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Special Project: LockDown Project 
 
Nei momenti storici in cui la comprensione della realtà si fa complessa e determinati avvenimenti 

storici modificano il corso degli eventi, la fotografia gioca sempre un ruolo fondamentale: oggi 

tendiamo sempre più ad associare episodi cruciali della storia globale a fotografie poi diventate 

iconiche, non necessariamente scattate da fotografi professionisti. 

Solo per fare qualche esempio, basti pensare alla foto dell’”Uomo del carro armato” che congela la 

protesta di piazza Tienanmen a Pechino dell’89, allo scatto dell’”Uomo che cade” dalle Torri 

Gemelle o ancora alle centinaia di foto realizzate durante il crollo del Muro di Berlino. 

L’emergenza da coronavirus è entrata nelle vite di ognuno di noi in modo improvviso e traumatico: 

nel giro di poche ore siamo stati costretti, per il bene comunitario, a rinunciare alla maggior parte 

delle nostre libertà individuali, a rinchiuderci nelle nostre case che ben presto si sono trasformate 

in “gabbie dorate”.  

Tra tempi dilatati, spazi e possibilità di movimento limitati e relazioni sociali ridotte al minimo, ci 

siamo ritrovati a mantenere i contatti con il mondo esterno esclusivamente attraverso finestre 

reali o virtuali. 

Come testimoniare questa emergenza silenziosa? Nel tentativo di comprendere il rapido evolversi 

degli eventi, molti di noi hanno chiesto aiuto allo strumento fotografico, puntando l’obiettivo 

all’interno delle proprie case o viaggiando idealmente per il mondo e catturando immagini 

attraverso lo schermo: un piccolo atto rivoluzionario giocato in casa, nella propria intimità e 

solitudine. 

Questa sezione intende raccogliere i foto-progetti che sono stati ideati e realizzati proprio durante 

quei giorni senza fine, capaci di restituire inediti e inaspettati punti di vista e lampi di creatività 

nati all’interno delle mura domestiche. 

Un tributo dovuto alla nostra pazienza e perseveranza, per non dimenticare, a dicembre, quello 

cui siamo stati capaci di dar vita durante insospettabili giornate tutte uguali.  

Un contributo per far sì che queste immagini entrino a far parte della nostra memoria collettiva e 

costituiscano il terreno su cui far germogliare una nuova coscienza e un nuovo senso di 

appartenenza. 

 
 
 
 

 


