presenti nel libro hanno subito una manipola-
zione da parte dell’artista per cercare di offuscare il confine tra 
realtà e finzione, mentre altre sono state utilizzate originali. 
(skinnerboox.com)3

 David Fathi è riuscito a integrare le immagini di un diffe-
rente contesto in un nuovo prodotto, utilizzando materiale pro-
veniente da una fonte che tutti credono indiscutibile: il CERN. 
Corrompendo le fotografie attraverso diverse manipolazioni, 
cancellando e aggiungendo elementi aumenta l’effetto del mi-
stero e di credibilità verso la storia raccontata. (1000wordsmag.com)4 

Editore: Skinner boox

Anno: novembre 2018

Pagine: 164

Formato: 15.8×23cm

Design: Ramon Pez

Testi: Jeffrey Ladd

3
Dal sito di skninnerboox
“Wolfgang”
(https://www.skinnerboox.com/
books/wolfgang)

4
Dal sito 1000wordsmag
“David Fathi, Wolfgang (CERN 
archive)”
(http://www.1000wordsmag.
com/david-fathi/)

Img  34—41
David Fathi, “Wolfgang2”, 2018, 
(https://www.skinnerboox.com/
books/wolfgang)
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Img 34

Img 36

Img 38 Img 39

Img 37

Img 35

Img 40

Img 41
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Img 42

Img 43

Img 44

Img  42—44
Installazione, “Wolfgang2”, 2018, 
(http://www.davidfathi.com/
wolfgang.php)
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Img 45

“Ferox, the Forgotten Archives”,  
Nicolas Polli

 Il progetto Ferox narra della scoperta negli anni ‘40 di 
un’insieme di meteoriti da parte di due geologi. Gli scienziati 
successivamente alla scoperta lanciarono un progetto che gli 
permettesse di definire le origini di questi detriti. Eseguendo 
svarite sperimetazioni rilevarono che i metoriti rivenuti prove-
nissero da una terza luna chiamata Ferox che circolava sul pia-
neta Marte. Con l’aiuto finanziaro dello IEMS (agenzia spaziale) 
gli scienziati riuscirono a condurre i primi esperimenti mandan-
do su questo pianeta i primi Rovers, ma a causa di un taglio dei 
costi la missione fu interrotta. Durante questo periodo però le 
indagini continuarono e così anche la raccolta di immagini e 
dati di questa ricerca spaziale che, col passare del tempo, sono 
stati archiviati.  Con l’intento di diffondere questa scoperta e ri-
cerca Nicolas Polli progetta un libro e un sito web dove poter 
consultare tutti i materiali. (lensculture.com)5

 L’interesse di questo progetto è che tutto l’archivio della 
agenzia spaziale IEMS è un lavoro dell’immaginazione di Nico-
las in quanto tutta la storia è falsa. Ma grazie ad un determinato 
approccio fotografico, ai testi e dati che riflettettono un deter-
minato clichè e un’immaginario che noi abbiamo di quello che 
dovrebbe essere una ricerca spaziale, sembra tutto autentico.
L’accurata ricerca del modo di presentare il materiale dona leg-
gitimità e valore a tutto il progetto sollevandoci così una rifles-
sione a livello contestuale.
 
 Per dare nuovamente plausibilità, il progetto è stato sup-
portato da due geologi che nella vita reale stavano lavorando a 
una missione di un rover su Marte. Grazie a loro Polli è riuscito a 
comprendere lo svilupparsi della storia e del libro stesso come 
la sequenza delle immagini, come quest’ultime dovevano esse-
re supportate da determinati dati anche loro falsi e anche come 
tutto questo potesse prendere senso anche a livello di nomen-
clatura. A livello di immaginario ha ricercato molto su quelli che 
sono gli archivi reali della nasa e all’immaginario che noi abbia-
mo a livello di informazioni questo al fine di renderlo un progetto 
il più reale possibile. 

Editore: Skinner boox

Anno: settembre 2018

Pagine: 336

Formato: 21.5x30cm

Design: Nicolas Polli

Img  45—55
Nicolas Polli, “Ferox, the forgot-
ten archive”, 2018, (https://www.
skinnerboox.com/books/ferox)

5
Dal sito di lensculture
“Nicolas Polli, ferox”
(https://www.lensculture.
com/articles/nicolas-polli-fe-
rox-the-forgotten-archives).
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Img 46
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Img 56

Img 57
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Img 58

Img  56—58
Installazione, Nicolas Polli, “Fe-
rox, the Forgotten Archive”, 2018
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Img 59

Img  59
Batia Suter, “Parallel Encycolpe-
dia”, 2016, (https://www.le-bal.fr/
en/2018/06/focus-bal-books-
2-roma)

“Parallel Encycolpedia”, Batia Suter

  

 Il progetto di Batia Suter intitolato “Parallel Encycolpedia” 
è una voluminosa enciclopedia frutto di anni di raccolta, editing 
e ricerca su immagini trovate in diversi libri di contesti totalmen-
te diversificati tra di loro. Le tematiche delle immagini spaziano 
da pittura, scultura, scene di omicidio, radiografie, vedute areali 
delle città e centinaia di altre fotografie e illustrazioni che sono 
composte in modo tale da suggerire una sequenza di immagini. 
(printedmatter.org)7 
  Il lavoro di Batia è sorprendente, perchè ha saputo in 
maniera molto intuitiva estrarre le immagini dal loro contesto 
originale per ricollocarle in uno nuovo attraverso gruppi temati-
ci con occasionali interruzioni date dal colore delle fotografie a 
volte bianco/nero e a volte colorate, provocando così reazioni e 
nuovi valori associativi da parte del lettore.  

  “Nel mio lavoro, raccolgo gruppi di immagini in base a 
vari temi e caratteristiche e indago come possono manipolar-
si a vicenda, a seconda di dove e come sono posizionati. Nel 
processo di creazione di questo libro, le linee narrative si sono 
aperte davanti ai miei occhi mentre spostavo le immagini.” 
(micamera.com)8

7
Dal sito di printedmatter
“Parallel Encyclopedia”
(https://www.printedmatter.org/
catalog/22937/)

8
Dal sito di micamera
“Parallel Encyclopedia”
(https://www.micamera.com/
prodotto/parallel-encyclope-
dia-2-batia-suter/)

Editore: Roma Publications

Anno: 2016/2018

Pagine: 592 

Formato 28.5 x 21.5 cm
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Img 60

Img 61

Img 62

Img 63

Img  60
Batia Suter, “Parallel 
 Encycolpedia”, 2016, (https://
thepolygon.ca/exhibition/ba-
tia-suter/)

Img  61—63
Batia Suter, “Parallel  
Encycolpedia”, 2016, (https://
www.batiasuter.org/bs032.html)
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Img 64

“Sleeping Beauties, the most beautiful 
swiss books 2015”, Mathias Clottu

  

 Ogni anno l’Ufficio federale della cultura svizzera organiz-
za il concorso “I più bei libri svizzeri” (creato da Jan Tschichold) 
per evidenziare e riconsocere le qualità nel campo della produ-
zione e progettazione editoriale dei designer, tipografi e editori 
contemporanei svizzeri. I diciotto libri selezionati per l’edizione 
2016 sono stati raccolti e presentati sotto una visione unica e 
innovativa in un catalogo intitolato “Sleeping beauties” sotto la 
direzione artistica di Gilles Gavillet.
  
  Il grafico incaricato nella progettazione di questo cata-
logo Mathias Clottu insieme a Tan Wachli decide di scrivere una 
lettera d’amore per i singoli libri, lavorando su una storia imma-
ginaria nella quale il personaggio principale durante la ricerca 
del suo dorso perduto incontra i libri premiati raccontando la 
storia di ogni pubblicazione. Insieme alla fotografa Mathilde 
Agius, hanno prodotto una sorta di narrazione identitaria per 
ogni pubblicazione decontestualizzandola dalla tematica origi-
naria del libro attraverso fotografie contemporanee. Il formato è 
di tipo tascabile e il carattere tipografico del testo è un revival 
disegnato da Charles Mazé e basato su un Elzevir. (grafik.net)9

Editore: Idea books

Anno:  maggio 2016

Pagine: 224

Formato: 14 x 20 cm

Autore: Ufficio culturale federale

Design: Mathias Clottu

Img  64—70
Mathias Clotu, “Sleeping 
beauties”, 2015, (https://
www.perimeterbooks.com/
products/sleeping-be-
auties-the-most-beauti-
ful-swiss-books-2015)

9
Dal sito grafik
“Sleeping beauties”
(https://www.grafik.net/category/
case-study/sleeping-beauties)
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Img 71

“Chroniques d’une inspiration”,  
Jonas Berthod 

 Questo progetto di tesi narra la storia di Arthur Cravan nato 
nel 1887 in Svizzera. Egli  fu un pugile e un poeta seguace dei 
movimenti artistici del Dada e del Surrealismo scomparso per 
motivi ignoti nell’Oceano Pacifico nel 1918.

 Incuriosito da questa doppia vita di Arthur, Jonas Berthod 
decide di condividere la sua storia tramite una ricerca visiva svi-
luppata attraverso l’utilizzo di strumenti sia tecnici che visivi. 

 Egli aveva un grande interesse nella funzione e nel ruolo 
del design e nel cercare di costruire qualcosa di graficamen-
te interessante. Quindi con l’intento di esplorare diversi modi 
e forme visive per raccontare una storia, ne crea una fittizza su 
Arthur Cravan tramite una connessione con il mondo del pu-
gilato e della poesia con quello della grafica attraverso diversi 
supporti finti come poster, flyer, fotografie che raccontano l’ar-
chivio di questa persona mai esistita.

 Questo lavoro offre un importante punto di riflessione in 
quanto Jonas attraverso la sua tesi è diventato, oltre a esse-
re un grafico, anche: fotografo, artista, scrittore e questo gli ha 
permesso di avere una libertà sia per quanto riguarda la crea-
zione dei contenuti che l’output visivo, permettendosi di incor-
porare i suoi interessi  e la sua passione per la stampa e per gli 
artefatti cartacei.
(ecal.ch)10

Anno:  2012

Design e autore: Jonas Berthod

Img  71—77
Jonas Berthod, “Chroniques 
d’une inspiration”, 2012, (https://
www.ecal.ch/en/1208/forma-
tions/bachelor/design-graphi-
que/descriptif/chroniques-d-u-
ne-disparition-)

10
Dal sito ecal
“Chroniques d’une inspiration”
(https://www.ecal.ch/en/1208/
formations/bachelor/desi-
gn-graphique/descriptif/chroni-
ques-d-une-disparition-)
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E.3 Conclusione casi studio

  
 
  Grazie all’analisi di questi sette progetti ho potuto de-
terminare alcune qualità opportune per lo sviluppo del mio 
progetto di design. Lavori così eterogenei tra di loro, mi hanno 
permesso di constatare quante potenzialità di narrazione esisi-
tono per raccontare una storia attaverso l’uso di una tipologia 
di materiale fotografico. Di quanti procedimenti e metodologie 
possono essere applicate al fine di valorizzare le immagini e 
di quanto può cambiare il significato stesso delle fotografie in 
base al contesto in cui esse vengono inserite.

 Nei primi due casi studio: “Hereafter” e “In Quarta Perso-
na” le fotografie e i documenti hanno lo scopo primario di lavo-
rare sulla memoria collettiva delle persone e sul ricordo, in ma-
niera “classica” inserendo le immagini nel contesto dalle quali 
provengono. Il ruolo della memoria scoperto durante l’analisi è 
importante e sarà un punto di riflessione che porterò all’interno 
della realizzazione del mio progetto.

 In tutti gli altri progetti, lavori come “Wolfang2” e “Ferox, 
the Forgotten Archive” è rilevante osservare, la tipologia e l’ap-
proccio nel decontestualizzare e ricontestualizzare un’archivio 
reale. Nel dare credibilità e leggittimità a del materiale immagi-
nario e nel trovare la giusta coesistenza tra fotografie d’archivio  
e contemporanee.
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F—Conclusione F.1 Conclusioni per la progettazione

  
 
  Per la conclusione finale trovo fondamentale dichiarare 
i punti importanti rilevati durante le diverse fasi di ricerca. Que-
sto al fine di usufruirne in maniera vantaggiosa per la prossima 
fase. Dalla ricerca storica sono sorti due aspetti considerevo-
li: dal primo, riguardante l’archivio storico della Valle Verzasca, 
emerge l’importanza da parte della popolazione di cooperare 
alla salvaguardia del materiale fotografico storico, ambendo 
alla valorizzazzione della propria identità e della memoria colle-
tiva. Il secondo aspetto invece ci fa soffermare sul contenuto di 
queste fotografie, sulla storia di questa valle, marcando come la 
popolazione viveva un tempo, quali fossero le loro mansioni e in 
cosa consisteva l’emigrazione oltreoceano.

  Dalla ricerca contemporanea è emerso che impatto ha 
il Verzasca Foto Festival all’interno di un contesto rurale, per-
mettendo il confronto tra artisti e popolazione. Questo è stato 
importante per promuove la fotografia contemporanea, tramite 
le “residenze artistiche” che grazie ai fotografi che vi partecipa-
no, rappresentano in un tono sperimentale e soggettivo la valle 
al giorno d’oggi.
 
 Interessante è stato rilevare nella ricerca teorica, tramite 
il progetto “Evidence” che il significato della fotografia è ne-
cessariamente determinato dal contesto e che la traslazione 
di quest’ultimo, si traspone in un ulteriore spostamento del si-
gnificato legato all’immagine. Ma non solo, grazie al progresso 
della successione delle fotografie il lettore le comprende, inter-
pretandole in maniera personale.

 L’analisi dei casi studio mi ha consentito di analizzare due 
tipologie di progetti differenti e di trarre degli spunti. Nella pri-
ma comprendo come relazionare materiale contemporaneo e 
materiale d’archivio attraverso l’utilizzo della memoria e del ri-
cordo. Mentre nella seconda categoria, percepisco come dare 
credibilità a del materiale che è stato inserito all’interno di un 
mondo immaginario.
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G—Introduzione al
    progetto

G.1  Concetto 

 Il progetto “I segreti d’Efra” nasce con l’obiettivo di valoriz-
zare e mettere alla luce due tipologie di materiali differenti tra di 
loro: l’archivio fotografico storico e il materiale contemporaneo 
prodotto dagli artisti in residenza. Entrambi rappresentano in 
maniera totalmente differente la Valle Verzasca.

 Con l’intento di mettere alla luce queste fotografie in ma-
niera innovativa, decontestualizzandole dal loro contesto origi-
nario, per poi inserirle in uno nuovo, creo una storia fitizzia che 
mi permetta di portarle in rilievo.

 La storia in breve racconta di una scoperta di un baule 
avvenuta nell’abitazione di mia nonna Margherita a Frasco, in 
Valle Verzasca. All’interno di questo baule vi sono fotografie e 
documenti riguardanti mio bisnonno Guido Pedrazzi.

 L’interesse di questa scoperta sta nel ritrovamento di una 
lettera scritta da lui nella quale egli riporta di aver rinvenuto una 
pirite aurifera contenente dell’oro durante una camminata in Val 
d’Efra nel 1940. Attraverso un progetto storico ma anche artisti-
co trovo un nuovo approccio per trasmettere questa storia, che 
valorizza il materiale in possesso e la storia della Valle Verzasca.
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G.2  Obiettivi progettuali 

 Gli obiettivi principali concernenti il mio progetto sono i 
seguenti: Il primo è quello di riuscire a valorizzare il materiale 
d’archivio e quello dei residenti artistici in maniera innovativa, 
tramite uno sguardo contemporaneo.
 
 Il secondo è quello di presentare questo materiale in una 
nuova forma narrativa, che permetta di avere nuovi punti di ri-
flessione e nuovi spunti visivi. 

 Il terzo di mantenere attraverso al decontestualizzazione 
del materiale, i valori e la cultura della Valle Verzasca. L’ultimo 
è quello di mettermi in gioco e di essere non solo comunicatri-
ce visiva ma anche: editrice di testi, fotografa, illustratrice... e 
di dare una mia impronta sia a livello di contenuto che a livello 
visivo.

H—Struttura progettuale
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H.1 Supporto

 La scelta del medium più opportuno da utilizzare per il mio 
progetto nasce da un’analisi approfondita dei contenuti a mia 
disposizione. La decisione dell’artefatto è ricaduta su un’elabo-
rato editoriale, questo perchè a mio modo di vedere un arte-
fatto cartaceo può trasmette un certo tipo di valori, attraverso 
anche il tatto e le percezioni delle pagine che il digitale non può 
passare. Inoltre essendo che la storia del mio progetto narra la 
scoperta di oro da parte di mio bisnonno che racconto attraver-
so l’archivio fotografico storico e non solo, trovo che il modo per 
comunicare al meglio la storia sia attraverso la carta e attraver-
so qualcosa di fisico. Inoltre essendo che “I segreti d’Efra” è un 
racconto fondamentalmente visivo, basato su immagini, trovo 
di primaria importanza avere una sequenza fotografica che per-
metta di valorizzare la narrazione.

 Un’altro possibile sviluppo per poter valorizzare il lavoro 
svolto è quello di creare un’allestimento/esposizione in Valle 
Verzasca che presenta a tutta la popolazione il progetto che 
traspone la loro memoria, la loro cultura attraverso l’archivio ma 
anche la realtà del Verzasca Foto Festival in un libro.

H.2 Moodboard

 A mio parere la creazione del moodboard e il suo utilizzo 
sottoforma di strumento è molto importante. Mi ha permesso 
di fare una ricerca approfondita sul sapore, sullo stile che poi 
successivamente ho cercato di applicare nel mio progetto. Mi 
ha ispirato molto, dandomi ogni volta che lo consultavo o che lo 
aggiornavo nuovi spunti e punti di riflessione.
  
 Ho selezionato estratti di progetti che avessero elemen-
ti/contenuti presenti anche nella mia pubblicazione, come ad 
esempio l’impaginazione di fotografie d’archivio, impaginazioni 
di testi dinamici, interviste, dati, fotografie contemporanee...
 
 Questo mi ha permesso di vedere come altri grafici hanno 
lavorato con contenuti simili ai miei e il loro approccio verso la 
tipografia e le immagini. In seguito un estratto del moodboard 
da me creato.
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H.3 Processo raccolta/creazione
 del materiale

Il processo della raccolta e della creazione del materiale, risulta 
essere molto importante e interessante per una completa com-
prensione della creazione del libro.

Come già anticipato precedentemente ci sono tre tipologie di 
materiali che ho avuto modo di utilizzare per far funzionare la 
storia da me creata, ed è importante capirne la provenienza e 
come sono stati procurati.

01 Archivio fotografico storico della Valle Verzasca

Grazie alla collaborazione con Alfio Tommasi-
ni, direttore artistico del Verzaca Foto Festival, 
ho avuto modo di ricevere le fotografie che fan-
no parte dell’archivio fotografico storico. Dopo 
un’attenta analisi del materiale ricevuto, sele-
zionando le immagini più pertinenti per il mio 
progetto, le ho stampante per avere una visione 
più ampia del materiale a mia disposizione e 
per creare una sequenza che funzionasse.

Fotografie dell’archivio fotografico storico 

H.3.1 PROCESSO RACCOLTA DEL MATERIALE
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02

Mail inviata a Jorge Panchoaga 

Materiale artisti in residenza

La raccolta di questo materiale è stata relativa-
mente impegnativa. Questo perchè, dopo una  
prima selezione, ho scritto una mail agli artisti 
presi in considerazione che hanno partecipato 
al programma “artsti in residenza” negli ultimi 
anni, spiegandogli il mio progetto di tesi e l’u-
tilizzo del materiale. Dico impegnativo perchè 
essendo che sono artisti provenienti da tutto 
il mondo e in mezzo a una pandemia non ho 
avuto risposte immediate ma è stato parte del 
processo! Alla fine tutti si sono resi disponibili a 
collaborare, inviandomi le loro fotografie.
Qui sotto al selezione degli artisti selezionati:
 
 1. Maya Rochat
 2. Christian Lutz
 3. Gayatry Ganju
 4. Tiago Coelho
 5. Jessica Wolfelsperger
 6. Karen Paulina Biswell
 7. Jorge Panchoaga
 

1

3

5

6

7

4

2

H.3.2 PROCESSO RACCOLTA DEL MATERIALE
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03 Materiale creato da me

La terza tipologia di materiale riguarda quello 
creata da me. Per poter far quadrare una nar-
razione inventata relativamente complessa, 
per dare un’impronta personale e mettermi in 
gioco, per questa pubblicazione ho voluto cre-
are del materiale che andasse a dare valore 
e leggitimità al progetto. Oltre alla creazione 
d’immagini di documenti fake e fotografie “con-
temporanee”, l’interesse di questo progetto sta 
anche nel fatto che tutti i testi presenti nel libro 
sono stati scritti da me.
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H.4 Struttura libro

 
 
 
 Per quanto riguarda la struttura della mia pubblicazione, “i 
segreti d’Efra”, l’ho voluta suddividere in due parti principali: la 
prima risalta il materiale dell’archivio fotografico storico, intro-
ducendo anche materiale da me creato. La seconda parte in-
vece si concentra maggiormente nel valorizzare i progetti degli 
artisti in residenza, attraverso miei interventi grafici più presenti 
ed espliciti rispetto alla prima parte. 

 Per il mio percorso progettuale è stato molto importante 
definire la struttura del libro abbastanza presto, questo mi ha 
permesso di definire al meglio i capitoli e il contenuto per avere 
da subito un riscontro di come essi interagiscono tra di loro.
I capitoli sono sette e per ogni apertura ho inserito un detto 
verzaschese in dialetto che descriva in maniera metaforica e 
concettuale il capitolo. Per me è stato importante riuscire ad 
integrare il dialetto all’interno del mio progetto perchè fa parte 
della cultura del luogo e ancora oggi è la lingua più parlata in 
Valle Verzasca.

Copertina 

A—Scoperta

B—Guido Pedrazzi

C—Partenza in America

D—Ritrovamento oro in Verzasca
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Scoperta

 Il primo capitolo della pubblicazione “i segreti d’Efra”, ha la 
finalità di raccontare la scoperta avvenuta il 20 settembre 2019, 
di un baule antico a casa di mia nonna in Valle Verzasca, nel 
quale sono state trovate diverse fotografie e documenti appar-
tenenti a mio bisnonno Guido Pedrazzi. Tra questi documenti è 
stata ritrovata una lettera scritta a un suo amico, nel quale egli 
scrive di aver trovato dell’oro nelle prossimità del lago Efra nel 
1940.
 
 In un secondo momento viene inserita un’introduzione 
generale del progetto, che in maniera sintentica spiega i di-
versi punti che si andranno a trattare nel libro e il mio appro-
cio nell’intrapprendere questo viaggio. Per dare leggitimità a 
questa mia scoperta ho scattato delle fotografie che ritraggono 
questo baule con al suo interno il materiale che Guido Pedrazzi 
ha costudito con cura per anni.

 

 

Realizzazione delle fotografie del 
baule a casa di mia nonna
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La vita di Guido Pedrazzi

  
 
 Inizia il secondo capitolo con una biografia su Guido Pe-
drazzi (31 agosto 1912) che narra la sua adolscenza in Valle Ver-
zasca, la sua migrazione verso l’America e il suo ritorno in patria. 
In parallelo, viene raccontata la storia della valle, di come veniva 
percepita dal resto della Svizzera, i suoi abitanti come vivevano 
e che mansioni svolgevano durante l’arco dell’anno. Questo al 
fine di dare un contesto storico e per dare valore alla storia del 
mio bisnonno.

 Successivamente a questa parte testuale vengono intro-
dotte le fotografie trovate all’interno del baule. Queste immagini 
raccontano oltre a una parte di vita di Guido anche la realtà con-
tadina della valle. 

 Cambiando la didascalia delle immagini e usando infor-
mazioni come date e nomi attinenti a Guido, decontestualizzo 
l’archivio fotografico storico della Valle Verzasca inserendolo in 
un nuovo contesto. 
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Partenza in America

 

 In questa sezione, parlo dell’emigrazione in America di 
Guido Pedrazzi avvenuta il 17 ottobre del 1930. Tramite delle in-
fografiche si può visualizzare il suo viaggio verso l’oltreoceano, 
e più nel dettaglio vedere tutte le città nelle quali è passato pri-
ma di arrivare a San Francisco. 

 Il capitolo prosegue con diversi documenti tra cui il suo 
passaporto, cartoline che mandava ai suoi cari dall’America... 
tutto questo materiale come quello precedente è stato preso 
dall’archivio fotografico storico. 
 
 Il punto d’interesse di questo capitolo sta nel fatto che di-
versi documenti come il passaporto, sono stati modificati, per 
poter inserire i dati appartenenti a Guido Pedrazzi. Un’altro fat-
tore curioso, che mi ha permesso di dare leggitimità al mio pro-
getto sono lo scambio di lettere tra Guido e Angelica. Le quali 
sono state scritte da persone esterne (come ad esmepio mia 
nonna) riprendendo lo stile callirgafico di un tempo.
  

Mia nonna, Margherita che scrive  
la lettera di Angelica Sono ormai già trascorse tre lune piene dalla tua partenza  

e ancora non ho ricevuto nessuna tua notizia; quindi il mio  
amor profondo mi spinge con questa lettera a chiedertene.  
Da che dipende questo tuo lungo silenzio? Non provi più  
sentimento nei miei confronti? Ti è successa qualche disav-
ventura? Fa che non sia questo.  
 Io sono di buona salute e tutti a casa stanno bene e ti 
porgono i loro saluti, sentiamo molto la tua mancanza. E tu 
come stai? Fammelo sapere al più presto, ti prego, così mi leve- 
rai dei tristi pensieri che mi tormentano. Chiudo questa let- 
tera pregandoti di rispondermi al più presto, perché altrimenti 
mi farai morire di passione.  
 Credimi ti porto indescrivibile amore, e sempre prego 
il Signore che ti dia fortuna e salute e che cali su di te ogni  
sua benedizione. Ai miei dolci saluti unisco quelli dei tuo geni- 
tori anche loro in pensiero e delle tue sorelle. Ti lascio con 
mille affettuosi baci.

La tua amata
Angelica

Amato Guido,

79Frasco, 2 novembre 193078 PARTENZA IN AMERICAC DOCUMENTI/FOTOGRAFIE
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Ritrovamento di oro in Verzasca

 

 Il quarto capitolo espone una lettera scritta da mio bi-
snonno indirizzata a un suo caro amico Carlo. In questa lettera, 
Guido riporta di aver rinvenuto una pirite aurifera contenente 
dell’oro durante una camminata in Val d’Efra nel 1940. 
Questo punto risulta essere fondamentale per la storia di que-
sta pubblicazione in quanto da adesso in poi tutto si baserà su 
questa incredibile scoperta. 
  
 È interessante venire a conoscenza che le fotografie al-
legate nelle lettere, in realtà sono state scattate recentemente 
al lago d’Efra, ma grazie a diversi filtri sono state invecchiate. 
Questo ha permesso di dare un’effetto di vecchio e di consu-
mato all’immagine e di dare plausibilità alla scoperta e al luogo 
del rinvenimento. 
 
 Oltre all’esposizione di questa lettera vengono effettuate 
due interviste: una a mia nonna, Margherita e la seconda a un 
abitante della Valle Verzasca. Queste due consversazioni han-
no l’obiettivo di raccogliere più informazioni possibili sia riguar-
dante mio bisnonno che su possibili ritrovamenti di oro in valle. 
Ma non solo nasce una conversazionone velata sull’emigrazio-
ne moderna comparata con quella ad esempio di Guido. Ad ac-
compagnare questi testi, entrano in gioco i progetti degli artisti 
contemporanei Christian Lutz e Tiago Coelho.

 Ponendo l’ultima domanda dell’intervista all’abitante ver-
zaschese vengo a conoscenza che Maya Rochat anche lei ar-
tista in residenza, aveva scattato delle fotografie al lago e sono 
usciti fuori strani rislutati.
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H.4.4 RITROVAMENTO DI ORO IN VERZASCA
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Partenza per la Valle Verzasca

 Decido quindi all’interno del quinto capitolo, dopo esser-
mi informata e aver raccolto abbastanza materiale sulla possi-
bile presenza di oro in terriorio verzaschese, di andare in Valle 
Verzasca. Questo accade il 14 luglio 2020 con l’intento primario 
di andare a visitare il lago d’Efra. 

 Inizia così il mio viaggio, nel quale nei vari paesi della valle 
faccio la conoscenza di quattro personaggi: Gayatri, Jessica, 
Karen e Jorge. Gli incontri vengono rappresentati attraverso 
una cartina della valle, che illustra il luogo e la persona incon-
trata. Tutti i personaggi, una volta conosciuti mi condividono la 
loro esperienza in valle e questo avviene attraverso del materia-
le fotografico. 

 Durante il mio soggiorno, annoto tutto sottoforma di diario 
personale, nel quale racconto le mie giornate, questo mi permet-
te di connettere un personaggio con l’altro. I quattro personaggi, 
sono quattro artisti che hanno partecipato al programma resi-
denze artistiche. La condivisione della loro esperienza avviene 
attraverso i loro progetti sviluppati durante il periodo in valle. 
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Partenza per il lago Efra

 Dopo aver passato un pò di tempo in valle, intrapprendo la 
camminata fino al laghetto d’Efra, per vedere come si presenta 
il paesaggio ma anche per cercare di scoprire se effetivamente 
l’oro è presente nel territorio. 

 Questo capitolo è stato sviluppato con l’intento di dare ai 
contenuti proposti un tono documentaristico e quasi geoloci-
co del luogo. Nelle prime pagine viene descritto il percorso del 
sentiero, vengono inseriti dei dati sul percorso della passeggiata 
come altitudine, durata, coordinate... ma si legge anche un’ap-
profondimento su quella che è la natura del territorio, i minerali 
presenti e altri dati. Nelle pagine a seguire vengono inserite foto-
grafie da me scattate direttamente in loco. 

 Queste immagini sono di genere documentaristico, che 
oltre a mostrare il lago, descrivono il territorio circostante con 
un focus sugli ambienti rocciosi presenti. Ad accompagnarle, vi 
sono delle pagine con inserite le curve di livello della Valle Efra, 
con una combinazione di dati e testi sempre inerenti alla geolo-
gia del posto. Il capitolo si conclude con una parte più sperimen-
tale dove vi sono dei dettagli delle rocce in colore oro.
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H.4.6 PARTENZA PER IL LAGO EFRA
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Fine del cammino

 
 
 
 Siamo giunti alla conclusione del libro, dove trami-
te una parte testuale affermo che dalla scoperta di mio 
bisnonno, Guido Pedrazzi non risulta esserci stato, per 
adesso, un possibile ritrovamento di cristalli contenenti 
dell’oro.

 Ma che le ricerche non sono finite e che c’è l’invito 
di andare a visitare il lago... Si conclude con un’inserto 
di giornale nel quale viene comunicato che poco tempo 
dopo viene reperita una pepita d’oro in prossimità del 
lago, da un ragazzo, Marco che era andato con dei suoi 
amici a fare l’escursione.
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I.1 Formato e griglia

 Per quanto riguarda il formato ho optato per un 170x220 
mm, pubblicazione relativamente piccola. Ho fatto questa scel-
ta perchè a mio modo di vedere rende il progetto più prezioso 
e inoltre, è di facile trasporto e uso. Quest’ultimo punto è molto 
importante perchè vorrei che l’artefatto venga facilmente utiliz-
zato e trasportato in giro per la valle, come una sorta di “guida 
turistica”.
 
 Per quanto riguarda la griglia invece, essendo che il mio 
progetto è di tipo prevalentemente fotografico, ho deciso di uti-
lizzare 12 colonne. Questo mi ha permesso di avere più scelta 
per quanto riguarda gli allineamenti, l’impaginazione del layout 
in generale e di creare una forte tensione con le immagini. Suc-
cessivamente ho progettato una griglia per le immagini con una 
composizione di rettangoli 6x9 per pagina.

Formato pubblicazione 1:1

170x220 mm
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Margini

Formato 1:1

superiore 8 mm   
inferiore 12 mm
interno  10mm 
esterno  8 mm

8  mm

12 mm

8 mm10 mm
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Colonne

Formato 1:1

numero colonne 12
margine rilegatura 2mm
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Griglia immagini

Formato 1:1

composizione 
6x9 
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I.2 Font

 Per la scelta del carattere tipografico ho deciso di utilizza-
re due font provenienti da famiglie differenti: il primo proviene 
dalla famiglia dei graziati e il secondo della famiglia dei bastoni.
Questa scelta l’ho intrapresa, dopo aver analizzato accurata-
mente la tipologia dei contenuti, perlopiù fotografie, presenti 
all’interno della mia pubblicazione. 
 
 Come accenato precedentemente il contenuto del mio 
progetto si suddivide fondamentalmente in due tipologie di ma-
teriali: del materiale d’archivio e del materiale contemporaneo.
La scelta di utilizzare due font prende spunto dal materiale in 
mio possesso, infatti il carattere graziato ha l’obiettivo di ricor-
dare una realtà passata (archivio) mentre il carattere bastone 
una realtà più contemporanea.

 In seguito, vi sono degli estratti della mia documentazio-
ne tipografica. Essendo che nel mio progetto, ci sono situazioni 
dove i due caratteri vengono disposti all’interno della stessa pa-
gina, per me risulta essere fondamentale trovare due caratteri 
che insieme siano armoniosi e che visivamente stiano bene in-
sieme. 
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Dopo aver fatto diverse prove sia digitali che stampate, giungo 
a una scelta finale.
 I due font che ho usato nel mio progetto sono il Magister 
per il carattere graziato e il Rima per il carattere contemporaneo.

Rima

Rima è un carattere sans serif disegnato da Simon Mager (Om-
nitype) nel 2016. Esso formula un approccio contemporaneo 
al genere grotesk classico e indaga l’equilibrio tra il sobrio e il 
giocoso. Con le sue proporzioni compatte, Rima è concepito 
sia per la lettura continua che per l’uso espositivo. I suoi steli 
sottilmente affusolati e la sua corposa struttura superiore im-
pongono un look particolare nelle dimensioni più grandi, men-
tre aggiungono un gusto più organico al tipico modello grotesk. 
Ogni peso rivela un sapore individuale, mantenendo allo stesso 
tempo un aspetto complessivo coerente in tutta la famiglia.

Magister

È un carattere disegnato da Aldo Novarese nel 1966.
il designer Leonardo Azzolini lo ha rivisitato come parte del suo 
progetto di tesi per il master in type design presso ECAL nel 2015. 

Rima, Simon Mager

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regular

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Book

Magister, Leonardo Azzolini

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neretta
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I.3 Stampa e rilegatura

  Per la stampa della mia pubblicazione, ho optato per 
una stampa digitale. Tutto il mio progetto è stato sviluppato tra-
mite segnature di un sedicesimo, questo perchè essendo che 
andrà rilegato con il filo refe con dorso a vista, è fondamentale 
suddividerle in fascicoli da sedici pagine per avere la succes-
sione delle pagine in modo corretto.

 La rilegatura filo refe è caratterizzata dalla cucitura delle 
segnature mediante un filo. Questo permette una maggiore re-
sistenza all’usura ed agevola l’apertura delle pagine. Essa pre-
senta una cordonatura, così da permettere fluidità nel sfogliare 
il libro.
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J—Conclusione progetto J.1 Conclusione

 In questa ultima parte di conclusione del mio progetto 
di tesi, mi pongo la domanda se sono riuscita a rispondere ai 
quesiti che mi sono posta all’inizio del mio percorso, se sono 
riuscita a raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata e le 
aspettative che mi sono fatta rispetto a questo progetto.
 
 Posso dire di essere soddisfatta del risultato finale rag-
giunto. A mio parere sono risucita a trasmettere sottoforma di 
pubblicazione, l’archivio e le fotografie contemporanee sotto 
un’ottica originale e innovativa. Questo arricchendo la memoria 
visuale della valle attraverso anche un mio intervento nella cre-
azione del contenuto.
 
 È stato un percorso molto impegnativo, ma nel percorrerlo, 
mi sono messa molto in gioco e sono cresciuta molto a livello 
professionale. Questo grazie anche al mio relatore Nicolas Pol-
li, che mi ha insegnato e spinto a non stare sempre nella mia 
comfort zone, ma di buttarmi e sperimentare di più con la grafica. 

Pro
• Ritengo di aver trovato un modo innovativo e contemporaneo 
nel portare del materiale d’archivo e del materiale contempora-
neo attraverso una storia inventata.

• La decontestualizzazione del materiale non sminusice il 
suo valore ma lo esalta, portandolo su un piano di lettura dif-
ferente.

• Tutta la narrazione è coerente e sta in piedi dall’inizio alla fine.

• È un progetto che ha la potenzialità di avere molti sviluppi fu-
turi, anche con la collaborazione di enti del territorio e all’inter-
no del contesto di Verzasca Foto Festival.

Contro
• Il possibile allestimento si poteva sviluppare, ma non ci sono 
stata dentro con i tempi, ma ritengo sia un ottimo sviluppo futuro.
• A mio modo di vedere nella pubblicazione ci sono contenuti, 
per la maggior parte testi, che sarebbero dovuti essere più ap-
profonditi.
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J.2 Sviluppi futuri

 
Per uno sviluppo futuro di “i segreti d’Efra”, in seguito vorrei 
condividere una riflessione sulla possibilità di progettare un al-
lestimento che mostri la pubblicazione sotto diversi aspetti e il 
suo processo di creazione.
 
 Durante tutta la fase della tesi, diverse sono state le volte 
nelle quali mi sono incontrata con il direttore artistico del festi-
val, Alfio Tommasini. In questi incontri, oltre a confrontarci sul 
progetto, abbiamo sempre parlato della possibilità di poterlo 
presentare all’interno del contesto di Verzasca Foto Festival.
 
 A mio modo di vedere, risulta essere una buona possibilità 
sia a livello di visibilità ma in particolar modo, una buona occa-
sione per dare qualcosa indietro alla Valle Verzasca. La loca-
tion pensata per la possibile esposizione è quella delle vecchie 
scuole femminili, situata a Lavertezzo. L’edificio dismesso è in 
stato d’abbondono da molti anni, ma è stato riaperto al pubblico 
solo l’anno scorso grazie a una mostra d’archivio collegata con il 
festival. Come luogo lo trovo molto interessante e caratteristico 
e rappresenta perfettamente la valle di un tempo.

 Successivamente espongo una breve ricerca visiva che 
ho effetuato sulle diverse possibilità d’esposizione di un pro-
dotto editoriale. Questo al fine di comprendere i mezzi e le ri-
sorse adottate.
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• Lens Culture
(https://www.lensculture.com/articles/ni-
colas-polli-ferox-the-forgotten-archives) 
(9.05.2020)

• Micamera
(https://www.micamera.com/prodotto/
parallel-encyclopedia-2-batia-suter/)
(9.05.2020)

• Museo Val Verzasca
http://www.museovalverzasca.ch/fileU-
pload/downloads/45/Catalogo%20mo-
stra%20spazzacamini.pdf
(10.05.2020)

• Perimeter books
(https://www.perimeterbooks.com/pro-
ducts/sleeping-beauties-the-most-be-
autiful-swiss-books-2015) (17.04.2020)

• Printer Matter
(https://www.printedmatter.org/cata-
log/22937/) (3.05.2020)

• Pro Helvetia
https://prohelvetia.ch/it/2017/01/residen-
ze-artistiche-valle-verzasca-ti/
(20.05.2020)

• Skinnerboox
(https://www.skinnerboox.com/books/
hereafter) (26.04.2020)

• The polygon
(https://thepolygon.ca/exhibition/ba-
tia-suter/) (3.05.2020)

• Verzasca foto
http://www.verzascafoto.com/introduzio-
ne (25.04.2020)
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J.5 Pianificazione
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J.6  Una conversazione  
 con Alfio Tommasini

  
 
 Per lo sviluppo di questo progetto, trovo importante inter-
vistare Alfio Tommasini. Fotografo svizzero, co—fondatore del 
Verzasca Foto Festival per il quale ricopre il ruolo di direttore 
artistico e anche ideatore del progetto “Archivio storico della 
Valle Verzasca” . 

 Questo mi permette di capire cosa può portare un festival 
di fotografia contemporanea all’interno di una valle. Ed essendo 
lui stesso un fotografo, una sua riflessione sulla differenza tra 
il materiale d’archvio e il materiale contemporaneo. L’intervista 
è stata suddivisa in quattro catgeorie: Il festival, le “residenze 
artistiche”, l’archivio fotografico storico e la Valle Verzasca.

 

Festival
NC Da che bisogno nasce l’idea di portare un festival di  
fotografia contemporanea in Valle Verzasca? E chi è il target  
di riferimento?

AT Tornati da differenze esperienze all’estero perché amanti 
di queste montagne e territorio, desideravamo creare un evento 
che potesse essere luogo di incontro tra fotografi e appassio-
nati, dove condividere esperienze e mostrare le opere di foto-
grafi emergenti. Un luogo dove continuare ad avere contatti con 
appassionati di fotografia di tutto il mondo. Inoltre ci ha spinto il 
credo che sia importante offrire attività artistiche anche in con-
testi rurali, più o meno lontani dai centri urbani.

NC Che atmosfera si respira durante il festival?

AT Per non peccare di auto—celebrazione questa domanda 
sarebbe da chiedere ai nostri ospiti. Quali organizzatori ti posso 
dire che crediamo si respiri un’atmosfera rilassata, informale e 
festiva. Tramite incontri in natura, tra le vie del paese oppure 
alla sera nei grotti o in piazza a Sonogno, penso vengano a ca-
dere alcune delle maschere che normalmente assumiamo in 
contesti artistici urbani più chic o esclusivi. I riscontri da parte 
dei nostri ospiti, riguardanti la bella esperienza avuta e le nuove 
amicizie nate sono un altro importante fattore di motivazione a 
continuare questo evento.

NC Come ha reagito la popolazione verzaschese davanti a un 
evento simile? Cosa ha portato alla valle?

AT Per noi è sempre stato importante rendere partecipe la 
comunità locale. Desideravamo un evento che potesse dialo-
gare con il territorio ma anche con la gente che lo abita. Cre-
diamo che in generale la reazione sia molto positiva. Anche per 
questo, anno dopo anno, ritroviamo la motivazione a continuare 
questa esperienza proprio in questa valle.

 Penso che oltre all’offerta di attività intorno all’arte, abbia 
portato una sorta di turismo culturale “lento” e dal respiro in-
ternazionale. Un luogo dove gente di tutto il mondo interessata 
a incontrare e conoscere, si ferma per qualche giorno (o mese 
come i residenti) a interagire con la valle e i suoi abitanti. Credo 
che se forse ancora in piccola parte, contribuiamo all’economia 
di chi ha attività in valle e dintorni. Penso che inoltre, abbia por-
tato nuove forme di vedere la valle che vanno oltre le immagini 
stereotipate del turismo mordi e fuggi utili ai like su instagram 
ma poco più.
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Residenze artistiche
NC Quale è l’obiettivo di integrare delle residenze artistiche 
all’interno del programma del festival? Che riscontri avete 
ottenuto fino ad oggi?

AT Desideravamo creare una raccolta contemporanea del-
la valle tramite differenti punti di vista di artisti internazionali. 
Ho sempre visto le residenze come un ponte tra il festival (che 
propone tematiche internazionali) e la comunità locale. Abitanti 
che possono conoscere artisti che si fermano l’estate in Verza-
sca e che poi nelle loro immagini, ritrovano la rappresentazione 
di se stessi o del proprio territorio. Credo che rivedere ciò che 
già conosciamo tramite nuovi occhi, porti curiosità e interesse 
anche verso la fotografia creata secondo un punto di vista per-
sonale.

NC I progetti sviluppati dai fotografi durante la loro residenze 
artistiche, secondo te, hanno un potenziale sviluppo di diven-
tare tra un paio d’anni gli archivi del futuro?

AT Tutto quello che gli artisti invitati in Valle stanno creando 
oggi, sarà un giorno un archivio che racconterà il nostro tempo, 
quindi sicuramente si.

Archivio fotografico storico
NC Da dove nasce l’idea di creare un’archivio fotografico?

AT Come festival siamo nati con l’obbiettivo di mostrare fo-
tografia contemporanea di fotografi giovani o emergenti. Con 
l’evolversi del nostro evento ci pareva comunque importante 
guardare, conoscere e far conoscere il passato della Valle che 
ci ospita. Trattando di fotografia, non potevamo ignorare il va-
lore di immagini storiche spesso mal custodite in qualche sca-
tola polverosa in un solaio. Salvare le immagini delle collezioni 
famigliari del passato, ci sembrava un contributo importante da 
lasciare alla comunità.

NC E come ha reagito la popolazione a questa vostra iniziati-
va, donandovi in prima persona del materiale?

AT La collaborazione degli abitanti, del Museo di Val Verzasca 
e di coloro che da anni si occupano di storia della Valle, sono 
stati sicuramente fondamentali per la riuscita della raccolta di 
materiale. Oltre che alle immagini dei fotografi di un tempo (che 
spesso rappresentavano la valle in maniera folcloristica) ci inte-
ressava raccogliere anche quelle foto di famiglia, spesso cari-
che d’intimità ed emozioni. La raccolta d’archivio non è quindi 
un processo solo estetico.

J.1—CONVERSAZIONE CON ALFIO TOMMASINI

Valle Verzasca
NC Da abitante e da direttore artistico del festival come de-
scriveresti la valle al giorno d’oggi rispetto a quella raccontata 
attraverso gli archivi?

AT Be’ per questa domanda avrei bisogno di una risposta 
molto lunga. In poche parole comunque sappiamo tutti, che 
con la fine della società rurale nella valle come in tutto il Canto-
ne, i cambi sono stati estremi. Sento spesso una nostalgia per 
il passato che fu, ma credo che pochissimi vorrebbero torna-
re alla vita di un tempo. Alla gente piace guardare le foto del 
passato ma non vorrebbe tornare ad esso. Malgrado ciò credo 
ci sia ancora un senso di appartenere ad una comunità ed un 
legame con il territorio in molte persone.

NC Essendo tu stesso un fotografo, hai qualche riflessione 
sul cambiamento del senso dell’immagine e dell’estetica tra 
le fotografie che avete raccolto per la creazione dell’archivio e 
quelle contemporanee scattate dagli artisti in residenza?

AT Credo che spesso le fotografie di un tempo raccontava-
no dei singoli momenti. Oggi i fotografi in residenza pianifica-
no un progetto con una narrativa da seguire tramite una serie 
d’immagini. La fotografia oggi è accessibile a molta più gente e 
questo ha portato ad un’evoluzione e varietà di linguaggi. Fino 
agli anni 60 erano pochissimi i verzaschesi dotati di un appa-
recchio fotografico.

NC Trovi importante fare un progetto che valorizzi la valle e 
che incorpori in maniera innovativa il materiale fotografico sia 
del passato che del presente?

AT Certo siamo sempre aperti a nuovi progetti o proposte 
che possano dar vita o far rivivere le immagini del presente o 
del passato. Credo che la creazione come la visione siano sem-
pre soggettivi e quindi ci interessa scoprire nuove forme che 
possano dar nuova prospettiva al materiale pre—esistente.
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