


• Il Tema Nazionale Fiaf scelto per il 2020, “AMBIENTE, CLIMA, FUTURO“ protrattosi poi fino al
2021 a causa della pandemia, ha dato vita in 13 regioni anche a 35 LAB Di Cult, Laboratori
fotografici tematici del Dipartimento Cultura FIAF, che hanno dato il loro contributo al
Progetto Nazionale.

• I Lab Di Cult, come spazi creativi neutri di intercircolo, hanno dimostrato ancora una volta la
capacità di stimolare l’evoluzione personale generando opportunità di crescita per ogni
partecipante e nello stesso tempo di essere strumento valido per mettere in relazione i
membri tra di loro, inducendone confronto e spirito costruttivo di gruppo.

• Per le Marche è stato attivato il Lab di Cult 077 Fiaf, coordinato da Giancarla Lorenzini, Tutor
Fotografico e BFI Fiaf.

• Le attività di questo Laboratorio che hanno preso il via nel giugno del 2020, sia on line che in
presenza, hanno impegnato i partecipanti per un arco temporale di 2 anni, fino ad arrivare
alla mostra conclusiva del 17 giugno 2022 nel capoluogo di regione. I lavori realizzati da 15
autori (dei 33 iscritti) sia a portfolio che con foto singole, hanno toccato alcuni aspetti del
tema riguardo la propria regione, le Marche.



IL LEGAME ANCESTRALE CON LA NATURA
la natura ci accoglie e si rigenera continuamente



Maria Massari



Rita Santanatoglia (Alìta)
GIORNATE INTERE TRA GLI ALBERI 

Serie di autoritratti del 2020. Questa serie di fotografie fanno parte di un progetto iniziato qualche
mese prima del lockdown ed è continuato subito dopo. L’idea iniziale era di creare una sorta di
fusione del corpo con gli alberi, sulla scia di ciò che diceva la scrittrice Marguerite Duras, di cui il
progetto ricalca il titolo del libro. La Duras diceva che le donne erano streghe perchè sapevano
parlare con gli alberi e che ancora conservano questo legame ancestrale con la natura. Dopo la
chiusura forzata dei mesi della pandemia, il bisogno e la spinta di continuare questo progetto sono
stati ancora più forti, così come il desiderio di stare a contatto con la natura. Ho realizzato queste
fotografie in giro per le Marche, la mia regione, in luoghi, alcuni molto conosciuti, altri dimenticati,
che andrebbero invece valorizzati per la loro storia e bellezza. L’albero, nella cultura occidentale, è il
simbolo del padre, quindi dell’uomo, mentre per me è anche una grande madre, e con il mio corpo
ho cercato di tenere uniti questi due aspetti, per trovare la perfetta androginia, l’uno assoluto.
Credo che questo progetto avrà una sua evoluzione nel prossimo a cui ho iniziato a lavorare, con
temi più sociali che riguardano il rispetto dell’ambiente e della natura.





Elisabetta Aquilanti

Siamo un tutt'Uno che condivide lo stesso ambiente e lo stesso futuro



Antonio Baleani
RADICES VITAE

Alle radici della vita. Nella maggior parte dei boschi maturi i processi di
invecchiamento del legno rappresenta la forza motrice del riciclo naturale dove la
decomposizione del legno morto avviene lentamente tramite funghi e insetti.
Quando un albero cade a terra il tempo lo ammorbidisce gradualmente fino a farlo
diventare humus. Il legno morto offre una grande quantità di nicchie diverse alle
quali si adattano un numero altrettanto grande di organismi specializzati. Circa un
quarto delle specie che da noi vivono nei boschi necessita di questo materiale, tra di
esse troviamo oltre 1700 coleotteri e oltre 2700 macromiceti.







L’UOMO MODIFICA L’AMBIENTE 
con la sua presenza



Andrea Carloni
CAMPAGNA SCOLPITA DALL’UOMO



Maria Massari
TELI ROSSI

Lungo le colline marchigiane, alcuni impianti di alberi da frutto
coperti da teli rossi. Una sperimentazione che serve per
proteggere i frutti dalla grandine, ma che ha anche la funzione
di migliorare lo sviluppo vegetativo della pianta. Dopo la raccolta
i teli vengono arrotolati dalla parte dei lati più lunghi e fissati
con dei lacci fino al colmo della struttura. I teli, ai primi
germogli, una volta stesi, presentano un impatto ambientale
particolarmente gradevole.





Maria Massari
AGRI-SERRE

Con il cambiamento climatico le serre sono e diventeranno sempre più numerose essendo 
in grado di stabilizzare il clima e creare le migliori condizioni per la crescita delle piante.







Davide Marrollo
LE GROTTE DEL PASSETTO

Se ad Ancona si cerca il mare l’unico posto in cui godersi l’estate cittadina a due passi dal centro è la zona del
Passetto con le sue Grotte: qui si può stare a stretto contatto con la natura marina e godersi l’aria di mare,
quel mare tanto vicino ma poco accessibile visto il promontorio roccioso su cui la città sorge.
Le Grotte furono scavate nei primi anni del ‘900 come ricovero per le piccole imbarcazioni dei pescatori e nel
corso degli anni sono diventate delle vere e proprie abitazioni in riva al mare che vengono tramandate di
generazione in generazione: anno dopo anno, poco prima dell’estate, è tradizione per chi possiede una
grotta in questo lembo di terra apportare delle modifiche e migliorie per rendere il rifugio più vivibile.
Il lavoro in mostra vuole documentare il luogo e l’atmosfera che fanno da sfondo a questo rito preparatorio:
c’è calma, silenzio, ogni tanto si sente e si vede qualcuno che, nel suo spazio nascosto, lavora con la felice
consapevolezza che diverrà il suo piccolo angolo di paradiso durante la stagione estiva.







Marcello Tramandoni
SS 77

La nuova Statale 77 della Val di Chienti è una strada che collega Foligno (in Umbria)
fino ad arrivare a Civitanova Marche, in un percorso di circa 110 km. Per portare a
compimento questa enorme infrastruttura sono state realizzate 18 gallerie e diversi
viadotti. L'opera è stata completata il 28 luglio 2016. Questa imponente opera ha
sostituito il vecchio tracciato iniziato nel 1928 composto da varie curve e tornanti
che attraversavano numerosi centri abitati, dove il tempo di percorrenza si
allungava notevolmente rispetto al nuovo.







Luigino Cipriani



Luigino Cipriani
CATTEDRALI INDESIDERATE

La presenza dell’uomo nel nostro vivere
è evidente, tra passato, presente e futuro…
Osservando queste architetture
(che a volte contrastano il nostro vedere e il 
nostro pensare)
il mio pensiero si incuriosisce e si domanda…
ma quante storie contengono queste cattedrali
a volte indesiderate?





Rita Santanatoglia (Alìta)
DEGRADO POST-URBANO

Il progetto fotografico “Degrado Post-Urbano” è iniziato nel 2020 ed è ancora in fase di svolgimento e

trasformazione. Si tratta di una serie di autoritratti messi a confronto con grandi edifici e strutture abbandonate,

o mai finite di costruire, che rientrano nella definizione di eco-mostri. Il lavoro ha vari livelli di lettura, il piu ̀

immediato pone l’accento sul fenomeno degli ecomostri e il loro impatto sull’ambiente. Un successivo livello, piu ̀

profondo, riguarda la mia collocazione in questi luoghi dove gli edifici rappresentano dei piani temporali che si

intersecano tra essi: quello del passato-che vive nel loro abbandono -e quello del futuro, che è congelato nel loro

“avrebbero potuto essere”, - nel caso degli edifici mai finiti e rimasti in costruzione. Questi luoghi diventano

luoghi mentali e si trasformano in Tempo. I due livelli temporali si intrecciano coniugandosi nel tempo

dell’imperfetto, che è tale perché è un presente che continua a vivere pur essendo un passato; e in questo

tempo si colloca il mio autoritratto. L’imperfetto è il tempo della fotografia, della possibilita ̀: è il tempo del

passaggio tra la realta ̀ temporale e quella altra, atemporale, dove la circolarita ̀ tra sguardo interno e sguardo

esterno definisce la mia figura e quella del luogo.











L’uomo imita le forme della natura…



Sauro Strappato



Sauro Strappato
ANALOGIE

analogie per forma e colori tra rifiuti e natura





… e lascia nell’ambiente i suoi manufatti inquinandolo



Elisabetta Aquilanti
LASCIaTI

Lasciato non è solo dimenticato
o meglio, non sempre, non solo

ogni oggetto, ogni resto, ha una storia
divertente, brillante, su cui fantasticare
insalubre, inquinante, su cui riflettere.

E i lasciati divengono lasciti





Mario Massini



La plastica nei terreni coltivati
vi rimane per molti decenni
rilasciando microplastiche che
poi vanno a finire negli alimenti
danneggiando la salute

Giancarla Lorenzini
COLLEZIONI PERMANENTI



Le onde rigettano i rifiuti sulla spiaggia,
ma la plastica in mare vi rimane anche per
molti decenni, rilasciando microplastiche
che poi ingeriamo insieme al pesce che
mangiamo.





…la natura si difende e si riprende i suoi spazi, 
è una lotta tra l’uomo e la natura 



Marcello Tramandoni



Beatrice Bramucci
QUANDO IL CREATO SI RIBELLA

S. Francesco ringraziava il Signore per le Creature e gli Elementi della
terra chiamandoli sorelle e fratelli, ma a volte (in realtà sempre più
spesso), come conseguenza dell’inappropriata attività umana, questi si
trasformano in eventi estremamente dannosi.

La bellezza e la poetica del Creato diventa così ostile all’uomo, che si
ostina a non ascoltare gli avvertimenti che la natura manda.









Marcello Tramandoni
GLI INCENDI PROVOCATI DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI



Marcello Tramandoni
I LUOGHI DEL TERREMOTO



Le forti mareggiate ed il prelievo indiscriminato di sabbia e ghiaia da parte
dell'uomo, ha portato ad un arretramento della costa, mettendo in serio pericolo
stabilimenti balneari, strade ed a volte abitazioni.
Per fronteggiare il fenomeno dell’erosione costiera, specialmente nei mesi
invernali, vengono utilizzate diverse opere di difesa: dune artificiali, paratie, o
grossi sacchi di sabbia.

Marcello Tramandoni
LINEA DI COSTA







Sauro Strappato
ABBANDONI

la natura si riprende i suoi spazi

ABBANDONI E SENTIMENTI

Gioie
Lacrime
Preghiere
Echi lontani nel tempo



Abbazia - Santa Maria di Storaco
(Filottrano – AN)

Ruderi senza nome 
(Cervidone di Cingoli - MC)

Abbazia di San Benedetto di Saxa Latronis
(Caldarola – MC)



Lucia Paoletti
TERRITORIO ABBANDONATO

la natura si riprende i suoi spazi

In Italia l’ultimo censimento Istat ha registrato circa 6000 paesi completamente
abbandonati; un patrimonio immenso, che colloca l’Italia tra le aree mediterranee con il
numero più elevato di edifici e centri abitati.
Nel nostro territorio marchigiano il cambiamento è visibile, con la migrazione
dall’ambiente delle aree rurali a quelle urbane.
La trasformazione porta a questi luoghi di abbandono una rinascita della natura che
continua il suo cammino di mutamento, continuando a raccontarci l’intima e meravigliosa
avventura dell’uomo e dell’ambiente.









la necessità di un cambiamento



Eugenio Verolo
SIETE FOSSILI

L'API di Falconara è stata indicata come sito
di interesse nazionale: per la sua bonifica
sono stati stanziati oltre tre milioni di euro,
eppure dopo 10 anni questi fondi restano
inutilizzati e la raffineria continua la sua
attività a scapito dell'ambiente e della
salute dei cittadini locali.
Un triste simbolo dell'inerzia e della 
resistenza al cambiamento.
Ancorata al fossile e disinteressata a un 
reale sviluppo sostenibile per il futuro.

Falconara, 1 Agosto 2020





Cinzia Gabbanelli
ANCHE I DINOSAURI 

PENSAVANO DI AVERE TEMPO

L'immagine della ragazzina con le trecce e lo sguardo
determinato... ha fatto breccia nelle menti dei ragazzi e
bambini dell'era digitale, smuovendo il loro senso critico
verso il proprio futuro.

Da lì le prime manifestazioni di piazza, ordinate,
organizzate, tanti visi spontanei, tante braccia ad alzare
quei cartelli di denuncia, di consapevolezza che non c'è
più tempo: bisogna agire per il clima.

Assistere alla mobilitazione generata, un'immagine che 
ha fatto il giro del mondo, è stato magico.
Ancona 15/03/2019 







Le buone pratiche messe in atto per uno sviluppo sostenibile



Andrea Carloni Maria Massari



Beatrice Bramucci
ECONOMIA CIRCOLARE

L’azienda agraria situata nella zona di Piandelmedico a Jesi, è un bell’esempio di economia circolare.

Da sempre all’avanguardia per l’utilizzo di sistemi moderni applicati all’agricoltura e all’allevamento, negli
ultimi anni ha intrapreso la strada verso una sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di un impianto
fotovoltaico (posto sui tetti delle stalle) che rende l’azienda energeticamente autosufficiente, ed una
centrale a biogas, alimentata con le deiezioni degli animali allevati.

Nell’azienda jesina l’alimentazione degli animali avviene esclusivamente con materie prime
prevalentemente autoprodotte, senza l’utilizzo di mangimi. Gli animali allevati, vacche e bufale che
nascono in azienda, con le loro deiezioni alimentano una centrale a biogas, la cui energia prodotta viene
immessa in rete. La centrale a biogas produce anche acqua calda utilizzata all’interno dell’azienda stessa,
in particolar modo nel caseificio, e il “digestato”, prodotto di scarto di produzione, che ha delle eccellenti
capacità fertilizzanti e viene utilizzato nei campi destinati alla produzione di cereali, canapa, oltre
all’alimentazione per gli animali stessi, le cui deiezioni andranno ad alimentare di nuovo l’impianto a
biogas, completando così il cerchio di un’economia veramente circolare.





Andrea Carloni
PRODUZIONE BIOLOGICA

Oltre 2.200 imprese con 4mila agricoltori, dislocate su 79mila ettari, più altri 19mila
in conversione: sono questi i numeri del Distretto Biologico delle Marche, il più
grande d’Europa.

Questo modo di coltivare richiede più lavoro e di conseguenza spese maggiori, ma
di controparte produce alimenti più salutari e rispetta la natura.





Luigino Cipriani



la procedura di separare e lavorare alcuni prodotti, 
anziché buttarli in discarica, permette di riutilizzarli

Andrea Carloni
RACCOLTA DIFFERENZIATA





Riciclare il legno vuol dire trattare bene la
materia prima, cioè gli alberi, e ridurre l’impatto
ambientale che un rifiuto legnoso abbandonato
produce in discarica. Stefano lo ha capito da
tempo, e accoglie nel suo laboratorio potature,
bancali e mobili ormai giunti al capolinea. Il suo
macinato viene utilizzato per fogli in legno
truciolato, compost e centrali biogas.
Quindi parola d’ordine… riciclare!!!

Luigino Cipriani
RICICLARE







Giancarla Lorenzini
IO CI CREDO

Alcuni esempi di economia circolare e l'uso di materiali sostenibili nelle Marche.
Nel trittico ho voluto rappresentare: a sinistra il titolare dell'azienda, al centro, 
scritto di proprio pugno, la filosofia alla base del prodotto realizzato, poi a destra 
il prodotto ottenuto 
n.1_borse ottenute con cinture di sicurezza e tappezzeria delle auto rottamate
n.2_creazione di mobili ed oggetti in cartone
n.3_uso di mais, canapa, stampe a contatto con foglie raccolte nel bosco, per 
realizzare calzature



1

2 3



Mario Massini
spazi da riqualificare

MAGAZZINO ROSSINI MACERATA

Capannone Rossini, ex fabbrica mezzi agricoli di Macerata; area degradata da molti anni, per
molto tempo usato per lo spaccio della droga e come dormitorio per vagabondi.
Da poco inserito in un piano di riqualificazione delle aree degradate per il quale Macerata si è
aggiudicata il 10° posto nelle graduatoria nazionale tra i 451 progetti ammessi su un totale di
800.
Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio co-working e un centro di sviluppo giovanile,
di supporto psicologico e orientamento per il lavoro.







Il futuro dell’ambiente dipende anche da 
ognuno di noi



Elisabetta Aquilanti
CICLI

La natura funziona con cicli chiusi: il ciclo dell'acqua, dell'ossigeno, del carbonio, dell'azoto, del fosforo. La
natura non conosce rifiuti: le sostanze chimiche estratte dall'aria, dall'acqua, dal terreno, ritornano in
circolazione e ridiventano materie prime per gli altri cicli naturali. La degradazione ambientale e gli
inquinamenti provocano la rottura dei cicli naturali che da chiusi si fanno aperti.
Dalle riserve viene estratta più materia di quanta non venga restituita, i rifiuti aumentano in maniera tale
che la natura non riesce ad assimilarli tutti.
Il naturale funzionamento degli ecosistemi è sempre più influenzato dall'azione dell'uomo che si pone in
alternanza tra lo sfruttatore e il veneratore, quasi fosse un mondo al quale non appartiene o dal quale
debba essere escluso perchè l'influenza su di esso potrebbe essere solo distruttiva.
In realtà in questo ambiente noi viviamo, ne facciamo parte integrante, non ne siamo semplici spettatori.
Siamo parte del mondo naturale, pur essendo, come specie, in grado di alterarlo e piegarlo alle nostre
necessità, come nessun altro essere vivente è in grado di fare nel giro di breve tempo. E solo la
consapevolezza di imparare ad occupare lo spazio disponibile per la propria specie, all'interno del mondo
naturale del pianeta, potrà consentire all'essere umano di integrarsi nel ciclo della natura tornando a
"chiudere" il ciclo della vita.





Giancarla Lorenzini
IL FUTURO E’ NEL CUORE 

Il futuro del pianeta è determinato anche dalle scelte umane. Il futuro nasce nel
cuore, sede simbolica dei sentimenti più profondi, e rifacendomi all'iconografia del
"cuore sacro di Gesù" dove non c'è cupidigia, sopraffazione, culto del proprio
interesse egoistico, ho rappresentato l'essere umano che è indissolubilmente
legato all'ambiente in cui vive, da cui trae vita ma allo stesso tempo a cui da’ vita
attraverso la scelta del bene universale.





Giugno 2020

alcuni degli INCONTRI sia ON LINE che IN PRESENZA

Luglio 2020

Ottobre 2020 Novembre  2020



Marzo  2021

Novembre  2021

Giugno 2021



Lab Di CULT 077 FIAF
Marche

Ambiente, Clima, Futuro, aspetti strettamente connessi con il vivere quotidiano di ognuno di noi;
e proprio perché tutti siamo coinvolti in prima persona, gli autori del Lab di Cutl 077 Fiaf hanno
voluto focalizzare lo sguardo e la propria indagine “intorno casa”. Il primo approccio è stato
sicuramente quello della denuncia, ma approfondendo siamo venuti a conoscenza di molte
buone pratiche atte a riportare equilibrio in questo difficile e complicato rapporto che abbiamo
con l’ambiente che ci accoglie e ci ospita.
La considerazione che più ci è saltata all’occhio, a seguito anche della pandemia, è che la natura
non ha nessuna difficoltà a reinventarsi, a modificarsi per resistere ai cambiamenti, e ci mette
molto poco a riprendersi gli spazi sottratti da noi umani; viceversa, dobbiamo necessariamente
renderci conto che più oltraggiamo la natura e l’ambiente, più ci facciamo del male, attentiamo
alla nostra stessa esistenza, fino alla definitiva scomparsa: il mondo non ha necessariamente
bisogno di noi, noi per esistere probabilmente ne abbiamo assoluto bisogno.



Ci ha sorpreso venire a conoscenza, grazie anche alle informazioni di Legambiente, che le Marche non
hanno grossi problemi di inquinamento ambientale, che la pratica della raccolta differenziata porta a
porta da buoni risultati, tuttavia i rifiuti, nelle acque e sul suolo, sono una quantità impressionante.
Siamo venuti a conoscenza che le Marche sono tra le prime regioni in Europa per l’impiego
dell’agricoltura biologica e che ci sono molti esempi di produzione sostenibile in diverse tipologie di
prodotti, ma l’edilizia sconsiderata ha creato mostri che gridano urgente riqualificazione.

Nell’elaborazione del concept si è quindi tenuto conto di moltissimi aspetti che gli autori, appartenenti
a diverse province e quindi a diversi vissuti, hanno voluto documentare o interpretare soggettivamente.
L’esperienza del Laboratorio, pur con le difficoltà dovute alla pandemia, cioè la maggior parte degli
incontri on-line anziché in presenza, si è confermata un percorso costruttivo di condivisione. Percorso
arricchito ulteriormente dallo scambio con altri Laboratori e dal prezioso contributo dei Tutor Fiaf che
hanno tenuto letture portfolio man mano che i lavori andavano concretizzandosi.
Tutti ci siamo messi in gioco, anch’io, oltre che come coordinatrice, anche come appassionata di
fotografia.

Altro momento importante: la mostra locale allo Spazio Presente Museo della Città di Ancona, per dare
visibilità a tutti i lavori; occasione di riflessione su questo tema che tanto ci riguarda e tanto ci sta a
cuore. E’ inoltre una grande soddisfazione per tutto il gruppo che due autori del Lab 077, a seguito delle
selezioni del Concorso Nazionale, entrano a far parte della mostra al Cifa di Bibbiena e del catalogo della
mostra nazionale.
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