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Nell’ambito del progetto Residenze di fotografia in Italia sono stato assegnato al comune di Perugia.
Perugia è una città edificata su più livelli e che presenta, quindi, una stratificazione che esalta sì 
una storia antica di origini etrusche ma anche una storia contemporanea, fatta di mezzi di trasporto 
sospesi, di edifici architettonicamente importanti, di parchi e di periferie pulsanti.
La sua conformazione morfologica ed urbana mi mostra fin dal primo impatto una città da “scalare”. 
Una città un tempo arroccata che inizia – o finisce – dal basso, dalle vaste pianure periferiche per 
accentrarsi e concentrarsi sulla cima di un colle. Una realtà urbana complessa che è possibile os-
servare seguendo due direzioni speculari: dal basso verso l’alto o dall’alto verso il basso.
Il mio lavoro coadiuvato dal Prof. Paolo Belardi, direttore dell’Accademia di Belle Arti P. Vannucci, 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dall’Assessorato alla Cultura ha cercato di evidenziare 
non soltanto i luoghi in via di rigenerazione ma anche e soprattutto quegli elementi simbolo e pecu-
liari del capoluogo umbro.
La ricerca si è focalizzata sul tentativo di realizzare una sorta di mappa fotografica della città, ini-
ziando appunto dal basso e proseguendo verso il centro storico. Il lavoro di “mappatura” ha coin-
volto i luoghi meritevoli di attenzione e le persone che hanno animato le rigenerazioni, uniche e 
reali artefici di tale processo. E’ vero, l’importanza del recupero e della riqualificazione dei luoghi e 
degli spazi è elemento fondante del rigenero ma non avrebbe senso qualora venissero a mancare 
l’anima e le energie innovative dei suoi fruitori.
Il lavoro parte dalla zona di Pian di Massiano, ultima – o prima – stazione del Mini Metrò e si snoda 
attraverso le periferie circostanti e le zone che si incontrano risalendo verso il centro storico, con 
particolare attenzione alle Officine Fratti, uno dei luoghi centrali del processo di rigenerazione. Ex 
convento di recente ristrutturazione, le Officine sono oggi uno spazio, grazie anche all’aiuto delle 
politiche giovanili, che ospita ragazzi pronti a credere e ad investire nei loro progetti ed ho provato 
a raccontare questa prima azione di rigenerazione concentrandomi proprio sui talentuosi animatori 
di questo “nuovo” luogo. Il mio intento è stato quello di seguire, quindi, una stratificazione “diversa”, 
un viaggio a 360° che ha coinvolto la quasi totalità del capoluogo non limitato al solo centro città, già 
denso di segni tangibili delle epoche storiche e culturali che lo caratterizzano. Il Mini Metrò, opera 
di mobilità alternativa realizzata in collaborazione con l’architetto francese Jean Nouvel è stato il 
mezzo di trasporto principale, la mia “nuvola” personale sulla quale salire e poi scivolare lungo la 
stratificazione. Ed è proprio da questa “nuvola” che ho capito che da qualunque prospettiva si guar-
di Perugia ci sarà sempre qualcosa da osservare, al di là, appunto, delle nuvole.
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