
Nel percorso visivo proposto per l’occasione da Massimiliano Falsetto, 
socio del Circolo fotografico Lambda, ogni scatto rappresenta una 
piccola storia di periferia, dove la parola chiave “periferia” va intesa 
non propriamente come luogo fisico ma in primis come stato interiore. 
Protagonisti sono ragazzi e ragazze del nostro vivere quotidiano, della 
nostra contemporaneità che, attraverso i loro sguardi sottratti o 
coinvolti, ci parlano, ci sfidano, ci interrogano, ci chiamano. 
Attraverso una composizione visiva che si ripete fino a diventare vera e 
propria cifra stilistica, l’obiettivo del fotografo restituisce una visione 
disincantata di una complessità socioculturale che ci ri-guarda e a cui 
la dimensione adulta non può sottrarsi. Dai contesti disagiati, 
addirittura devianti e marginalizzanti delle prime immagini, 
caratterizzati da conformismi vuoti e individualistici di persone 
completamente spersonalizzate e ripiegate sul proprio ombelico, a poco 
a poco inizia a farsi strada con una significatività antropologica sempre 
più elevata, il concetto di relazione, in una crescente maturità emotiva 

ed intellettiva che caratterizza molti di questi volti. Davanti alla sollecitazione del fotografo che 
in qualche modo interpella, provoca e nel contempo scandisce una reciprocità comunicativa, gli 
sguardi, prima assenti, deviati o perduti, ora si fanno complici, profondi, coinvolti. L’autore, 
attraverso la successione dei suoi scatti, disegna un circolo emozionale costruito sul binomio 
relazione/ritorno, in cui entrano in gioco i singoli soggetti ripresi in primo piano, l’Altro nel 
contesto di appartenenza e il fotografo-osservatore che s’inserisce nella scena e ne diviene 
parte integrante; nonostante tutto, anche nelle periferie ci si accorge di non essere soli: la 
presenza degli altri consente di interagire, mantiene vitali e valorizza l’identità personale di 
ciascuno. Gli occhi interpellanti delle ragazze e dei ragazzi fotografati, l’uno accanto all’altra, o 
l’una in cerca dell’altro, gridano un bisogno che si traduce talvolta in rifiuto ma molto più 
spesso in desiderio: è la magica energia dell’incontro con l’alterità, mai riducibile ad una 
semplice vicinanza spaziale, ma a qualcosa di molto più profondo e significativo. Il fotografo si 
percepisce all’interno di questo circolo e vive tale condizione attraverso la ripresa, poiché la 
presenza del volto dell’altro davanti all’obiettivo è un vero e proprio faccia a faccia, 
drammatico e co-stringente, che non può non tradursi in assunzione di responsabilità. E’ un 
sentirsi con-vocato, ossia chiamato a non rimanere indifferente, a guardare e ad ascoltare, a non 
voltarsi dall’altra parte. 
Tante piccole storie a formare la grande storia del mondo giovanile con le sue pieghe profonde: 
fragilità, incertezze, disorientamenti ma anche reciprocità, relazione, solarità in una periferia 
urbana che diviene metafora di un luogo-non luogo, culla del desiderio di sperimentare la vita. 
Il fotografo mette al centro la periferia, sulla scia delle parole di Jean-Luc Godard: 

«è il margine che fa la pagina» 

Questa pagina, Falsetto, l’ha scritta con le sue immagini. 

Paola Mutti 

L’autore 
Nato a Napoli nel 1966, vive e lavora a Ghedi da trent’anni. 
Inizia a fotografare negli anni Novanta scattando in diapositiva e curando personalmente il 
colore delle sue stampe. Il passaggio dall’analogico al digitale, negli anni Duemila, è stato 
lungo e non privo di dissidi. 
I generi che predilige sono il reportage e il racconto fotografico in cui entrano soggetti vicini a 
casa, tratti dalla realtà di tutti i giorni. 

APERTURE:    domenica 4, 11 e 18 marzo, dalle 10.00 alle 12.30

Presso la saletta della necropoli altomedievale in Piazza Roma a Ghedi
(vicinanze torre campanaria)
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