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l ’appuntamento mensi le tra fotografia ed editoria indipendente  

TerraProject Photographers  
il  collettivo ospite di secondo i l  14 aprile 

 
Hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali quali il World Press Photo (2010 e 2012), il Premio 
Canon (2010) ed il premio Pesaresi (2013) e il loro progetto TerraProject Photographers rappresenta uno dei 
primi collettivi fotografici nati in Italia. Michele Borzoni e Simone Donati (due dei fondatori, insieme a Pietro 
Paolini e Rocco Rorandelli) saranno i prossimi ospiti di secondo, martedì 14 apri le , per il quarto 
appuntamento tra fotografia ed editoria indipendente (presso PEPE fotografia, via Santa Giulia 10b – ore 19).  
 
TerraProject si è proposto sin dal principio come strumento di sperimentazione di un'originale metodologia di 
scrittura collettiva, con la creazione di reportage di gruppo aventi come filo conduttore una 
ricercata uniformità stilistica. Da sempre attenti sia alla realtà italiana che a questioni globali, i membri di 
TerraProject hanno svolto numerosi reportage fotografici individuali e collettivi, pubblicati da Der Spiegel, 
Financial Times Magazine, GEO, Le Monde Magazine, Newsweek, Paris Match, Stern, Time, The Wall Street 
Journal, D La Repubblica, IL, Internazionale, Io Donna, L'Espresso, Sette, Sportweek, Vanity Fair. I loro reportage 
sono stati esposti a Barcelona, Beijing, Berlino, Dublino, Madrid, New York, San Paolo ed in numerose città 
italiane. 
 
Durante la serata verrà presentato il libro 4 e un lavoro personale di Michele Borzoni e Simone Donati. Verrà 
inoltre introdotto Land Inc. ,  l’ultimo lavoro collettivo. Scrive Rocco Rorandelli a proposito di 4: “4 è nato nel 
2006, ma noi all'epoca non lo sapevamo. Avevamo in mente di raccontare il nostro Paese seguendo la mappa di 
un'Italia minore. E volevamo farlo sperimentando con le possibilità creative offerte da una scrittura collettiva 
omogenea, dove la pratica fotografica è realizzata da quattro fotografi, ma percepita come unica. In sintesi, 
sapevamo da dove iniziare, ma non dove saremmo arrivati. Vari anni dopo, quello stesso esperimento stilistico 
sarebbe divenuto l'originale simbolo espressivo del collettivo e, dalle centinaia di provini a contatto, sarebbe 
emerso un ampio archivio di testimonianze umane e geografiche in cui la nostra visione dell'Italia si poteva 
organizzare facendo appello ai quattro elementi classici. In Terra abbiamo ripercorso sismi antichi e recenti. 
Con Acqua abbiamo raccontato l'antropizzazione delle nostre coste. Fuoco ha esplorato visivamente i vulcani 
attivi italiani e infine in Aria ci siamo soffermati sull'inquinamento delle aree urbane industrializzate. La 
continua ricerca di una chiave di lettura originale per riavvicinarci alla realtà complessa del nostro Paese ci ha 
portati a collaborare con Wu Ming.” 
 
www.terraproject .net 
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secondo è lo spazio immaginato da PEPE fotografia e VAN DER dedicato alla fotografia e all’attività editoriale 
indipendente, in cui ogni mese giovani fotografi già affermati su scala internazionale presentano il proprio lavoro e la 
propria attività editoriale o di self-publisher. Una possibilità informale di discussone su ciò che si può ancora raccontare 
con la fotografia nell'epoca dell'invasione visiva contemporanea: secondo ospita progetti e li racconta attraverso la voce 
degli autori che li hanno realizzati. L’iniziativa è realizzata grazie al supporto di MoleCola / M**BUN e Gran Torino, che 
ancora una volta sostengono un’iniziativa culturale che lascia spazio ai giovani e alla creatività. 
 
secondo prosegue fino a giugno presentando il lavoro di giovani fotografi italiani di fama internazionale e pubblicazioni 
di editori indipendenti: Nicolò Degiorgis di Rorhof (19 maggio), Tommaso Parrillo di Witty kiwi e Elena Vaninetti di Yet 
Magazine (16 giugno). Il 17, 18 e 19 aprile si terrà inoltre negli spazi di PEPE fotografia il workshop di editoria di 3/3, 
collettivo romano con alle spalle numerose e importanti pubblicazioni. Durante il corso si realizzerà il mock up di una 
pubblicazione fotografica usando i materiali visivi prodotti dai partecipanti. 
 
Ecco il calendario completo: 
 

o martedì 27 gennaio: Vittorio Mortarotti e Anush Hamzehian + concerto Bob Corn 
o martedì 17 febbraio: Cesura (Arianna Arcara e Luca Santese) 
o martedì 24 marzo: Humboldt book (Giovanna Silva) 
o martedì 14 aprile: TerraProject (Michele Borzoni e Simone Donati) 
o venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile: WORKSHOP 3/3 
o martedì 19 maggio: Rorhof (Nicolò Degiorgis) 
o martedì 16 giugno: Witty kiwi (Tommaso Parrillo) / Yet magazine (Elena Vaninetti) 

 
Info  
 
4° appuntamento 
 
Michele Borzoni e Simone Donati  /  TerraProject Photographers  
 
14 apri le 2015 
h 19-22 
ingresso libero (fino ad esaurimento posti) 
 
presso PEPE fotografia 
Via Santa Giul ia 10b, Torino 
 
PEPE fotografia fondato da Giorgia Mannavola e Andrea Ferrari, è un luogo dove ai progetti di comunicazione visiva e commerciale 
si affiancano attività culturali e didattiche.  
Via Santa Giulia, 10/b - 011.8159058 – 349.288380  
info@pepefotografia.it / www.pepefotografia.it  
 
VAN DER è una galleria, uno spazio espositivo, un contenitore, un produttore e un amplificatore culturale nato dalle braccia e un po' 
anche dalla testa di Stefano Riba.  
Via Giulia di Barolo, 13/c - 011.6983283 – 335.5205386 
vandergallery@hotmail.com / www.vandergallery.com 
 

 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/secondo2secondo 
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