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FuoriCentro 
FuoriCentro è uno studio fotografico sull’area urbana industriale ovest di Vicenza, nato con l’obiettivo di offrire 
interpretazioni differenti, contrastanti ed inusuali di una zona della città costantemente sotto i nostri occhi eppure 
raramente davvero osservata.


Il progetto di FuoriCentro è stato sviluppato in due distinte fasi.


La residenza artistica. Nell’ottobre del 2016 i fotografi Andrea e Magda, Lavinia Parlamenti e Rocco Rorandelli 
sono stati ospitati in una residenza artistica negli spazi di Unione Collector, luogo di innovazione e partner del 
progetto, collegato ad una tipografia artigiana storicamente presente nell’area.


La mostra. Realizzata in partnership con il Comune di Vicenza, la mostra è stata allestita nei sotterranei di Palazzo 
Chiericati, sede dei Musei Civici di Vicenza, dal 28 luglio al 5 novembre del 2017, totalizzando circa 20.500 
visitatori.
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http://www.unionecollector.it
http://www.comune.vicenza.it
http://www.museicivicivicenza.it


Gli autori 
Andrea e Magda. andrea-magda.photoshelter.com 
Andrea e Magda sono un duo di fotografi provenienti da Italia e Francia, nati rispettivamente nel 1976 e nel 1986. 
Vivono e lavorano nel Medio Oriente dal 2008. Il loro lavoro è incentrato sugli effetti della globalizzazione sulla 
società, sull’economia e sul territorio nel Medio Oriente ed è stato pubblicato su riviste internazionali. Sono tra i 
vincitori dei Sony Photography Awards 2016 con il progetto Sinai Park.


Lavinia Parlamenti. laviniaparlamenti.com 
Nata a Roma, laureata in Comunicazione e specializzata in illustrazione e graphic design, e successivamente nello 
studio della fotografia a Roma. Dal 2011 lavora come fotografa freelance, scattando per progetti documentaristici 
personali, editoriali, eventi, matrimoni, report commerciali ed altro. La sua ricerca personale esplora con ironia, 
quando possibile, i paradossi generati da una società umana talvolta sopravvalutata.


Rocco Rorandelli. terraproject.net 
Rocco Rorandelli è uno dei membri fondatori del collettivo TerraProject. Ha iniziato a lavorare come fotografo dopo 
i suoi studi in biologia, che lo hanno portato a sviluppare un profondo interesse per tematiche sociali ed ambientali. 
I suoi reportage vengono pubblicati dai principali settimanali internazionali ed utilizzati da numerose organizzazioni 
per le proprie campagne di sensibilizzazione. Ha ricevuto un premio del Fund for Investigative Journalism per il suo 
lavoro sull’industria globale del tabacco. Recentemente ha prodotto, servendosi di un drone, il reportage “Migrants 
- Along the Balkan route”, documentando dall’alto i percorsi dei migranti attraverso la penisola balcanica.
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http://andrea-magda.photoshelter.com
http://laviniaparlamenti.com
http://terraproject.net


Il progetto culturale e la residenza artistica 
Il lavoro fotografico sul territorio ha preso le mosse da uno specifico assignment: portare alla luce i segni del 
cambiamento, i contrasti, le contraddizioni di un’area della città cresciuta con stratificazioni spesso disordinate 
attorno alla ferrovia. Quest’ultima costituisce, peraltro, una vera e propria cesura della zona di Vicenza Ovest 
rispetto al centro della città.


Come base operativa sono stati scelti gli spazi di Unione Collector, luogo dell’innovazione e partner dell’iniziativa 
collegato a Tipografia Unione, impresa artigianale radicata da decenni nella zona. La residenza artistica così 
strutturata ha offerto ai fotografi l’opportunità di sviluppare, attraverso il lavoro sul campo, una propria visione della 
periferia industriale della città nella quale si trovavano immersi e soprattutto un linguaggio interpretativo comune 
nel rispetto degli stili individuali, grazie al costante confronto. La permanenza in loco degli autori per più settimane 
ha permesso di instaurare nel tempo una relazione diretta e fertile con il territorio.


Fabbriche, case, luoghi privati e di lavoro hanno accolto l’obiettivo di Lavinia Parlamenti, Rocco Rorandelli e 
Andrea e Magda e aperto le loro porte attivando uno scambio reciproco e continuo che ha inciso nello sviluppo 
della ricerca.


A ciascun fotografo è stato indicato un tema specifico: ad Andrea e Magda le architetture e i luoghi, a Rocco 
Rorandelli la visione dall’alto, a Lavinia Parlamenti le persone.
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http://www.unionecollector.it
http://www.tipografiaunione.it


La residenza artistica - iniziative collaterali 
Nel corso della residenza artistica, il CCF ha favorito la creazione di momenti di incontro, dialogo ed interazione tra 
i fotografi, la cittadinanza ed i propri Soci, organizzando alcuni eventi collaterali.


Presentazione di Memorandum. Memorandum è la pubblicazione del collettivo fotografico TerraProject, 
celebrativa dei 10 anni dalla sua fondazione. La presentazione di Memorandum, tenuta da Rocco Rorandelli e 
aperta al pubblico, ha visto la partecipazione di più di 90 persone.


Workshop “Reinventare una visione”. Un workshop senza macchine fotografiche condotto da Andrea e Magda e 
dedicato ai Soci CCF. I partecipanti sono stati guidati in un percorso che ha attraversato l’area di Vicenza Ovest, 
stimolandoli ad osservare e consentendo loro di immergersi nel lavoro quotidiano dei fotografi.


Serata conclusiva. Una celebrazione della fine della residenza artistica, un’occasione per conoscere di persona i 
fotografi ed ascoltare i loro racconti.
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http://www.terraproject.net


La mostra fotografica 
Il risultato del lavoro dei fotografi ha avuto una prima restituzione pubblica grazie alla mostra organizzata nei 
sotterranei di Palazzo Chiericati, sede dei Musei Civici di Vicenza, dal 28 luglio al 5 novembre 2017.


Assieme al CCF e ad Unione Collector, a volere fortemente la realizzazione di una mostra è stato il Comune di 
Vicenza, il quale ha riconosciuto il valore per la città dello studio fotografico di una porzione di territorio in gran 
parte trascurata, che tramite FuoriCentro acquisisce una nuova centralità.


La scelta di una sede espositiva come Palazzo Chiericati, uno dei luoghi palladiani più importanti del patrimonio 
Unesco della città, ha offerto inedite opportunità curatoriali ed allestitive, con l’ambizione di introdurre un 
frammento dell’area industriale vicentina nello spazio neoclassico per eccellenza.


La mostra è curata da Pietro Vertamy.
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Il progetto allestitivo 
Il curatore Pietro Vertamy e l'allestitore Massimo Cocco hanno scelto un allestimento non neutro, la cui incisività 
nella proposta dell’immagine fotografica è evidente e immediata. Allo spazio dei sotterranei del palladiano Palazzo 
Chiericati viene lasciata ampia leggibilità, mentre i materiali scelti per contestualizzare le opere rappresentano la 
ricerca di un ideale punto di equilibrio fra il contesto industriale delle immagini e la ricercatezza cinquecentesca 
dell’ambiente.


Il lavoro dei tre autori è mantenuto separato e costituisce tre sezioni autonome per valorizzare le specificità di 
ciascuno, legate da minimi comuni denominatori connotati anche visivamente dalla scansione degli spazi.


Il curatore: Pietro Vertamy 
www.ulixespicture.com 
www.aroundthewalk.it  
 
Dopo il diploma presso l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata (Isf-ci) di Roma fonda il 
Neubauten Studio, che si occupa di fotografia applicata alla moda, alla comunicazione d’azienda e all'advertising. 
Nel 2009 entra a far parte dello staff didattico dell’Isf-ci come insegnante di ritratto in sala posa e come editor per il 
corso avanzato di fotogiornalismo, e contemporaneamente fonda l’agenzia OnOff Picture. Attualmente è editor e 
responsabile per i progetti speciali del collettivo Ulixes Picture di Roma, di cui dirige il programma formativo di 
mentorship, e insegna alla scuola Apab di Firenze e di Officine fotografiche a Milano. All’attività fotografica affianca 
la passione per la montagna e il cammino: dal mix delle due nasce il gruppo di fotografi ed hikers Around the Walk 
che si occupa di ideare e realizzare iniziative culturali in cammino. 
La curatela di FuoriCentro è l'occasione per approfondire le potenzialità delle relazione fra ambiente e immagine da 
un nuovo punto di vista. 
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Sezione 1 - Lavinia Parlamenti 
Il racconto fotografico di Lavinia Parlamenti si concentra sulla relazione tra abitanti e territorio, non tanto per 
evidenziarne l’organizzazione o la logica, quanto piuttosto per narrare l’intreccio delle innumerevoli quotidianità che 
lo animano.
Nelle immagini dell’autrice, costruzioni e architetture industriali diventano fondale discreto di un teatro del vivere ma 
si concedono alcune incursioni nella trama del racconto leggibili in controluce. La sceneggiatura non è confusa ma 
bensì complessa, resa intrigante dai molti personaggi stretti attorno all’assenza di un protagonista unico, in un 
affresco corale inaspettatamente vitale e vivace.
Con un sottile gusto per il surreale che sa ammiccare con garbo al grottesco, il racconto accompagna lo spettatore 
in una scoperta poetica di un mondo marginale, meno noto, sicuramente poco indagato. 
Lontano dalle luci della ribalta, Lavinia Parlamenti predilige i soggetti emblematici di un rapporto con un territorio 
celato alla vista, partecipando e documentando una comunità in transito che parla il linguaggio quotidiano delle 
universali passioni e necessità, che svela le sue virtù e non nasconde le proprie debolezze. 

(tratto dalla lettura critica di Pietro Vertamy)
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Sezione 1 - Lavinia Parlamenti
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Sezione 2 - Rocco Rorandelli 
Il paesaggista francese Gilles Clément nel 2004 propose la rappresentazione del pianeta Terra come quella di un 
vero e proprio giardino, un giardino planetario. 
Leggendo il paesaggio secondo un rigido criterio di sfruttamento e successiva cessazione dell’attività umana 
(qualunque essa sia, abitativa, industriale, rurale o commerciale), portò al centro del dibattito accademico lo studio 
di quelle aree di abbandono risultanti, gli spazi di residuo, assimilabili per ciclo vitale e dinamicità a quelle delle 
riserve naturali. 
Le immagini aeree di Rocco Rorandelli, ispirandosi al lavoro di Clément, documentano il respiro di una membrana, 
di un tessuto vivo. Ne cristallizzano in una frazione di secondo la vertiginosa e continua evoluzione. Il perenne 
confronto fra un verde pubblico e uno privato, una natura addomesticata che si fonde nella selvatica in percorsi 
insoliti sul filo del cemento di un’area industriale che l’autore coglie in rappresentazioni armate di astratto.
Una fotografia di tipo strettamente zenitale risulta essere lo strumento più efficace allo scopo, e il fotografo raccoglie 
in questo il consiglio di Clément che suggerisce al lettore del suo “Manifesto” di prediligere la cima di un’altura 
oppure di immaginarsi come uno stormo uccelli in volo per la corretta comprensione di un paesaggio. 

(tratto dalla lettura critica di Pietro Vertamy)
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Sezione 2 - Rocco Rorandelli

10



Sezione 3 - Andrea e Magda 
Andrea e Magda, spinti forse più da una curiosità documentaria che da un intento critico, esplorano l’area 
industriale di Vicenza camminandola e filtrandola con lo sguardo stupito della scoperta, godendo come moderni 
flâneur, dell’insolito o dell’assurdo che la città sa regalare all’occhio attento e curioso. 
La trasposizione del loro viaggio per immagini è però rigorosa nelle forme come nelle composizioni. Punto di vista e 
veduta prospettica monumentalizzano i pieni delle architetture enfatizzandone i vuoti, focalizzando così l’attenzione 
sull’aspetto che più turba e colpisce gli autori: l’enorme sproporzione fra costruzioni e uomo che le vive.
Il risultato è una registrazione vedutistica contemporanea attraverso la quale gli autori vogliono suggerire uno 
spunto di riflessione. 
Lontani forse dal classico utilizzo fotografico “di denuncia” invitano però chi guarda ad una riflessione sul merito 
dell’irrimediabilità di un accaduto urbanistico di tali dimensioni. E sulla sua reale necessità. 

(tratto dalla lettura critica di Pietro Vertamy)
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Sezione 3 - Andrea e Magda
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Sezione introduttiva 
La sezione introduttiva alla mostra ha la duplice funzione di elemento unificante, in grado di offrire una visuale 
complessiva su FuoriCentro, e di fonte di informazioni sul progetto, sui suoi autori e sui luoghi oggetto dell’indagine 
fotografica. 
Le informazioni sono collocate su pannelli appesi, e sono corredate di una mappa stilizzata della zona industriale 
Ovest di Vicenza incollata al pavimento tramite una pellicola adesiva. In questo modo, seppur simbolicamente, il 
visitatore viene invitato a percorrere le strade di Vicenza Ovest, senza spostarsi dalla sede espositiva. 

Video di backstage 
La mostra è accompagnata da un video di backstage, con filmati raccolti durante il lavoro dei fotografi sul campo e 
brevi interviste video ai fotografi, che raccontano il metodo, l’ispirazione e gli obiettivi del loro lavoro, coinvolgendo il 
visitatore nel processo creativo.

13



Il catalogo 
Il progetto FuoriCentro è accompagnato da un catalogo di formato A4 orizzontale, pubblicato in occasione della 
mostra del 2017 a Vicenza e stampato da Tipografia Unione. 
Il catalogo è stato concepito per non essere strettamente legato ad una data sede espositiva; al contrario, esso  
contiene un numero maggiore di immagini rispetto a quelle esposte in mostra, generando un dialogo tra le fotografie 
e le diverse sezioni del progetto attraverso un’impaginazione studiata per mettere in evidenza le peculiarità di 
ciascun autore.
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Informazioni tecniche 
Sezione introduttiva ed allestimenti generali di mostra 

• N. 1 pannello in forex dim. 180 x 180 cm. contenente lo statement di mostra, da appoggiare su supporto


• N. 5 pannelli in forex dim. 79 x h 200 cm., contenenti: colophon di mostra (1), mappa di Vicenza Ovest (1), 
biografie degli autori (3), da appoggiare su supporto


• N. 5 pannelli in forex dim. 30 x h 200 cm., da affiancare ai pannelli da 79 x 200 cm., da appoggiare su supporto


• N. 5 pannelli con citazioni, dim. 93,5 x h 39,5 cm., stampati su plexiglas opalino per retroilluminazione


Sezione 1 - Lavinia Parlamenti 

• N. 9 totem autoportanti di dimensione 50 x 50 x h 185 cm., realizzati in cls alleggerito con polistirolo e retine di 
contenimento, del peso ciascuno di circa 15 kg.


• N. 8 fotografie di dimensioni varie, stampate su carta Hahnemühle Luster, applicate direttamente sui totem


• N. 18 fotografie di dimensioni varie, con cornice, appese ai totem


• N. 2 stampe accoppiate in carta Hahnemühle Luster di dim. 80 x h 180 cm., contrappesate con lamelle 
magnetiche di alluminio, da appendere tramite cavo d’acciaio o altro supporto simile


• N. 1 struttura autoportante in ferro, dim. 150 x 150 x h 185 cm. e del peso di circa 40 kg., a sostegno da un lato 
di una fotografia stampata su pannello di forex e inserita in una cornice in legno (dim. h 170 x 115 cm.), e dal lato 
opposto di un pannello, dim. 115 x h 170 cm., realizzato in cls alleggerito con polistirolo e retine di 
contenimento, utilizzato come schermo per la proiezione del video.
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Sezione 2 - Rocco Rorandelli 

• N. 2 strutture autoportanti in ferro, contrappesate alla base, di dimensioni ciascuna di 100 x 50 x h 185 cm. e del 
peso ciascuna di circa 10 kg., a sostegno ciascuna di una fotografia stampata su pannello di forex e inserita in 
una cornice in legno dim. 90 x h 61,5 cm.


• N.10 lightbox autoportanti di dim. 57 x 37 cm. e altezza variabile tra i 50 cm. e i 100 cm., realizzati in cls 
alleggerito con polistirolo e retine di contenimento, utilizzati per alloggiare ciascuno una fotografia, stampata su 
pannello di plexiglas opalino, illuminata da n. 2 lampade al neon a luce fredda inserite in un apposito 
alloggiamento nei lightbox. È opportuno prevedere per quest’area la realizzazione di una piattaforma in legno 
atta ad ospitare e celare alla vista i cavi elettrici di alimentazione alle lampade.


Sezione 3 - Andrea e Magda 

• N. 2 strutture autoportanti in ferro, contrappesate alla base, di dimensioni ciascuna di 300 x 50 x h 185 cm. e del 
peso ciascuna di circa 35/40 kg., a sostegno ciascuna di n. 3 fotografie stampate su pannello di forex e inserite 
in cornici in legno ciascuna di dim. 80 x h 55 cm.


• N. 3 strutture autoportanti in ferro, contrappesate alla base, di dimensioni ciascuna di 200 x 50 x h 185 cm. e del 
peso ciascuna di circa 30 kg., a sostegno ciascuna di n. 2 fotografie stampate su pannello di forex e inserite in 
cornici in legno ciascuna di dim. 80 x h 55 cm.


• N. 1 tavolo in ferro con piano in legno naturale, dim. 300 x 50 x h 100 cm., destinato ad ospitare una serie di 
fotografie (dim. 10 x 15 cm.) con cornice a cassetto appoggiate su di esso.
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Contatti 

Centro di cultura fotografica 
Email: centroculturafotografica@gmail.com

Presidente Matteo Antonio Cocco: +39-347-7972007

Vicepresidente Giulio Bernardi: +39-329-4920886


Unione Collector

Email: info@unionecollector.it

Giulia Manea: +39-349-1262867
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