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Strade nel mare
Delle molte strade che attraversano la pianura
lungo le sponde del Po, quante sono costruite
sull’acqua? Quante proseguono nel mare?
Osservato dall’alto, il territorio del Delta disegna precise geograﬁe lineari, ﬁgure simmetriche che mettono in risalto l’intenzione dell’uomo di addomesticare il territorio; dal basso,
invece, lo sguardo diventa evocativo, si perde
all’orizzonte e vaga alla ricerca di punti d’appoggio. In questi luoghi, le più recenti tecnologie
agroalimentari si mescolano a casolari abbandonati e a lunghe distese immobili e silenziose.
Il paesaggio è qui quel “luogo dall’attenzione
inﬁnita” di cui parlava Luigi Ghirri in Strada
Provinciale delle anime di Gianni Celati (1991),
richiamandosi all’impossibilità di delimitare un
punto preciso per deﬁnire un ambiente, creando così una circolarità della visione che mai si
conclude. Eppure, in uno spazio alla visione
così rarefatto e sospeso, c’è chi si orienta con
una precisa cartograﬁa, lungo tracciati e
secondo coordinate che emergono anche
dalla superﬁcie delle acque: sono i pescatori e i
raccoglitori di molluschi che, dalla Sacca degli
Scardovari ﬁno a Porto Garibaldi, passando per
Goro e Gorino, lavorano lungo la costa di
questa regione.
Strade nel mare mira ad esplorare una realtà la
cui identità socio-culturale e ambientale
dialoga con quella produttiva, modiﬁcandosi
nel tempo secondo nuove forme di uso del
territorio e modalità innovative di produzione
alimentare sostenibile. La mostra, suddivisa in
quattro sezioni tematiche, cui corrispondono
altrettanti percorsi visivi, vuole essere il tentativo di osservare il paesaggio del Delta a partire
dai volti e dalle storie di vita di chi lo abita; di
restituire il racconto collettivo di un ambiente
plasmato dalle attività produttive ittiche, in
particolare dalla ﬁliera legata alla pesca
costiera e alla molluschicoltura.

Luca Chisté
Fotografo

Sociologo, con un master in formazione, è
fotografo professionista, docente di fotograﬁa e
consulente. Ha esposto in numerose rassegne
personali e collettive, quasi sempre in catalogo.
Si dedica alla fotograﬁa etno/sociologica, al
paesaggio antropico, urbano e naturalistico.
Collabira con riviste e quotodiani, come freelance sia con servizi fotograﬁci tematici, sia con
testi critici sulla fotograﬁa.

Laboratorio Aperto - Ferrara
Questa iniziativa viene realizzata in partnership
con il Laboratorio Aperto di Ferrara - Ex Teatro
Verdi (network Laboratori Aperti della Regione
Emilia-Romagna) nell’ambito del ﬁnanziamento
Asse 6 - Città attrattive e partecipate del Por Fesr
Emilia-Romagna 2014-2020 (Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale). Il Laboratorio Aperto di Ferrara è uno
spazio in cui innovazione tecnologica, ricerca,
cultura si intrecciano in un dialogo tra mondi e
competenze diverse.
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Martina Belluto è dottoranda in Scienze Umane
all’Università di Ferrara. Si occupa di antropologia visuale e di antropologia della salute.
martina.belluto@unife.it

LSU è un centro specializzato del Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Ferrara. Attivo dal 2012, ha come ﬁnalità quella di
produrre analisi scientiﬁche nell’ambito degli
studi urbani contemporanei e di diﬀondere i
risultati di queste ricerche attraverso seminari e
convegni rivolti a studenti, ricercatori, attori della
società civile (terzo settore, sindacati, associazioni, cittadini) e amministratori pubblici.

