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Il pittore statunitense William Congdon scriveva: “Dipingo architettura ma tramite 
le tensioni umane che la costruiscono (Città Nera, New York) la città non ha 
personalità è personalità ”



L’Associazione Pensando Meridiano durante il Cantiere Evento ha organizzato una mostra 
fotografica titolata SPAZI REATTIVI, a cura di Danilo Emo ed Alessia Rita Palermiti.

La mostra è stata presentata per la prima volta in quest’occasione proprio per la natura del 
luogo stesso che ospita l’allestimento.  
 
Nella mostra si propone una nuova interpretazione degli spazi urbani, sono stati scelti dei 
luoghi dell’area metropolitana di Reggio Calabria, che nella loro resilienza, non solo resistono 
ma reagiscono.

Nella mostra le fotografie esposte sono interpretazione di quei luoghi dove la reazione umana 
crea tensioni forti di ribellione o di adattamento.
Il paesaggio urbano ritratto non è documentato solo per quello che è, ma anche per quello che 
determina, anche una scritta su un muro degradato assume un significato che va oltre l’atto 
stesso.

Tutte le foto esposte sono: 
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LIDO COMUNALE |  Beni comuni inaccessiibili, ReactionCity ha animato la discussione sui luoghi della città dimenticata fra “privatizzazioni e incuria”. Luoghi potenzialmente reattivi.



REGGIO CALABRIA |  Il centro storico visto dalla spiaggia di Pentimele.



REWIND |  Punta Pellaro. Prima esperienza per i makers di  Pensando Meridiano al lido Katanhouse vittima di un incendio.



SALINE J. |  è diventata la culla e la tomba di una fabbrica esaurita, morta fin dalla sua nascita; il fronte di una guerra fatta di parole, di espressione di negoziazione, combattuta dal NO e dal SI, ma mai dal QUI.



SEMINARA |  Autostrada A3, ReAzioni Cinematografiche. L’infrastruttura inutilizzata         
    diventa il set per il cortometraggio del “Casellante”.



 Tutti i diritti di copyright sono riservati.

 è la “resilienza” ad essere la norma negli esseri umani, non la fragilità

Pietro Trabucchi,  Resisto dunque sono


