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Energia Potenziale

“L'energia potenziale di un oggetto è l'energia che esso possiede a causa della sua posizione o del suo 
orientamento rispetto ad un campo di forze”

Il progetto fotografico “Energia Potenziale” intende rappresentare le Officine Reggiane a livello 
metaforico, di valore, di vissuto e di storia, attraverso una serie di ritratti di due personaggi fittizi, che 
popolano le rovine delle Officine Reggiane.

I soggetti dei ritratti derivano da una serie di sculture indossabili indossate da due performer.

Ogni scultura indossabile incarna valori e aspetti dei simboli di potere comuni ad ogni civilta, aspetti 
riscontrabili nella storia delle Officine Reggiane, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra 
produzione e potere: lo sviluppo bellico, il progresso tecnologico, l'innovazione nelle comunicazioni, 
l'abbandono e la gentrificazione. Le sculture indagano aspetti emotivi come la decadenza, la 
corruzione, l'avidita, la sete di potere, la frode, la pianificazione urbana, la violenza, l'eros, l'amore e 
l'assurdo. 

La serie fotografica “Energia Potenziale” ha colto l'opportunita di una ricerca sul campo per raffigurare
le accelerazioni e i cambiamenti che influenzano il modo di vivere nei contesti urbani del presente, 
indagarne criticita e potenzialita, creando, tramite la presenza di personaggi, una narrazione che devia 
verso l'assurdo. 

Gli interventi spontanei di street art e l'aspetto di archeologia industriale sono elementi fondamentali 
che si intrecciano alla narrazione fotografica,  in quanto testimoni di dinamiche urbane contemporanee. 

I ritratti verranno esposti in formato manifesto, nei luoghi d'affissione presenti nella citta di Reggio 
Emilia.

La scelta del formato manifesto di grande dimensione e dovuta alla possibilita di giocare con il senso di
propaganda pubblicitaria che si vuole andare ad indagare, sia nella moda che nella politica che nel 
mercato immobiliare il grande formato, che da elemento pubblicitario diviene un oggetto urbano. 

Le Officine Reggiane sono state un tempo il motore della propaganda, e oggi sono una conseguenza 
dell'attuazione del potere all'interno dell'ambiente urbano. 



Report

Il periodo di Residenza a Reggio Emilia nell'ambito di PANORAMI CONTEMPORANEI E LUOGHI 
IN TRASFORMAZIONE – RESIDENZE DI FOTOGRAFIA IN ITALIA, si e diviso in due momenti 
distinti: un momento di ricerca, a Giugno e un momento di produzione, a Luglio 2017.

A Giugno si e svolta la parte di ricerca e confronto con la citta. Gia dal primo incontro conoscitivo con 
Stefania Carretta dello spazio Gerla e con il curatore Daniele De Luigi si e sentito la fortissima 
necessita di esplorare sia sul campo che in archivio la miriade di sfaccettature che rappresentano Le 
Reggiane, nonché gli spazi fisici del quartiere Santa Croce e delle Officine stesse.

Seguito a questa introduzione e avvenuto l'incontro con Elisabetta Simonini, responsabile della 
Comunicazione per la STU Reggiane e con Giovanna Righi e Roberta Conforti del Servizio Cultura del
Comune di Reggio Emilia, incontro che ha permesso di pianificare la logistica della ricerca e di avere 
una visione d'insieme delle condizioni delle Officine Reggiane oggi.

La ricerca e proseguita all'archivio storico aziendale delle Reggiane Istoreco dove e avvenuto un 
incontro illuminante con l'operatore dell'archivio e storico Daniele Bellelli che ha permesso di 
inquadrare le reggiane nel loro contesto storico grazie a materiali d'archivio e fotografici.

Seguito alla parte storica il confronto e avvenuto con gli agenti contemporanei che si interfacciano con 
le officine Reggiane oggi e con il quartiere Santa Croce nelle figure di Marco Angioletti, architetto di 
quartiere, membro del progetto "QUA Quartiere bene comune" area Santa Croce, che ci ha indicato i 
contatti locali e l'utilizzo degli spazi extra-Reggiane; ed Eloisa Di Rocco dell'associazione Remida, in 
procinto di trasferirsi nel quartiere Santa Croce.

Un momento di ricerca fondamentale si e inoltre creato grazie allo scambio con i fotografi Alessandra 
Matia Calò e Fabrizio Cicconi, fotografi che hanno fatto un lavoro sulle ex Officine reggiane e si sono 
resi disponibili a un confronto, nonche la consultazione sia digitale che fisica dei materiali della 
Fototeca alla Biblioteca Panizzi, dove e stato possibile visionare, materiali storici e contemporanei sulle
Officine Reggiane.

Al contempo di questa fase di ricerca e stato fondamentale l'incontro e la conoscenza con l'assessore 
alla creativita giovanile Raffaella Curioni e con Patrizia Paterlini responsabile comunicazione settore 
cultura per concordare le azioni media e l'evento di presentazione della residenza.

La fase di produzioni ha previsto una serie di sopralluoghi cominciata con una visita al cantiere Parco 
Innovazione in area Reggiane con Elisabetta Simonini, Roberta Conforti, Giovanna Righi e l'arch 
Francesca Saccani per orientarsi sulle possibilita logistiche e di accesso al luogo.

Definiti i termini e l'impostazione del lavoro con Daniele de Luigi, punto di riferimento durante il 
periodo di residenza si e provveduto alla fase di produzione che ha visto una serie di photoshooting al 
Cantiere Parco Innovazione e Tecnopolo e in zome limitrofe  alle officine Reggiane, in luoghi di 
Reggio Emilia a loro strettamente relazionati.
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