
 

 

 

CAMERA MONDO _ intrecci di fotografia, illustrazione, scrittura 
 

Artista:    Viola Niccolai 
Istituzione promotrice:  Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento 
Luoghi di svolgimento: Trento e provincia  

 

 

 
Obiettivi 

 

- Promuovere e creare legami di collaborazione tra la Soprintendenza dei beni culturali della Provincia 
autonoma di Trento e le associazioni di stranieri presenti sul territorio, progettando esperienze di scambio di 
storie tra professionalità operanti nel campo del patrimonio culturale e dell’illustrazione e comunità migranti; 

- promuovere forme di mediazione cultuale interattive e approcci critici ai fondi dell'Archivio fotografico 
storico (ASF) provinciale per favorire la presa di coscienza del patrimonio come veicolo di dialogo, di 
conoscenza reciproca, di scambio e contaminazioni, lasciando emergere la componente intangibile e 
relazionale del patrimonio; 

- favorire la conoscenza del patrimonio fotografico come risorsa di memoria collettiva da mettere in relazione 
con la ricchezza e varietà fotografica personale, le narrazioni individuali e il linguaggio dell’illustrazione; 

- proporre e sperimentare una nuova modalità di narrazione del patrimonio culturale, che fa dialogare la 
fotografica con l'illustrazione, l'illustrazione con la scrittura, la scrittura con la fotografia, intrecciando i 
linguaggi specialistici dei beni culturali ad altri linguaggi espressivi; 

- incoraggiare e sostenere l'incontro tra persone migranti e la figura di un illustratore come momento capace 
di generare nuove narrazioni a partire dalla condivisione di un patrimonio fotografico personale e collettivo; 

- incrementare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva mediante una migliore conoscenza del ruolo 
del patrimonio culturale anche nella promozione del benessere personale e comunitario. 

 

 

Destinatari 

 

Gruppi di migranti residenti sul territorio provinciale: si cercherà di coinvolgere diverse comunità di stranieri in 
maniera da intrecciare memorie e narrazioni da angolazioni e prospettive culturali differenti. Il pubblico di 
riferimento del progetto verrà valutato assieme ai referenti di alcune Associazioni di migranti presenti sul 
territorio locale e grazie anche alla collaborazione del Centro Informativo per l’immigrazione (Cinformi) della 
Provincia autonoma di Trento, che da anni si relaziona con i bisogni, le necessità e le esigenze dei cittadini 
stranieri, anche dal punto di vita culturale. 
 

 

Sintetica descrizione del progetto 

 

La presenza di un fondo fotografico storico di particolare interesse, conservato presso la Soprintendenza dei 
beni culturali della Provincia Autonoma di Trento, è all'origine dell'elaborazione di questo progetto.  
Il titolo “Camera mondo” è la somma di più concetti: quello di “camera”, inteso come apparecchio 
fotografico; quello di “camera”, inteso come spazio architettonico di un luogo domestico; quello di “mondo”, 
inteso come spazio geografico che abbraccia il globo, così come luogo abitato da persone di differenti 
provenienze culturali. 
In particolare, è interesse della Soprintendenza per i beni culturali agire sul terreno della narrazione – orale e 
figurativa – avvalendosi della fotografia, della possibilità di entrare in spazi privati (quali sono i salotti di casa o 
gli interni di un appartamento), della mediazione di una artista contemporanea che si occupa di illustrazione 
e di una curatrice esperta nella promozione del linguaggio visuale dell’illustrazione, per risvegliare un 
patrimonio iconografico nascosto agli occhi dei non addetti ai lavori e per esplorare modi inusuali di 
dialogare con i cittadini stranieri presenti nella provincia di Trento. 
La scelta delle immagini fotografiche pone l'accento sulla dimensione quotidiana dell'esistenza e ha come 
soggetti donne, uomini, bambini, vissuti in epoche anteriori alla nostra. Sono state elette alcune “parole 
chiave” (tempo libero, divertimento, lavoro, famiglia, affetti) per creare tra l'artista Viola Niccolai e un nucleo 
di testimoni stranieri che vivono oggi in Trentino un terreno linguistico comune, adatto a raggiungere più 
traguardi: stabilire punti di contatto tra passato e presente; sperimentare codici basati sull'intreccio di 
memorie personali e ufficiali; mediare l'esperienza della distanza sia temporale sia spaziale; tracciare racconti 
visivi inediti, da leggere ancora una volta sotto la lente della fotografia, ma in una accezione amplificata 
grazie al linguaggio dell'illustrazione. 
Appartenente alla sfera privata, il salotto è stato prescelto per essere il cuore di una serie di “momenti 
relazionali”, alla presenza di tutti i soggetti attivi nella realizzazione di “Camera mondo” (artista, curatrice, 



 

 

referente per la Soprintendenza e testimoni). Non è la prima volta che l'illustratrice Viola Niccolai dialoga 
attraverso la pittura e il disegno con l'ambiente domestico e la vita quotidiana di persone provenienti da 
culture e generazioni differenti; ne è testimone il progetto “Provincia Critica”, in corso dal 2015. Le tavole da 
lei illustrate restituiranno la “visuale” e la profondità emotiva di questi “momenti relazionali” tra persone, 
linguaggi e immagini. 
Il progetto “Camera mondo” si concluderà con una esposizione e la pubblicazione di un catalogo, che 
porterà a compimento la restituzione di un anno di lavoro dedicato al bando “Arte, Patrimonio e Diritti 
Umani”.  
 

 

Luoghi di realizzazione 

 

Il progetto si svolgerà in sedi e luoghi con caratteristiche differenti, scelti in base alle diverse fasi di lavoro e alle 
qualità specifiche espresse di volta in volta dagli spazi in cui si andrà ad operare. 
Alcun esempi di luoghi che interessano la realizzazione di “Camera mondo”: 
1. Archivio fotografico storico della Soprintendenza dei beni culturali della Provincia Autonoma di Trento, per 
la ricerca del materiale documentario su cui verteranno i “momenti relazionali”; 
2. località diffuse sul territorio della Provincia di Trento in cui abitano i cittadini stranieri che partecipano al 
progetto; nello specifico. l’interno di case private in cui abitano i cittadini stranieri coinvolti nel progetto, in 
qualità di testimoni e componenti del gruppo di lavoro (taller); 
3. studio privato dell'artista Viola Niccolai, dove verranno anche realizzate delle riprese video che  
documentano il processo artistico dell’illustratrice per realizzare le tavole da esporre in mostra e pubblicare 
nel catalogo; 
4. città interessate a ospitare la presentazione del progetto “Camera mondo” in circostanze particolari quali 
festival e manifestazioni di carattere culturale; 
5. sede istituzionale scelta nella città di Trento, in cui avrà luogo la mostra conclusiva del progetto. 
 

 

Risultati attesi 

 

Da parte della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento si intende svelare un 
patrimonio fotografico che per lo più rimane nascosto ai cittadini, attraverso la verifica di una 
sperimentazione innovativa e sperimentale di mediazione culturale: si attende che lo sguardo “altro” (sia 
dell’illustratrice, sia del cittadino migrante) possa offrire nuove letture a un patrimonio complesso e generativo 
come è quello fotografico, offrendo nuove interpretazioni a chiunque abbia il piacere di avvicinarsi. Inoltre si 
spera che azioni innovative e sperimentali possano essere stimolo per creare spazi di scambio, di dialogo e di 
interconnessione tra culture e pratiche differenti. 
Da parte dell’artista, sperimentare una metodologia di mediazione del patrimonio culturale che fa interagire 
linguaggi diversi, ma anche passato e presente e contemporaneità, promuovendo la figura dell’artista come 
abile generatore di connessioni tra cultura e linguaggi diversi. La speranza è anche quella di suscitare 
interesse per il progetto e le sue intenzioni culturali in contesti quali festival o mostre internazionali 
d’illustrazione, in cui artista e testimoni possono essere protagonisti, ma anche editori interessati a 
intraprendere la pubblicazione del progetto, ritenendolo valido prodotto culturale. 
 
 


