
Appena fuori dall’ordinario è un progetto realizzato dal Sistema dei Musei di Valle Camonica in collaborazione con 
l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia.
Promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo nell’ambito dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020”.
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collaborazione con l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia. 
Promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo nell'ambito dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020”, Appena 
fuori dall’ordinario coinvolge tre autori, Jos  é   Pedro Cortes   (Porto, 1976), Cyrille Weiner (Parigi, 1976) e 
Alessandra Spranzi (Milano, 1962). 
Il progetto prevede la realizzazione di una residenza artistica con ciascun autore, un libro edito da 
A+MBookstore che raccoglie tutti i lavori e tre workshop residenziali guidati dagli autori ospiti e aperti a 
tutti. Le residenze degli autori coincidono con tre whorkshop residenziali ai quali è possibile partecipare. 
Questi workshop sono in continuità con il modello di formazione itinerante del Master Iuav in 
Photography.
E' un progetto a cura di Elena Turetti, Stefano Graziani, Marta Tonelli e Sara Bassi

Appena fuori dall'ordinario è realizzato con la collaborazione di: 
TSM, Trentino School of Management, la Scuola costituita dalla Provincia autonoma di Trento, dalla 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall'Università degli Studi di Trento 
Muse, Museo delle scienze di Trento
Ecomuseo del Vanoi, Canal San Bovo (TN)
Camon, Centro per l'arte e l'artigianato,  Monno (BS) 

LA TRACCIA / IL TEMA  
APPENA FUORI DALL'ORDINARIO 
Le comunità alpine conservano una capacità di relazione con l'ambiente naturale così preponderante da 
connotare il loro modo di vedere e spiegarsi il mondo, da questa relazione con il paesaggio sono nate 
pratiche private e comunitarie, hanno preso vita spazi ancora oggi usati dagli abitanti delle valli alpine o 
riusati da nuovi abitanti in modi completamente diversi; resiste un sistema di valori 
distante dall'ortodossia di una religione o di un sistema politico che regge relazioni eterodosse tra le 
persone, tra le persone e le bestie, tra il singolo individuo e la comunità. Se ne deduce che questa 
relazione con l'ambiente naturale ha effetti sul loro modo di abitare, di costruire relazioni sociali, di 
alimentarsi, di immaginarsi forme di rappresentanza, di prevedere un futuro possibile.
Serve forse provare ad immaginare le comunità alpine non solo come realtà marginali rispetto ad un 
presunto centro, la grande città, ma come una realtà a sé, con la sua originalità e forza. Come modello 
alternativo di vita e di lavoro. 
Allora come possiamo cogliere questa speciale relazione con l'ambiente naturale? Ordinario rispetto a 
quale cultura? Ordinario e/o familiare? Quotidiano? Domestico? Prossimo?  
I LUOGHI DELLE RESIDENZE D'ARTISTA E DEI WORKSHOP FORMATIVI  
Valle Camonica, in provincia di Brescia. 
Valle del Vanoi, in provincia di Trento. 
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......................................................
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Promoted and supported by the Directorate-General for Contemporary Creativity in the context of the public program 
“Strategia Fotografia 2020”.
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