
SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO, Scatti Fuori Posto: il 25

settembre verrà allestita la mostra

delle foto più rappresentative del

Festival a cura di Fausto Podavini

di Giulia Luciani - 

Il 25 settembre, presso il Bibliopoint I.C.:

Perlasca, verrà allestita la mostra fotografica

costituita dai migliori scatti del fotografo

Fausto Podavini effettuati durante il Festival

Fuori Posto. Scopo delle fotografie è quello di

mostrare sia il punto di vista degli artisti sia

quello degli spettatori evidenziando l'aspetto

sociale e culturale dell'intero Festival.

Successivamente la mostra sarà allestita in

altri luoghi di Roma e d'Italia, cominciando

dal Festival Internazionale di Danza a Milano

a novembre, per continuare a far conoscere il

progetto.

Alla domanda su come ha accolto la proposta della direzione artistica di occuparsi del reportage

fotografico Fausto Podavini risponde così: “Con molto entusiasmo. Una bella sfida raccontare in

maniera reportagistica un festival di quattro giorni composto per lo più da rappresentazioni teatrali

e di danza! Entusiasmo però non solo per la sfida ma anche per avere la possibilità di vivere da

dentro un festival così importante che si occupa di tematiche sociali affrontandole con tatto,

passione e tanto impegno.”

Quali emozioni ha trovato e colto il fotografo nei volti degli artisti? “Tante, di ogni forma e varia

intensità. L’emozione degli attori e la passione degli organizzatori. L’impressione che più è emersa

è stata quella di una grande famiglia.”

E per quanto riguarda il pubblico? “Beh, per gli spettatori i discorsi sono molteplici. Si va

dall’indifferenza al coinvolgimento totale. Al numero crescente di pubblico giorno dopo giorno e ad

una partecipazione sempre più attiva. La cosa che più mi è piaciuta del pubblico è che una volta che

si è fermato, per curiosità o altro, a vedere magari anche solo 5 minuti dello spettacolo, poi

rimaneva per tutto il tempo grazie proprio al coinvolgimento e alle emozioni che i vari spettacoli e

gli attori riuscivano a trasmettere.”

“In soli quattro giorni, in un festival così variegato, non è facile trovare un aspetto predominante da

sottolineare. - continua Fausto Podavini - Di sicuro emerge la collettività: il fine ultimo di tutti i

figuranti di coinvolgere con costumi, interpretazioni e danze, un pubblico quanto più numeroso

possibile. Questo aspetto della collettività emerge fin da subito dal backstage, dove gli artisti si

ritrovano, si conoscono, si confrontano, si concentrano, si fanno forza. C’è tensione e magia data

anche dalla location che è stata utilizzata: il pullman “Ontheroad”. Una location incredibile che

grazie ai tagli di luce che perforavano i silenzi durante le fasi di riscaldamento, sottolineavano la

passione, la concentrazione e la voglia di essere nel Fuori Posto giusto.Nelle fotografie abbiamo

voluto giocare con le luci per rendere tutto più tattile e collettivo, anche durante gli spettacoli,

preferendo dei controluce o delle luci di taglio.”
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“Insieme alla mia collaboratrice Maria Cardamone (anche lei ha realizzato alcuni scatti che saranno

in mostra) abbiamo cercato di comporre un quadro quanto più omogeneo possibile alternando le

fasi di backstage alle fasi di spettacolo, cercando sempre di restituire una sensazione di collettività

in cui la luce fa un po' da padrona. Il tutto cercando di selezionare fotografie che restituiscano una

visione quanto più emozionale e poco descrittiva.”

E riguardo il Festival nel suo complesso? “Un festival incredibile che mi auguro cresca sempre di

più anno dopo anno. Un festival che abbatte le barriere invisibili dell’indifferenza, riuscendoci alla

grande! Sia io che Maria siamo stati colpiti in maniera positiva da ogni piccola sfumatura e

dettaglio. Insomma, semplicemente bello!”
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