Open Call

ALBUM DI FAMIGLIA /
IMMAGINI DI CASA
Forse la vera fotografia
totale – pensò – è un
mucchio di frammenti
d’immagini private, sullo
sfondo sgualcito delle stragi
e delle incoronazioni
Italo Calvino, L’avventura di

L’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove una open call per la
raccolta di fotogra e, album di famiglia e video privati che siano
testimonianza dei modi in cui individui e/o comunità di origine non
italiana, residenti a Milano, hanno rappresentato e rappresentano la
propria idea di casa

un fotografo

Le immagini che ognuno conserva in cassetti, portafogli o nella memoria
dei propri pc e smartphone possono infatti raccontare, attraverso lo
sguardo di soggetti che appartengono a diverse generazioni, un intreccio di storie di vita in cui
la casa diventa una zona di contatto tra il paese d’origine e il paese in cui si è scelto di vivere
L’obiettivo è quello di ricostruire attraverso gli archivi privati la storia visiva di singoli, famiglie
e comunità che da generazioni vivono nella città di Milano, contribuendo ad arricchire con il
loro sguardo unico la rappresentazione della città e delle relazioni sociali che la nutrono.
Tutti i materiali visivi saranno esaminati a scopo di ricerca scienti ca da un’equipe
dell’Università Cattolica insieme ai proprietari delle collezioni.
Le immagini resteranno in possesso dei legittimi proprietari, pertanto verranno solo visionate
e, previo consenso, digitalizzate.
Insieme alla condivisione delle immagini, si chiederà ai proprietari di fornire dati per
contestualizzare storicamente le immagini nel corso di una breve intervista
Referente del progetto è Alice Cati, docente di Cinema, Fotogra a e T
Questi i suoi riferimenti
email: alice.cati@unicatt.it
tel.: 027234282
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Questa iniziativa è promossa nell’ambito dei progetti Migrations I Mediations (https://www.migrationsmediations.com/) e di #NEBBuildsCommunityAesthetics - New European Bauhaus - di cui Università Cattolica
del Sacro Cuore è Partner u ciale (https://www.unicatt.it/NEB)

