
Come vivono gli abitanti il “luogo” in cui
risiedono? Lo abitano o lo attraversano?

Come si relazionano tra di loro e con l’esterno?

Quali sono le parole che lo descrivono?

Quali immagini rappresenteranno le nostre comunità in futuro?
Quali immagini invece descrivono il nostro passato e la nostra

memoria? Ne abbiamo memoria?

Sappiamo realmente vedere quello che sta davanti ai nostri occhi?

È vigile la nostra memoria visiva?

VOCI-fotografia partecipativa è un progetto di ricerca fotografica che vuole indagare il
tema dell’identità nelle piccole comunità montane, esplorando attraverso il linguaggio
della fotografia la bellezza del paesaggio che le caratterizza, le modalità relazionali tra gli abitanti e
tra gli abitanti e lo spazio.

La fotografia sa “vedere la realtà con occhi diversi, più attenti, più

sensibili” e “cogliere istanti altamente significativi, evocativi, che emozionano o spingono alla

riflessione.”

E’ un invito a cambiare la prospettiva nel modo di “vedere” ed “osservare” il paesaggio, a
valorizzare e riscoprire la bellezza e l’identità delle nostre comunità.

Il progetto sarà realizzato nel territorio del Comune di Fonzaso, nel capoluogo come nel grosso
nucleo di Arten e nelle frazioni di Frassenè, Agana, Giaroni.

Come fili di una grande rete, saranno coinvolti anche i territori limitrofi e le persone in vario modo
legate a Fonzaso, alla sua storia e al suo futuro.
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Come si svolge il progetto

Dal 1 al 15 luglio 2022 sarà presente a Dolomiti Hub la fotografa ricercatrice Francesca
Loprieno (www.francescaloprieno.com | ig loprieno_francesca) in residenza artistica con base
operativa e logistica al centro culturale in via Monte Vallorca n.9 nella zona industriale di Fonzaso.
Durante queste due settimane l’artista si muoverà sul territorio e incontrerà la comunità,
organizzando vari incontri in un’attivazione collettiva per cogliere l’identità territoriale nelle sue
sfaccettature. E’ scelta dell’artista concentrarsi su un paese di piccole dimensioni per valorizzare
l’aspetto antropologico e sociale di un progetto che coglie espressioni, attività, professioni, luoghi e
emozioni.

La comunità parteciperà ad una nuova rappresentazione del territorio in varie
modalità, tra cui l’evento finale e altri elaborati, come la realizzazione di cartoline aventi per
protagonisti gli abitanti e i luoghi di Fonzaso che potranno diventare un valido strumento di
promozione turistica territoriale della conca fonzasina e del feltrino.

Come partecipare al progetto

donazione liberale  
benefit per donazione minima di 15 euro:
● invio/consegna a mano di n.5 cartoline postali del progetto
● citazione del nome del sostenitore nel sito DH sezione Progetto VOCI

sostegno al progetto budget 200 euro  
benefit:
● citazione comunicazione social, citazione nel/i comunicato/i stampa
● inserimento logo del sostenitore nel sito DH sezione Progetto VOCI
● n.25 cartoline postali del progetto
● foto in azienda/famiglia: sessione fotografica di 15’ con consegna di 4 foto stampate su
carta fotografica, formato 15x20

sostegno al progetto per budget 500 euro  
benefit:
● citazione comunicazione social, citazione nel/i comunicato/i stampa
● inserimento logo del sostenitore nel sito DH sezione Progetto VOCI
● n.40 cartoline postali del progetto
● foto in azienda/famiglia: sessione fotografica di 30’ con consegna di 8 foto stampate su
carta fotografica, formato 15x20
● stampa di n.2 fotografie del progetto, formato 50x70

per altre tipologie di contributo,
saremo felici di parlarne direttamente con voi! 

➜➜ Per tutte le tipologie di donazione e di sostegno, vi aspettiamo a Dolomiti Hub, oppure

chiamateci al 327 784 9167(Annalisa) o 339 606 5358 (Debora), oppure visitate il sito

www.dolomitihub.it (Progetto Voci)con tutti i dettagli per sostenerci.

Per qualsiasi chiarimento o informazione    ➜➜ info@dolomitihub.it
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