
ConCorso inZolfo 
Quarta edizione del ConCorso fotografico | arte partecipata | arte in relazione 
2015 
 
Report  inContro # 1 
Venerdì, 12 giugno 2015 
 
Come avanzato nell ’invito rivoltovi, avevo piacere che l’organizzazione e lo svolgersi della quarta edizione 
del ConCorso fosse il risultato di una condivisione, sin dal primo momento. Avevo usato il termine 
“assemblea” proprio per specificare che siete tutti invitati a partecipare nella costituzione della quarta 
edizione del ConCorso… 
 
La serata, gradevole - anche se con la minaccia della pioggia -, è stata proficua… Nel mentre, abbiamo 
condiviso la cena. 
 
La proposta iniziale di lavorare sulle miniere di zolfo, come da un’idea proposta da Giovanni Benaglia, anno 
scorso, ha avuto il riscontro del gruppo di persone presenti (eravamo in 12). 
 
In seguito alla domanda di cosa possa offrire questo progetto o, meglio quale l ’obbiettivo, sono emersi 
diversi aspetti… Di cui un elenco sintetico: 
storia delle miniere 
memoria storica 
attività economica 
aspetti sociologici e antropologici 
testimonianze: minatori, famigliari, ecc. 
edifici e strutture 
territorio ampio (Comuni di Perticara, Mercato Saraceno, Cesena, con le tante località…) 
 
Si è confluiti sull ’idea che ognuno di noi dovrà trovare, all ’interno di questo mosaico, articolato e complesso, 
un proprio indirizzo. In accordo alle proprie pulsioni e/o interessi… Magari, questo sì, andando oltre al mero 
fatto documentativo. 
Per questo, potrà essere utile l ’esperienza acquisita nelle tre edizioni precedenti… 
 
È stato, anche, riscontrato utile lavorare nel senso di creare una rete di contatti, sia con le istituzioni presenti 
nell ’ampio territorio coinvolto dallo zolfo, sia con le persone che hanno dedicato il proprio interesse a questo 
argomento in passato. 
A questo proposito si segnala un progetto fotografico svolto negli anni ’80-’90 del secolo scorso ed i diversi 
libri pubblicati sull ’argomento. Iniziative e persone che hanno svolto le ricerche con le quali sarebbe 
opportuno creare un collegamento. 
 
Relativamente allo svolgersi del percorso, si è ritenuto opportuno di lasciarlo aperto e di precisarlo volta per 
volta. Si vedrà strada facendo (work in progress)… 
Una linea di massima è stata comunque tracciata ed è la seguente: inizio a luglio, per non perdere la 
possibil ità dell ’estate (giornate lunghe, la luce, il bel tempo, ecc.), per concludere il perCorso entro fine anno 
2015 e dare inizio alla preparazione del gesto corale conclusivo entro, massimo, fine primavera 2016. 
 
Si è pensato anche di stabil ire un inContro di condivisione fisso al mese, di più se necessari, a Rad’Art. Per 
seguire anche i vostri perCorsi personali. 
 
Sul gesto corale finale si è parlato, in prima istanza, di una mostra collettiva… 
 
DECISIONI PRESE 
 
1. In considerazione del fatto che sarà necessario documentarsi, per meglio affrontare questo tema, è stato 
definito un tempo per la ricerca individuale di materiali: libri,mappe e quant’altro, da costituire un fondo 
presso Rad’Art . In  modo da poterlo condividere tutti. 
Inoltre, si è resa evidente la necessità di creare una mappa dei luoghi, al fine di farci un’idea precisa della 
localizzazione dei siti: miniere, strutture, ecc. 
 
La data per la costituzione, sia del fondo sia per la realizzazione della mappa è metà luglio. (sarà confermata 
tempestivamente)  
 



2. A mappatura fatta, si è proposto di fare una uscita insieme, con l’intento di fare un primo sopraluogo e con 
la possibilità di fotografare, a fine luglio…. Modalità, percorso e data saranno meglio precisate in seguito. 
 
3. Di fare una presentazione pubblica del progetto, per allargare ad altre persone la possibilità di condividere 
la quarta edizione del ConCorso, e, nel farla, scegliere un luogo significativo… La data è da precisare. 
Probabilmente sarebbe opportuna farla a settembre. (si accettano suggerimenti). 
 
IMPORTANTE 
Infine, è stata condivisa l’opportunità di prevedere una quota di partecipazione di 50,00 €. Ne parleremmo 
meglio al prossimo inContro. 
 
Questo è quanto ricordo della serata di venerdì… Vi pregherei di integrare, voi che c’eravate, se mi è 
sfuggito qualcosa… 


