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Lo sguardo irresistibile negli scatti 
di Christian Tasso – ovvero, quando 
un volto fa crollare ogni barriera
di Diego Mantoan

Cosa ci vorrà mai per realizzare un ritratto fotografi-
co? Nell’era degli smartphone parrebbe la cosa più 
semplice del mondo. Chiunque con un telefonino 
dotato di fotocamera può riprendere se stesso, 
oppure degli amici o perfino un qualsiasi scono-
sciuto – e poi diffondere rapidamente lo scatto su 
qualche social network. Sempre nella speranza che 
l’immagine sia venuta bene, s’intende, altrimenti 
si esegue subito un altro scatto.
La facilità con cui oggi possiamo disporre di appara-
ti fotografici, senza nemmeno avere più la necessità 
di sviluppare i rullini, sembrerebbe renderci tutti dei 
potenziali professionisti. Eppure l’ampia disponi-
bilità di una tecnologia non deve ingannare circa le 
competenze tecniche necessarie per saperla usare 
bene. Al contrario, la sovrabbondanza di foto ama-
toriali che saturano la nostra visione quotidiana ci 
fa apprezzare ancor più le immagini in cui risultano 
evidenti le qualità estetiche e i contenuti artistici. 
Si tratta di quegli scatti in cui nessun dettaglio è 
irrilevante. Sono quelle immagini capaci di racchiu-
dere un racconto o addirittura una vita intera. Che 
si tratti di istanti strappati al fluire del tempo oppure 
di pose minuziosamente architettate, solo alcune 
fotografie hanno la capacità di rapire la nostra 
attenzione, di scatenare la nostra immaginazione, 
di suscitare le nostre emozioni più profonde, di farci 
interrogare sul destino dei soggetti raffigurati.

Trovandosi di fronte ai ritratti fotografici di Christian 
Tasso si viene attratti dagli occhi che paiono fissare 
lo spettatore, sguardi che ci impongono di entrare 
in relazione con le persone ritratte e di immergerci 
nella loro dimensione. Pur private dell’espressività 
data dello spettro completo dei colori – o forse
proprio grazie alla scelta di ridurre le opzioni 
cromatiche al solo bianco e nero – le sue fotografie 
appaiono quasi scultoree. Il sapiente utilizzo del 
buio e della luce – come fossero i pieni e vuoti per 
uno scultore – è capace di andare oltre la rappre-
sentazione bidimensionale, fornendo ai volti e ai 
corpi una qualità statuaria. Anche quando la luce 
piena del giorno pare appiattire l’immagine, così 
in alcune foto di gruppo all’aperto, l’inquadratura 
riesce a ricavarne un bassorilievo in cui le figure 
sono cucite assieme dallo sfondo. Anziché limitarne 
le possibilità, il bianco e nero negli scatti di Tasso 
ha la capacità di scavare la superficie, permettendo 
alle immagini di restituire la piena fisicità delle per-
sone ritratte. In questo modo i soggetti diventano 
reali, non entità sconosciute, bensì uomini e donne, 
anziani e bambini che ogni giorno conducono la 
propria esistenza e superano le difficoltà del loro 
vivere quotidiano.
Nel gioco dei pieni e dei vuoti non traspare subito 
ciò che manca o che apparentemente risulta fuori 
posto. Bisogna aguzzare bene la vista, concentrarsi 
seriamente di fronte all’immagine per scoprire che 
le persone nei vari ritratti sono accomunate da una 
qualche forma di disabilità. I loro occhi penetranti ci 
attirano quasi irresistibilmente e ci invitano a entra-
re in relazione con la loro storia personale. 
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Lo sguardo vaga allora lungo i dettagli del paesag-
gio o dell’interno per contestualizzare le persone 
raffigurate, poiché inizialmente questi sconosciuti 
paiono provenire da mondi lontani. L’effetto è senza 
dubbio enfatizzato dall’utilizzo del bianco e nero, 
quasi a voler evocare una distanza temporale che 
lo spettatore cerca immediatamente di definire. 
Eppure gli scatti non appartengono a un’altra epo-
ca, sono anzi contemporanei e provengono spesso 
da luoghi più vicini di quanto immaginiamo. Sono 
espedienti estetici utilizzati per accompagnarci 
delicatamente alla scoperta di persone – e delle 
loro vicende – che negli angoli più remoti del globo 
o a pochi passi da casa nostra affrontano la propria 
disabilità. Essi rappresentano una minima parte 
di quell’enorme popolazione che nel mondo vive 
con qualche forma di disabilità – fisica o mentale, 
congenita o accidentale – e spesso si trova in Paesi 
in via di sviluppo, apparentemente impreparati ad 
affrontare i loro problemi. La tenerezza degli sguar-
di e la delicatezza delle posture in questi ritratti 
ci avvicina dolcemente alle storie personali dei 
soggetti raffigurati. Gli scatti non ostentano mai la 
disabilità, non espongono malformazioni e mutila-
zioni in maniera sensazionalistica, non osano 
squarciare il velo dell’intimità o della dignità di 
questi esseri umani. La poesia dispiegata nelle 
fotografie di Tasso è  invece capace di rappresenta-
re l’orgoglio e la forza, la gioia di vivere e la volontà 
di riscatto di queste persone, portandoci a riflettere 
sulle nostre capacità fisiche e mentali – talvolta 
assai limitate – con cui approcciamo le difficoltà 
della vita.

È solo a questo punto che si inizia a immaginare 
la complessità del lavoro compiuto da Christian 
Tasso. Ritrarre uno sconosciuto non è mai sempli-
ce, bisogna prima aver costruito un rapporto con il 
soggetto poi  ripreso nello scatto. La fotografia non 
è che l’atto finale di una relazione di fiducia coltivata 
nel tempo. Documenta il rapporto di conoscenza 
instaurato fra l’artista e le persone che si sono 
poste davanti al suo obiettivo, non solo esponendo 
la propria immagine esteriore, ma dischiudendo 
la propria vicenda personale e spogliandosi fino a 
rivelare il più profondo dell’anima. Prima ancora di 
pianificare la fotografia – o financo di immaginare 
la resa dello scatto finale – Tasso ha imparato a co-
noscere le persone che sarebbero infine diventate 
i soggetti delle sue opere. Vi ha trascorso assieme 
del tempo, ha avviato con essi un colloquio intenso, 
ne ha ascoltato le storie, ha incontrato i loro cari 
e visitato i luoghi della loro quotidianità. Soltanto 
dopo aver condiviso sinceri attimi di familiarità ha 
voluto testimoniare i racconti che gli sono stati do-
nati fissandoli nero su bianco – o meglio, in bianco 
e nero – permettendo agli spettatori di vivere il suo 
stesso rapporto con le persone ritratte.
Proprio per questi motivi, il lavoro di Christian 
Tasso non può risolversi con uno scatto fugace. Le 
fotografie non devono sembrare e non sono attimi 
rubati all’esistenza dei suoi modelli: sarebbe stato 
come tradirne la fiducia, quasi a voler estorcere 
un’immagine distorta della loro esistenza o, peggio, 
della loro disabilità. Al contrario, la foto per Tasso 
sancisce l’apice della relazione umana instaurata, 
giunge a suggello di un percorso che ha visto due 
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FOTO APPARATI
esistenze toccarsi intimamente. Pertanto l’atto 
del fotografare deve rispecchiare questo percorso 
di ricerca, in modo da restituire almeno in parte 
il tempo impiegato nella costruzione di questa 
relazione umana. Christian Tasso trova il modo di 
avvicinare il tempo di posa a quello dell’esperienza 
di contatto con il soggetto ritratto recuperando la 
ritualità fotografica delle origini. Scegliendo una 
tecnica analogica e impegnativa, caratterizzata 
dai lunghi tempi d’esposizione, e optando per 
l’impressione chimica su pellicola con lo sviluppo 
in camera oscura, l’artista segnala chiaramente di 
voler ritrovare l’artigianalità del fotografare intesa 
quale parte costitutiva dell’atto creativo. Oltre a 
sostanziare il lavoro dell’artista, questo rito serve a 
rendere omaggio alle persone ritratte, a rispettarne 
la dignità umana, a celebrarne il coraggio con cui 
espongono la propria storia. La ritualità messa in 
opera da Tasso è necessaria per affrontare con 
sacralità i corpi delle donne e degli uomini di cui 
gli scatti narrano la vicenda terrena. 
A fianco ai ritratti singoli – busti, mezzi busti e figu-
re intere che mostrano la capacità d’indipendenza 
di donne e uomini con disabilità – le fotografie 
dell’artista si soffermano sul rapporto che i soggetti 
scelti hanno con le persone a loro più prossime. La 
madre che culla dolcemente il bimbo in grembo; 
il padre che stringe forte la figlioletta tra le braccia; 
la coppia che si prende teneramente per mano. 
Sono immagini di condivisione delle avversità della 
vita, a dimostrazione di come la nostra umanità ci 
spinga naturalmente verso la socialità per abbat-
tere le barriere. Le fotografie di Tasso mostrano 

la partecipazione dei famigliari all’esistenza del 
congiunto con disabilità, rendendo evidente come 
essa sia lieta e ovvia specie nei cosiddetti Paesi in 
via di sviluppo. Ciò stride con quelle barriere che 
nell’emisfero occidentale sono proprio i presunti 
“normali” a erigere per emarginare quanti vivono 
con una qualche forma di disabilità, come a volerli 
celare allo sguardo o ritenendoli incapaci di badare 
a se stessi. In questo senso, le immagini che l’artista 
ci porta dai suoi viaggi in Ecuador e Cuba, in Nepal 
e Cambogia, in Albania e Romania suonano come 
un duro atto d’accusa nei confronti dei Paesi che si 
ritengono avanzati, ma che moralmente non lo pa-
iono altrettanto. Forse Christian Tasso non intende 
consciamente contrappore le foto scattate in questi 
Paesi a quelle riprese ad esempio in Germania, 
eppure queste immagini fanno crescere in noi la 
consapevolezza che la disabilità sia iscritta negli 
occhi di chi osserva questi ritratti, non già in quelli 
dei soggetti che ci fissano dalla parete. Sono questi 
volti talvolta malinconici, ma molto più spesso alle-
gri e vivaci, che conducono lo spettatore a interro-
garsi sull’odierno concetto di “normalità”, facendo a 
un tratto crollare ogni certezza.
Il lungo tempo di posa obbliga l’artista a scelte 
iconografiche precise per tentare di limitare ogni 
margine d’errore e contenere qualsiasi imprevisto. 
Pianificare fin nel minimo dettaglio la composizione 
dell’immagine diventa perciò un’autentica neces-
sità. Tasso ricorre ampiamente a stilemi tratti dalla 
tradizione occidentale per architettare le sue foto-
grafie. Alcuni ritratti di gruppo ricordano una sacra 
conversazione in cui i soggetti compiti nei propri 
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movimenti interagiscono fra loro e con lo spet-
tatore attraverso l’incrocio degli sguardi. I ritratti 
individuali, invece, talvolta richiamano alla mente le 
pale coi santi martiri che presentano gli arnesi del 
proprio supplizio, pur rimanendo straordinariamen-
te estasiati in volto. Una madre col figlio posato fra 
le ginocchia incrociate ci appare come una mesta 
Madonna che presagisce il destino inevitabile della 
propria discendenza. Anche la scelta del solo for-
mato quadrato per i suoi scatti più recenti sembra 
andare nella direzione dei piccoli ritratti devozionali 
o delle scene nelle predelle d’altare. I quattro lati 
uguali non consentono al nostro occhio di indurre 
un’associazione mentale come per il rettangolo: in 
posizione verticale lo si associa al ritratto, in quella 
orizzontale richiama il paesaggio. Il quadrato, al 
contrario, disorienta in un primo momento, ma ci 
costringe poi a focalizzare l’attenzione sul cuore 
della rappresentazione.
Tutto sembra portare ai soggetti dei ritratti. Tutto ci 
invita a entrare in relazione con loro. Ogni dettaglio 
sulle fotografie appartiene a un racconto più ampio. 
Ogni elemento può dischiudere la storia delle donne
e degli uomini che ci guardano, mentre anche noi 
li osserviamo. Il loro sguardo, così irresistibile, 
fa entrare in contatto la loro con la nostra vita. 
Tutto d’un tratto si sgretolano le barriere che 
separavano i nostri due mondi, quasi fossero 
state soltanto pareti di sabbia.

Sulla strada della fotografia sociale
di Alice Faraoni e Ferruccio Barazzutti

Quindici percento è la cifra stimata dalla World 
Health Organization per indicare la percentuale di 
persone con disabilità nel mondo, quella stessa 
fetta di popolazione a cui Christian Tasso ha voluto 
dar voce attraverso un progetto fotografico che 
cresce e si sviluppa facendo il giro del mondo. 
Il lavoro di documentazione va ben oltre il dato 
statistico: Tasso costruisce con i suoi interlocutori 
un dialogo intimo, che gli consente di raccontare 
molteplici storie di uomini e donne con disabilità, 
ponendo particolare attenzione al contesto sociale 
e culturale in cui esse sono inserite.
Sin dalla fine dell’Ottocento le tematiche sociali 
trovarono spazio all’interno della fotografia, che 
divenne il mezzo espressivo più efficace per offrire 
un’opportunità d’espressione agli “ultimi” e denun-
ciare aspetti critici o deplorevoli della società. Nel 
1890 dal lavoro di documentazione fotografica di 
Jacob Riis, intitolato How the other half lives: stu-

dies among the tenements of New York (Come vive 
l’altra metà: studi tra le case popolari di New York) 
scaturì l’interesse del governatore di New York, 
che prese dei provvedimenti concreti per miglio-
rare le condizioni di vita degli abitanti dei quartieri 
fotografati da Riis. A poco a poco le fotografie 
che denunciavano o rappresentavano la “diver-
sità” divennero sempre più frequenti: le malsane 
condizioni di vita degli emigrati che giungevano a 
Ellis Island e il lavoro minorile raccontati attraver-
so le fotografie di Lewis Wickes Hine; i ritratti delle 
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famiglie di colore, scattati dalla fotografa Frances 
Benjamin Johnston; la comunità cinese di San 
Francisco immortalata nelle fotografie di Arnold 
Genthe. 
Molti fotografi scelsero la via del ritratto per narra-
re e documentare fatti di vita e condizioni umane. 
Talvolta i ritratti della gente comune raccontarono 
l’anima di un popolo, come nel caso delle fotogra-
fie scattate da August Sander per documentare la 
società tedesca nella sua eterogeneità, dal soldato 
in uniforme al pasticcere, passando per le imma-
gini di bambini su cavalli a dondolo e di uomini 
borghesi con bastone e cilindro. Gli uomini del XX 
secolo (prima edizione 1929, poi ripubblicato col 
titolo Menschen des 20. Jahrhunderts) di Sander, 
fotografo dallo sguardo attento e meticoloso, sono 
fortemente caratterizzati dal contesto e da certi 
attributi che svelano la loro identità; Sander inseri-
sce consapevolmente nel ritratto alcuni particolari 
funzionali alla narrazione.
Diverso fu l’approccio adottato da fotografi come 
Dorothea Lange o Walker Evans quando, tra il 
1937 e il 1943, lavorarono al progetto fotografico 
della Farm Security Administration. La vita degli 
abitanti degli stati agricoli americani, colpiti dalla 
recessione e dalla siccità, venne raccontata attra-
verso la semplicità degli sguardi penetranti, dei 
volti scavati e delle mani segnate dalla fatica. Un 
linguaggio chiaro, diretto e privo di orpelli traspa-
re dalle loro opere. Lo sviluppo della fotografia 
e il particolare momento storico, caratterizzato 
da una generale e diffusa sensibilizzazione delle 
persone a seguito degli orrori delle due Guerre 

mondiali, portarono alla realizzazione della mostra 
The Family of Man presso il MoMA di New York, un 
grande progetto collettivo pensato per raccontare 
l’uomo e l’umanità. L’esposizione, ideata e curata 
da Edward Steichen nel 1955, fu un vero e proprio 
evento internazionale: riunì il lavoro di 273 fotogra-
fi provenienti da diverse nazioni e, grazie alla sua 
formula itinerante, fece tappa in trentasette paesi. 
Tra i capolavori di Dorothea Lange, August Sander, 
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e di molti altri 
ancora, fu presente anche una fotografia di Diane 
Arbus. Quest’ultima, pochi anni dopo The Family

of Man, iniziò a lavorare al noto progetto fotografi-
co sui freaks. Diane Arbus riuscì a rendere tangibi-
le l’esistenza dei suoi soggetti attraverso la visione 
nitida e chiara restituita dall’apparato fotografico; 
infatti, secondo la Arbus, così come per la Cahun, 
il mezzo fotografico ci rende liberi di accettare noi 
stessi e gli altri, senza idealizzazioni e pregiudizi, 
portando a galla, in modo netto e concreto, 
la realtà effettiva della vita delle persone. 
Anche le fotografie di Christian Tasso vanno 
oltre: la scelta del bianco e nero accompagna lo 
spettatore nella narrazione, ritraendo legami e 
storie di umanità. In sintonia con il significato di 
The Family of Man e con la visione di Diane Arbus, 
Tasso unisce le persone con disabilità di tutto il 
mondo esprimendo un sentimento universale di 
uguaglianza e fratellanza. Se la Arbus usava come 
soggetti i presunti “mostri”, Tasso prende invece 
a soggetto le persone con disabilità, solitamente 
escluse e ignorate da coloro che appartengono al 
cosiddetto “sistema della normalità”. 
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forzata, il carcere, la segregazione in orfanotrofi 
dell’orrore. Si sta facendo già parecchio, ma oggi 
abbiamo gli strumenti giusti per fare ancora meglio. 
Un mezzo importantissimo è la Convenzione ONU 
sui Diritti delle Persone con Disabilità, che all’Art.8 
afferma: “Gli Stati Parti si impegnano ad adottare 
misure immediate, efficaci ed appropriate allo sco-
po di: sensibilizzare l’insieme della società, anche a 
livello familiare, riguardo alla situazione delle perso-
ne con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti 
e la dignità delle persone con disabilità; combattere 
gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose 
relativi alle persone con disabilità, compresi quelli 
basati sul sesso e l’età, in tutti i campi; promuovere 
la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle 
persone con disabilità. Gli Stati Parti: avviano e 

danno continuità ad efficaci campagne pubbliche 
di sensibilizzazione in vista di: promuovere una 
percezione positiva ed una maggiore consapevolez-
za sociale nei confronti delle persone con disabilità; 
incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rap-
presentare persone con disabilità in modo coerente 
con gli obiettivi della presente Convenzione”. 
La buona comunicazione è essenziale per questa 
rivoluzione silenziosa e in Italia lo sappiamo. I film 
e i lavori fotografici prodotti durante il periodo 
Basaglia hanno giocato un ruolo fondamentale nel 
cambiamento di prospettiva dell’opinione pubblica, 
il quale ha portato all’approvazione della legge 180 
sulla chiusura dei manicomi. Dopo cosa è succes-
so? Ci siamo fermati? 
Riprendiamo a marciare da qui.

Comunicare per includere, includere 
per lo sviluppo.
di Federica Settimi
co-fondatrice dell’Associazione Culturale Equality

“Se si andasse in una comunità senza bambini, 

la gente lo noterebbe e chiederebbe: ‘Dove sono

 i bambini?’. Se si andasse in una comunità e non ci 

fossero donne, la gente chiederebbe: ‘Dove 

sono le donne?’. Se si andasse in una comunità 

e non ci fossero uomini, la gente chiederebbe: 

‘Dove sono gli uomini?’. Ma andando in una 

comunità senza persone con una disabilità 

visibile, in molte parti del mondo la gente ancora non 

chiede ‘Dove sono le persone con disabilità 

nella tua comunità?’.” (Judith Heuman)

Non possiamo più permetterci di abbassare la 
guardia. I diritti di oltre un miliardo di persone 
sulla terra devono rappresentare la nostra priorità. 
QuindiciPercento nasce dal bisogno di trasmette-
re, attraverso l’arte, la vera immagine di persone 
con disabilità in diversi luoghi del mondo. Sono i 
volti di coloro che appartengono a quel quindici 
percento della popolazione mondiale, che vivono 
con una qualche forma di disabilità. Questo lavoro 
è il prodotto di una ricerca approfondita, scandita 
da passaggi precisi, la cui genesi come progetto 
complessivo si colloca in due momenti specifici. 
Innanzitutto la scintilla è scoccata grazie all’e-
sperienza di Christian Tasso nei campi profughi 
Saharawi tra il 2009 e il 2012, dove le persone con 
disabilità vivono in situazioni inaccettabili. A ciò è 
seguito l’incontro con Nicola Barchet, che ha dato 

inizio alla ricerca su scala globale.
Da questa fase gestazionale, assieme al progetto 
QuindiciPercento, è nata Equality, associazione cul-
turale che funge da contenitore di un movimento. 
L’importanza del lavoro profuso in questo progetto 
emerge dalla forza del suo contenuto: è la lotta 
portata avanti dagli stessi protagonisti delle foto di 
Tasso che ci guardano dritto negli occhi, come 
a voler dire ‘i miei diritti sono uguali ai tuoi’. La 
ricerca avviata con QuindiciPercento rappresenta 
uno strumento capace di innescare un meccanismo 
fondamentale, ovvero l’educazione dello spettatore. 
Per lo sviluppo della nostra intera società risulta 
cruciale cambiare il punto di vista sulla disabilità, 
poiché la mancanza d’informazione sull’argomen-
to causa la mancata valorizzazione di una massa 
enorme di capitale umano che potrebbe contribuire 
benissimo al mondo del lavoro, per fare un esempio. 
Infatti, al contrario di ciò che si pensa, è provato che 
i lavoratori con disabilità siano ugualmente o ad-
dirittura più produttivi degli altri e che siano molto 
meno soggetti all’assenteismo. Ma l’inclusione non 
va applicata solo al mondo del lavoro, le persone 
con disabilità rappresentano una risorsa per lo 
sviluppo a tutto tondo. Favorendo la loro partecipa-
zione attiva alla vita sociale, economica e politica, 
infatti, ciascuno di noi ne trarrebbe beneficio.
Molti sono i filtri che influenzano la nostra percezio-
ne del prossimo e questi possono essere eliminati 
soltanto con una comunicazione studiata. Proprio 
a causa della disinformazione ancora oggi, in molti 
Paesi, le persone con disabilità si trovano a vivere 
situazioni drammatiche come la sterilizzazione 
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A diciassette anni sono entrato a far parte dell’esercito militare e solo dopo qualche 
anno sono stato colpito dall’esplosione di una dinamite che mi ha portato a perdere 
la vista e un braccio. Tornare al lavoro dopo l’incidente è stato molto difficile e ci sono 
voluti parecchi anni per ricevere dei piccoli aiuti dallo Stato, che mi hanno permesso 
di  costruire una capanna in cui ora vivo con mia moglie, anche lei cieca. 
Da trentacinque anni faccio parte di una comunità dove ci diamo una mano nella 
vita di tutti i giorni, come per esempio la pesca, che ci permette di guadagnare 
un po’ e procurarci del cibo. 

Vicente Garcèl Rodriguez (Cuba)

Cominciai a fare degli sforzi per muovermi, ma potevo farlo solo con un macchinario 
sotto braccio. Però già solo con quello devo dire che mi divertivo. Mi comprai pri-
ma un asino, poi un cavallo, che ho ancora. Mi portarono anche un cane e una volta 
mentre ero a cavallo con mia nipote, il cane morse la parte sopra lo zoccolo, il cavallo 
si imbizzarrì e il cammino era stretto, cademmo e sentii la botta alla colonna, inoltre 
mi ruppi il femore. Per questo non posso più camminare. Non avevo di che mangiare, 
sono solo tre anni che mi danno la pensione. Sì, tre anni mi sembra, prima era 
difficile. Ora però è passato.

 Edgar Wilson Tacuri (Ecuador)

Sono Segretario generale della Independent Living Society, un’organizzazione gestita da 
persone con disabilità con sede a Pokhara, il cui ideale è di poter vivere in modo indipen-
dente, in modo normale. Lavoriamo per creare una società accessibile, dove le persone 
con disabilità possano vivere dignitosamente e godere dei propri diritti. Io ho sofferto 
personalmente la discriminazione, le umiliazioni e i pregiudizi; la mia vita è stata dura fin 
da bambino. Con altri amici con disabilità, tutti accomunati da simili amare esperienze, 
abbiamo fondato quest’organizzazione. Aspiriamo al rispetto da parte di ogni persona 
senza disabilità, a essere trattati da pari e al diritto di vivere una vita piena. 

Hem Gurung (Nepal)
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La normalità non esiste... 
un’intervista a Christian Tasso
a cura di Caterina Zanatta Pivato, Federica Pasini, 
Maria Brunello, Melissa Cordoni, Nicole Boldrin 
e Arianna Pagani

Hai iniziato a fotografare come fotoreporter, 
documentando e talvolta denunciando situazioni 
critiche. Quale percorso ti ha portato alla scelta 
di utilizzare la fotografia come mezzo artistico?
Il forte interesse nei confronti delle tematiche umani-
tarie  ha avuto inizio durante la mia infanzia, sognavo 
un lavoro che mi impegnasse nel sociale. Quando 
ho scoperto la possibilità di utilizzare la fotografia 
come strumento per comunicare, sensibilizzare e 
raccogliere fondi, ho capito che quella sarebbe stata 
la mia strada. Come fotoreporter mi sono reso conto 
che le mie fotografie non venivano pubblicate come 
avrei voluto, le mie storie non venivano raccontate e 
non suscitavano interesse. Il reportage giornalistico 
e di denuncia non trova più uno spazio all’interno del 
mercato, ma neppure nella sensibilità collettiva. La 
pubblicazione sul giornale non rende mai giustizia 
a tutto il lavoro, attraverso un’esposizione o un libro 
ho la possibilità di parlare in modo diverso, di creare 
un discorso completo. Quando ho cominciato a 
fare delle mostre ho realizzato che i visitatori erano 
più coinvolti e disposti ad ascoltare le mie storie. Il 
passaggio da giornalista ad autore cambia il tipo di 
fruizione. All’avvio di QuindiciPercento ho seguito 
quest’idea.

Ritieni che l’arte sia in grado di sensibilizzare di 
più rispetto al giornalismo?
Dal mio punto di vista sono due ambiti differenti: 
il giornalismo ha un’efficacia diversa, più immedia-
ta ma, a causa della crisi editoriale, sempre meno 
profonda. Attraverso una mostra, un libro o una  serie 
di conferenze riesco invece a raccontare una storia 
dall’inizio alla fine. Però si ha bisogno di un altro tipo 
di fotografia, che stimoli una riflessione. 

Come sei arrivato al tema della disabilità?
Il mio primo lavoro è nato da un’esperienza di volon-
tariato in Italia, in un centro di accoglienza di bambini 
con disabilità provenienti dal Sahara Occidentale. 
A seguito di quell’esperienza ottenni la mia prima 
commissione come fotografo e venni spedito da una 
Onlus nei campi profughi Saharawi, casa di quegli 
stessi bambini, per lavorare sulla difficile condizione 
delle persone con disabilità. Il reportage giornalistico 
che ne è derivato tratta il tema con tono drammatico 
e di denuncia. Tornato in Italia volevo sapere in che 
modo vivesse una persona con disabilità nei vari 
angoli del mondo, non trovando risposte a riguardo 
ho iniziato a cercare fondi per dare inizio alla mia 
ricerca. Cruciale è stato il mio incontro con Nicola 
Barchet, che si è impegnato in prima persona sul 
progetto e ha deciso di diventarne sponsor: grazie 
a lui ho capito che il mio stesso atteggiamento nei 
confronti della tematica era discriminatorio e avrei 
dovuto pormi in modo più realistico. Da quel mo-
mento mi sono focalizzato sempre di più sulla dignità 
dei miei soggetti. Dopo l’esperienza in Ecuador tutti 
i preconcetti sulla disabilità sono spariti, ho trovato 

un’umanità senza filtri, profonda. Ho deciso pertanto 
di raccontare la disabilità nella sua quotidianità, in 
parte nascondendola, perché non è l’unica cosa che 
voglio mostrare. Ho capito che la “normalità” non 
esiste. Nelle mie fotografie, infatti, parlo di argomenti 
che in realtà ci accomunano tutti come esseri umani.

A proposito di “normalità”, cosa ne pensi della 
recente spettacolarizzazione delle paralimpiadi 
e dei loro atleti?
Per quanto mi riguarda è estranea al mio approccio 
alla disabilità. Spesso viene costruita la figura del 
disabile supereroe per far passare il messaggio che 
tutti possiamo farcela, nonostante tutto. È quello che 
Stella Young definiva “Inspirational Porn”. Secondo 
me l’obiettivo è invece proprio quello di non dover 
necessariamente notare la disabilità per apprezzare 
ciò che qualcuno fa. La disabilità non è altro che una 
caratteristica della persona, al centro del discorso 
deve rimanere la persona in sé.

Attraverso le tue fotografie speri di poter tra-
smettere la visione che hai sviluppato sul tema?
Le mie fotografie raccontano delle storie e offrono un 
punto di vista; spingo a una nuova riflessione sulla te-
matica, che porti un cambiamento soprattutto nelle 
nuove generazioni. Non a caso ho scelto l’università 
per esporre questo progetto.

Come entri in relazione con i tuoi soggetti? Che 
dinamica si crea?
Io sto seguendo un’idea, quindi quello che racconto 
a chi intendo fotografare è proprio il mio progetto, 
cosicché loro siano consapevoli di entrare a farne 
parte; la reazione e l’interesse di ognuno cambiano 

da persona a persona. Tendenzialmente tutti sono 
portati e invitati a decidere insieme a me il tipo di 
foto che dovremo fare, dove e come.

Come si rapportano con la disabilità le diverse 
comunità che hai incontrato viaggiando?
All’interno di una comunità bisogna considerare sia 
l’approccio politico che quello culturale, che spesso 
si intersecano. La lettura della disabilità deriva dalla 
cultura locale, la quale influenza molto anche le 
politiche e le relazioni sociali. In Nepal o Cambogia 
ad esempio, si crede che per il concetto di karma 
la disabilità sia la conseguenza degli eventi e delle 
azioni compiute nelle vite precedenti; soprattutto 
nelle zone rurali è normale vedere persone con 
disabilità cacciate di casa dai familiari. In Germania, 
nonostante l’efficienza delle politiche applicate, che 
garantiscono maggiore accessibilità e possibilità 
lavorative, si riscontrano forti problemi di integra-
zione. Paradossalmente in Italia, dove le politiche 
sono abbastanza buone, ma senza venire applicate 
pedissequamente, la vicinanza umana e la semplici-
tà di sentimento permettono a chi ha una disabilità 
una migliore qualità di vita.

In una precedente intervista hai detto che attra-
verso le tue fotografie intendi narrare la storia 
delle persone così come sono nella loro quotidia-
nità: come riesci a farlo se sei tu, come artista, a 
costruire e mettere in posa i tuoi soggetti? Ciò 
che fai è una costruzione del momento o ti basi 
su un’idea che hai già elaborato mentalmente?
Ciò che ho di fronte suscita in me sensazioni e sen-
timenti, è normale che io compia un ragionamento 
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per decidere come trasmettere con una fotografia 
ciò che sto vivendo e renderlo fruibile all’osservatore. 
Creo in me un’immagine mentale che vuole trovare 
una chiave per esprimere queste emozioni, poi la 
compongo attraverso il soggetto. Per ogni fotogra-
fia occupo non più di un quarto d’ora di tempo, per 
realizzare lo scatto, ma molto di più per conoscere 
chi mi trovo di fronte.

In che modo decidi le tue destinazioni e ricerchi 
poi in loco dove andare? Come fai a sapere dove 
trovare i tuoi soggetti?
Ora come ora la scelta sta virando più in direzione 
delle storie che voglio raccontare in relazione ai miei 
interessi. Sono alla ricerca di un fil rouge che leghi 
tutte queste storie, una connessione forte che non 

ho ancora trovato, ma che continuo a cercare. Per 
quanto riguarda i movimenti in loco, avvengono 
attraverso ONG locali o internazionali, o attraverso le 
mie reti di amicizie, dipende dai casi.

Osservando le tue fotografie si nota la ricorrenza 
di alcune composizioni: come nascono e quali 
prediligi?
Trovo che il ritratto posato sia il metodo più efficace 
con cui comunicare a un pubblico vasto, poiché l’os-
servatore trova di fronte a sé il volto di una persona 
che nella sua semplicità lascia trasparire migliaia 
di mondi differenti. Attraverso il ritratto cerco di 
portare lo spettatore verso una direzione, tuttavia 
è lui a scegliere cosa vedere. Al momento, poi, ho 
scelto di utilizzare una Hasselblad, una macchina 

fotografica analogica, dunque su pellicola. Avendo 
solo dodici scatti possibili per ogni rullino l’approccio 
è più meditato. Per quanto riguarda l’uso del bianco 
e nero trovo possa regalare un taglio più classico 
alle fotografie, così da apparire senza tempo. Uso il 
formato quadrato, perché è più statico e più adatto al 
ritratto: voglio una fotografia con meno movimento, 
più semplice e diretta.

Trai ispirazione da qualche fotografo in 
particolare?
La scelta di immagini rettangolari e dell’uso del 
bianco e nero è, per un occhio meno esperto, facil-
mente associabile a Salgado; nella fotografia a colori 
si fa generalmente riferimento a McCurry. Nel mio 
percorso fotografico personale, ho subito un’influen-
za maggiore da parte di altri fotografi, probabilmen-
te meno celebri e noti soltanto ai conoscitori del 
genere. In questo progetto ciò che ho ricercato è la 
semplicità espositiva, ho voluto evitare imitazioni e 
forzature.
A ciò si ricollega la scelta di non inserire un titolo.
Una fotografia trovo sia completa così com’è, asse-
gnarle un titolo significherebbe rinchiuderla in un 
concetto.

Ma neanche il nome del soggetto, almeno per 
personificare la foto?
Nel libro inizialmente l’ho fatto,  in questo caso sto 
cercando di raccontare qualcosa che vada  oltre  il 
vissuto personale,  per questo è importante vedere 
la mostra nella sua interezza. Poi, è chiaro, le storie 
personali sono importanti, ma credo necessitino 
di un racconto molto più articolato della semplice 

didascalia. Sto già lavorando alla stesura di testi più 
elaborati, da avvicinare alle foto nei prossimi anni, 
così da realizzare un racconto complessivo.

La scelta di utilizzare la fotografia su pellicola 
comporta dei costi non indifferenti. Come mai 
non limitare invece il numero di scatti e prose-
guire in modalità digitale?
Da un lato credo siano importanti lo strumento e il 
feeling che con esso si instaura. Ritengo poi che in 
base alla macchina fotografica utilizzata si faccia-
no fotografie diverse. Io adopero  una macchina a 
pozzetto, quindi  l’inquadratura  viene vista  da sopra. 
In secondo luogo, è più forte di me. Quando  sono 
consapevole  di poter fare  un elevato numero di foto-
grafie, tendenzialmente sono propenso a sovrascat-
tare. Ho scelto, quindi, di tornare indietro, di prendere 
uno strumento lento, più difficile. Con il digitale non 
è un problema sbagliare  l’esposizione, perché la si 
può modificare attraverso Photoshop; era proprio 
questo “tanto c’è Photoshop” a impedirmi di pensare 
a fondo l’immagine. Scattare in pellicola rappresenta 
un esercizio per me. La fotografia a pellicola, con la 
sua lentezza, mi obbliga a scegliere. Sono costretto a  
fare delle valutazioni  prima di scattare.
Al giorno d’oggi, nella società dell’immagine, la fo-
tografia è entrata a far parte del linguaggio comu-
ne: la questione non è più  la correttezza estetica 
dell’immagine, bensì la costruzione di un dialogo 
inter-personale. Mi sono convertito all’analogico 
da due anni,  cioè dal momento in cui ho iniziato 
questa ricerca. Il progetto QuindiciPercento è 
realizzato interamente in analogico. 
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Biografia

Christian Tasso nasce a Macerata nel 1986, si forma 
da autodidatta e inizia la carriera fotografica nel 2007 
con il suo primo progetto: “The Last Drop”, racconto 
fotografico di un esperimento che ha visto Tasso vivere 
insieme a una famiglia contadina marchigiana condi-
videndone la casa ed il lavoro, esperienza di reportage 
fotografico premiato, nel 2008, al Fotoleggendo di Roma. 
Successivamente, grazie a un lavoro sulla vita delle donne 
nei masi di alta montagna, vince il premio “South Tyrol 
Young Photographers Award” a Bolzano e intraprende una 
collaborazione con l’agenzia fotografica PossePhoto.
Nel 2009, incaricato dall’associazione Rio de Oro ONLUS, 
va a vivere nei campi profughi Saharawi per testimoniare 
la vita delle persone con disabilità all’interno del Sahara 
Occidentale. Da questa esperienza nasce il progetto 
fotografico “Nothing and so be it”, grazie al quale vince il 
premio “The Aftermath Project” di Los Angeles nel 2011; 
nello stesso anno presenta una serie di mostre intitolate 
“Saharawi” che vengono esposte a Roma, Milano, Lecce, 
Macerata, Ascoli Piceno e Belluno. Negli anni seguenti 
continua a documentare la causa Saharawi, recandosi più 
volte sia nei campi profughi sia nei territori occupati dalle 
forze armate marocchine; il suo lavoro si concentra in 
particolare sugli abusi subiti dalla popolazione locale. Con 
il supporto della missione MINURSO delle Nazioni Unite 
rientra in questi territori per terminare la sua indagine. 
Sempre nel 2011 è finalista del premio “Ojo De Pez” a 
Madrid in Spagna e del “Premio Ponchielli” a Milano in 
Italia.
Nel 2012, la CISL lo incarica di creare un progetto video e 
fotografico sui giovani di seconda generazione in Italia, dal 
titolo “A+AB-0/Positivo”.
Nel 2013 affitta un appartamento all’interno dell’ex-Hotel 
House di Porto Recanati in provincia di Macerata, divenuto 
il condominio multietnico più grande d’Italia e considerato 
dall’opinione pubblica un luogo rischioso e da evitare. Lì 
l’artista risiede per alcuni mesi, decidendo di tenere un 
corso di fotografia per i giovani inquilini del palazzo con 
l’obiettivo di attuare un’iniziativa di inclusione sociale, in-
sieme alla Cooperativa Sociale Il Faro e con il supporto dei 
Fondi Sociali della comunità Europea. A lavoro concluso, 

Tasso organizza una mostra nei pressi della struttura con 
l’obbiettivo principale di abbattere i pregiudizi della cittadi-
nanza; nel 2013 la mostra viene esposta anche a Roma 
presso il Nuovo Cinema Palazzo. Intuendo l’efficacia che 
possono avere le mostre fotografiche come quella dell’Ho-
tel House, Tasso decide di cambiare metodo di lavoro 
interrompendo le collaborazioni con il mondo editoriale, 
divenute sporadiche, per impegnarsi totalmente in proget-
ti a lungo termine. Sempre nel 2013 il Museo Fotografico 
MUSINF di Senigallia, in Italia, gli conferisce il premio 
“Giovane Fotoreporter dell’anno” e l’Università di Modena 
e di Reggio Emilia (UNI.MO.RE.) gli commissiona la realiz-
zazione di “MadrEmilia”, un film incentrato sulla vita di Pier 
Vittorio Tondelli distribuito da RAI a maggio 2016.
Nel 2014 avvia il lavoro sul fenomeno dell’eremitismo in 
Europa, dando vita a una ricerca non ancora conclusa.
Nel 2015 si impegna nel progetto QuindiciPercento 
nell’ambito del quale intende “raccontare la vita di per-
sone con disabilità, tessendo una rete di storie globali”, 
stando infatti a un rapporto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità il 15% della popolazione mondiale soffre 
almeno di una forma di disabilità. Da questo lungo lavoro è 
derivata la pubblicazione di un libro fotografico, per ora a 
tiratura limitata, e la realizzazione di una mostra itinerante 
tuttora in corso.

Riconoscimenti 

2013 - “Giovane fotoreporter dell’anno” MUSINF 

museo fotografico, Senigallia, Italy. 
2011 - “The Aftermath Project Award” Los Angeles, 

USA. 

2011 - “Ojo De Pez” (finalista) Madrid, Spain.

2011 - “Premio Ponchielli” (finalista) Milan, Italy. 

2009 - “South Tyrol Young Photographers Award”, 
Bolzano, Italy. 

2008 - “Fotoleggendo”, Roma. 

È la testimonianza  di un cambiamento. Avevo la 
necessità di realizzare delle fotografie estetica-
mente più accattivanti: più la fotografia è bella – e 
intendo sentimentalmente bella – maggiormente 
diventa capace di coinvolgere le persone e viene 
ricordata.

Quale sistema adotti in fase di postproduzione?
Postproduzione intesa come cambio di elementi 
cruciali nella fotografia: ZERO. Sarebbe totalmente 
contrario alla mia etica. Si andrebbe a perdere il 
senso di quello che sto facendo: non compio il la-
voro di precisione richiesto dallo scatto a pellicola 
per poi trascorrere giorni davanti al computer per 
la postproduzione. Inoltre, mi piace l’idea che la 
fotografia riporti esattamente quello che ho visto. 
Per me è una cosa molto seria: considero queste 
immagini come delle finestre che si aprono su dei 
posti lontani, e voglio che lascino trasparire la sen-
sazione esatta di ciò che era presente nell’attimo 
dello scatto. La sola lavorazione che faccio è quella 
che si farebbe in camera oscura, cioè il chiaro-
scuro. Lavoro sui contrasti per mettere in risalto  i 
punti che reputo più importanti.

Alla mostra presso CFZ sarà presente anche una 
video-installazione con delle interviste svolte in 
collaborazione con i soggetti che hai fotografa-
to. Trovi serva per integrare una tua personale 
modalità di racconto o credi che la fotografia 
non sia più sufficiente per comunicare?
L’idea iniziale era quella di inserire dei video per 
rendere tangibile la realtà delle persone che sono 
ritratte, poiché sono individui in carne e ossa. 

Federica Settimi, la mia compagna e co-fondatri-
ce dell’associazione Equality, ha viaggiato molto 
assieme a me per sviluppare una ricerca sulle 
politiche internazionali sulla disabilità, monito-
rando l’implementazione della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità attraverso 
un gran numero di interviste video. Quando ne ho 
parlato con Diego Mantoan, il curatore della mo-
stra, ha subito suggerito di realizzare un’installa-
zione per questa occasione, anziché una semplice 
proiezione di alcune delle interviste girate. L’idea 
è di mostrare alcune interviste su dei vecchi tubi 
catodici, ormai considerati scarti della tecnologia, 
ma ancora ottimi come oggetto spaziale. Mentre 
l’installazione fisica si accosterà a quanto hanno 
fatto grandi video artisti come Nam June Paik o 
Douglas Gordon, l’intenzione vera sarà quella di far 
avvicinare gli spettatori ai protagonisti delle mie 
fotografie. I visitatori potranno infatti sedersi da-
vanti al monitor e ascoltare con le cuffie i loro rac-
conti. Per il curatore vuole essere un tentativo di 
arte relazionale, come la intende Rirkrit Tiravanija, 
dove sarà il pubblico a costruire il proprio rappor-
to diretto con i soggetti che ho immortalato su 
pellicola.



30 31

artslife.com/2016/01/20/intervista-christian-tasso-foto-
grafo-racconta-la-disabilita-nel-mondo/  (14/11/2016).

AA.VV. (18 gennaio 2016), “ ‘Quindicipercento’: il viaggio di 
Christian Tasso tra i disabili nel mondo” [online]. Articolo 
della testata giornalistica “Arte Sociale Magazine”, dispo-
nibile all’indirizzo http://www.artesociale.it/?p=2935 
(14/11/2016).

AA.VV. (15 gennaio 2016), “Dall’Ecuador al Nepal, un 
viaggio per immagini sulla disabilità nel mondo” [online]. 
Articolo della testata giornalistica “Redattore Sociale”, 
disponibile all’indirizzo http://www.redattoresociale.
it/Notiziario/Articolo/497960/Dall-Ecuador-al-Nepal-
un-viaggio-per-immagini-sulla-disabilita-nel-mondo 
(14/11/2016).

AA.VV. (27 dicembre 2015), “Christian Tasso racconta la 
disabilità, il suo scatto in mostra all’ONU” [online]. Articolo 
della testata “Cronache Maceratesi”, disponibile all’indi-
rizzo http://www.cronachemaceratesi.it/2015/12/27/
christian-tasso-racconta-la-disabilita-il-suo-scatto-in-mo-
stra-allonu/745383/ (14/11/2016).

D’IGNAZIO, Lisa (3 dicembre 2015), “Raccontare la disabi-
lità con immagini di normalità. Intervista a Christian Tasso: 
le sue foto all’ONU per la giornata internazionale della 
disabilità” [online]. Intervista della testata giornalistica 
“La voce di New York”, disponibile all’indirizzo http://www.
lavocedinewyork.com/onu/2015/12/03/images-of-a-
bility-intervista-al-fotografo-christian-tasso-in-occasio-
ne-allonu-della-giornata-internazionale-della-disabilita/ 
(14/11/2016).

AA.VV. (3 dicembre 2015), “Quindicipercento, racconta-
re la disabilità” [online]. Articolo della testata “National 
Geographic Italia”, disponibile all’indirizzo http://www.
nationalgeographic.it/wallpaper/2016/01/15/foto/quindi-
ci_percento_la_disabilita_nel_mondo_in_una_mostra_fo-
tografica-2930699/1/ (14/11/2016).

CHIERICI, Maurizio (7 novembre 2014), “L’altra Recanati 
che abita qui”. Articolo della testata “Il Venerdì di 
Repubblica”, corredato dalle fotografie di Christian Tasso.

CERQUETI, Giulia (4 agosto 2013), “Hotel House, a 
Macerata nessuno è straniero”. Articolo della testata 
“Famiglia Cristiana”, corredato dalle fotografie di Christian 
Tasso.

AA.VV. (12 giugno 2013), “All’Hotel House di Porto Recanati 
la personale di Christian Tasso” [online]. Servizio televi-
sivo e video-intervista della testata “Canale 14 Marche/
Videotolentino”, disponibile sulla piattaforma YouTube 
all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=DpQQZx-
tqdqg (14/11/2016).

ZUCCALÀ, Emanuela (2012), “Sharawi, Rossella Urru non 
abita più qui”. Articolo della testata “Gioia” (n° 16/2012), 
corredato dalle fotografie di Christian Tasso.

AA.VV. (23 giugno 2012), “Casettari, Christian Tasso” 
[online]. Servizio televisivo e video-intervista della testata 
“Cronache Maceratesi TV”, disponibile sulla piattaforma 
YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?-
v=vTM8a2HXfD0 (14/11/2016).

CARLINI, Roberta (giugno 2012), “Io speriamo che me la 
cavo”. Articolo della testata “E – Il mensile di Emergency”, 
corredato dalle fotografie di Christian Tasso.

TASSO, Christian (giugno 2012), “L’eremita Hippie che 
ha casa sul monte Aspra”. Articolo della testata “Jesus”, 
corredato dalle fotografie del suddetto.

TASSO, Christian (maggio 2012), “Aidan Salakova at work”. 
Articolo della testata “Artchronika Moskow”, corredato 
dalle fotografie del suddetto.

TASSO, Christian (settembre 2011), “Sharawi”. Reportage 
fotografico sulla testata “E – Il mensile di Emergency”.

POZZI, Anna (settembre 2011), “La culla degli alberi magi-
ci”. Articolo della testata “GEO”, corredato dalle fotografie 
di Christian Tasso.

BIGNAMI, Luigi (marzo 2011), “Testimoni del silenzio”. 
Articolo della testata “GEO”, corredato dalle fotografie di 
Christian Tasso.

POZZI, Anna (febbraio 2011), “Sul tetto dell’Appennino”. 
Articolo della testata “GEO”, corredato dalle fotografie di 
Christian Tasso.

LIERE, Judith (2010), “La vita lassù sui masi”. Articolo della 
testata “GEO”, corredato dalle fotografie di Christian Tasso.

Mostre personali 

2016

“Saharawi”, R.F.Kennedy International House of Human 
Rights, Firenze (Italy).

“QuindiciPercento” per AlmaUst, Galleria Raffaghello, 
Milano (Italy).

2015
“QuindiciPercento”, Seminario Giornalisti del Redattore 
Sociale, Capodarco di Fermo.

“QuindiciPercento”, villa Patt, Belluno (Italy).

2013
“Hotel House: Porto Recanati”, Rome (Italy). 

2011
“SOL.ART Exhibition”, Gherardi 30 Gallery, Senigallia 
(Italy).

2009-2011
“Saharawi” in: Macerata, Lecce, Milan, Rome and Ascoli 
Piceno. 

Mostre collettive 

2016

“La perseveranza”, Brescia, San Zenone all’Arco. 

2015
“Images of ability - UN Enable Photo Exhibition 2015”, 
UNITED NATIONS Headquarter, NEW YORK.

2012
“Look&Loop”, Rome (Italy), Officine Fotografiche Gallery. 

Fonti sull’artista

AA.VV. (20 ottobre 2016), “Christian Tasso – Quindici 
Percento” [online]. Articolo della testata “Art Tribune”, 
disponibile all’indirizzo http://www.artribune.com/det-
taglio/evento/51082/christian-tasso-quindici-percento/ 
(14/11/2016).

MASSETTI, Amelia (02 settembre 2016), “Christian Tasso, 
fotografare la disabilità” [online]. Intervista della testata 
giornalistica “Il Mitte – Berlino”, disponibile all’indirizzo 
http://www.ilmitte.com/christian-tasso-fotografare-la-di-

sabilita/ (14/11/2016); riproposta dalla rete sociale 
“Artemisia Projekt” all’indirizzo http://www.artemisia-
projekt.de/it/amelia-massetti-intervista-christian-tas-
so-fotografo-quindicipercento/ (14/11/2016).

MAGAZZÙ, Gabriele (14 marzo 2016), “#PHOMTAKEOVER 
- #3 – Christian Tasso” [online]. Intervista del blog “Phom. 
Storytelling and multimedia photography”, disponibile 
all’indirizzo http://www.phom.it/phomtakeover-3-chri-
stian-tasso/ (14/11/2016).

MELILLI, Massimiliano (9 marzo 2016), “Il fotografo degli 
invisibili. Cento scatti di solidarietà”. Articolo della testata 
“Corriere della Sera Veneto”.

MASSIRONI, Sergio (13 febbraio 2016), “Viaggio nell’uma-
nità”. Articolo della testata “L’Osservatore Romano”.

MANDELLI, Francesca (9 febbraio 2016), 
“Quindicipercento”: Il viaggio fotografico di Christian 
Tasso nella disabilità [online]. Articolo del blog di giorna-
lismo “Gli Stati Generali”, disponibile all’indirizzo http://
www.glistatigenerali.com/diritti-umani_fotografia/quin-
dicipercento-il-viaggio-fotografico-di-christian-tasso-nel-
la-disabilita/ (14/11/2016).

MELLONI, Alberto (6 febbraio 2016), “Una questione di 
dignità” [online]. Servizio televisivo e video-intervista della 
testa “RaiNews24/Il Sabbatico”, disponibile sul sito di 
RaiNews all’indirizzo  http://www.rainews.it/dl/rainews/
media/Il-Sabbatico-Una-questione-di-dignita-4b91b1a3-
5b41-4adb-bf03-adf106c653a5.html (14/11/2016).

PRUNEDDO, Pietro (31 gennaio 2016), “Quindici Percento, 
una mostra fotografica sulla disabilità nel mondo” 
[online]. Articolo della testata giornalistica di SKY TV, 
disponibile all’indirizzo http://tg24.sky.it/tg24/spettaco-
lo/2016/01/25/quindici-percento-mostra-disabili-tasso.
html (14/11/2016).

AA.VV. (23 gennaio 2016), “ ‘Quindicipercento’ storie di 
disabilità e vita quotidiana in giro per il mondo” [online]. 
Articolo della testata “Famiglia Cristiana”, disponibile 
all’indirizzo http://www.famigliacristiana.it/fotogallery/
tasso.aspx (14/11/2016).

CERRETELLI, Maria Teresa (20 gennaio 2016), “Intervista 
a Christian Tasso, il fotografo che racconta la disabilità nel 
mondo [online]. Intervista della rivista d’arte “ArtsLife. The 
cultural revolution”, disponibile all’indirizzo http://www.



32

quindicipercento 
dialogo sulla disabilità nel mondo

2 dicembre 2016 / 16 gennaio 2017

Flavio Gregori - prorettore ad attività e rapporti culturali di Ateneo

Fabio Pranovi - delegato alla sostenibilità

Giulia Bencini - delegata alle iniziative a supporto dell’assistenza, integrazione e benessere delle persone 

con disabilità

Progetto coordinato da:

Ca’ Foscari sostenibile, Ufficio Progetti Speciali

Marco Porzionato, Anna Bonfante, Martina Gonano

Servizio Attività Culturali e CFZ:

Veronica Gusso, Consuelo Puricelli, Renato Dalla Venezia

Mostra e catalogo curati da: 

Diego Mantoan

Studenti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto:

Nelly Abdalla, Natalia Allegra, Ferruccio Barazzutti, Sara Bettin, Alice Bianchini, Nicole Boldrin, Arnold Braho, Francesca Brunello, 

Maria Brunello, Laura Carisi, Elena Carraro, Maura Cominato, Irene Conte, Melissa Cordoni, Erica Drigo, Beatrice Eboli, 

Alice Faraoni, Alessia Gasparinetti, Elena Graglia, Marta Lucente, Tommaso Manferdini, Vania Meneghetti, Camilla Nappa, 

Arianna Pagani, Federica Pasini, Camilla Pinoli, Laura Pintossi, Elisa Poli, Serena Ribisi, Claudia Riccardi, Marta Sartorato, 

Loredana Rita Scuto, Martina Vitelli, Carlotta Vistosi, Caterina Zanatta Pivato.

Catalogo:

Apparati: Elena Carraro, Beatrice Eboli, Tommaso Manferdini, Vania Meneghetti, Claudia Riccardi, Carlotta Vistosi.

Video interviste: Nicole Boldrin, Irene Conte, Laura Pintossi, Elisa Poli. 

Layout: Francesca Brunello, Laura Carisi.

L’artista desidera ringraziare il team di Ca’ Foscari sostenibile, il curatore e tutti gli studenti coinvolti, che hanno lavorato instancabilmente 

e con grande professionalità alla realizzazione dell’esposizione. Un ringraziamento speciale va a tutti i soggetti che, nei vari angoli del mondo, 

hanno deciso di partecipare prestando la propria immagine agli scatti fotografici. 
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Opere in mostra

Fotografie realizzate con fotocamera Hasselblad.
Titolazione descrittiva attribuita dal curatore.
Ordine in senso antiorario rispetto alla collocazione in mostra.

Tesa 2
Uomo al tavolo impegnato in lavoro creativo, Germania, 
2016
Padre e bambina in bicicletta, Cambogia, 2016
Gruppo sotto l’albero, Nepal, 2015
Anziano sulla soglia del tempio, Cambogia, 2016
Meccanico davanti ad automobile, Cuba, 2016
Uomo con zappa, Cuba, 2016
Ritratto di giovane, Cuba, 2016
Ritratto di bambina, Cambogia, 2016
Famiglia seduta sul gradino, Cambogia, 2016
Gruppo in altalena, Ecuador, 2015

Tesa 1
Coppia inginocchiata, Cambogia, 2016
Due uomini accovacciati, Albania, 2016
Suonatori, Cambogia, 2016
Gruppo attorno a un tavolo, Albania, 2016
Tre amici all’aperto, Ecuador, 2015
Uomo a cavallo, donna e cane, Ecuador, 2015
Risciò, Cuba, 2016
Uomo sulla motocicletta, Cambogia, 2016
Uomini in barca sul fiume, Cambogia, 2016
Pescatore in mezzo al mare, Cuba, 2016
Pescatore, Cuba, 2016
Famiglia inginocchiata, Cambogia, 2016
Ritratto di donna, Cuba, 2016
Coppia nell’aia, Nepal, 2015
Dettaglio di coppia per mano, Nepal, 2015
Madre e figlia nel bosco, Germania, 2016
Coppia danzante, Germania, 2016
Ritratto di bambina su panchina, Romania, 2015
Madre e figlia sorridenti, Germania, 2016
Ritratto di famiglia con cane, Cambogia, 2016
Ritratto di uomo accucciato, Nepal, 2015
Coppia nella capanna, Cambogia, 2016

Madre con bambino su amaca, Cambogia, 2016
Madre con bambino sul grembo, Cambogia, 2016
Donna su amaca, Cambogia, 2016
Ritratto di ragazza, Nepal, 2015
Uomo con maschera da wrestling, Germania, 2016
Ritratto di uomo dietro a ombra di cancello, Cuba, 2016
Conversazione sul divano, Cuba, 2016
Famiglia seduta davanti casa, Cuba, 2016
Fumatore, Albania, 2016
Bambino con elefantino, Albania, 2016
Ritratto di ragazza su panchina, Germania, 2016

Opere in catalogo

copertina: Pescatore, Cuba, 2016
retrocopertina: Madre con bambino sul grembo, 
Cambogia, 2016
p. 2: Madre e figlia nel bosco, Germania, 2016
p. 5: Ritratto di giovane, Cuba, 2016
p. 5: Ritratto di ragazza, Nepal, 2015
p. 5: Ritratto di bambina, Cambogia, 2016
p. 5: Ritratto di ragazza su panchina, Germania, 2016
p. 6: Anziano sulla soglia del tempio, Cambogia, 2016
p. 9: Ritratto di uomo accucciato, Nepal, 2015
p. 10: Madre con bambino su amaca, Cambogia, 2016
p. 16: Uomo sulla motocicletta, Cambogia, 2016
p. 17: Uomo al tavolo impegnato in lavoro creativo, 
Germania, 2016
p. 18: Coppia danzante, Germania, 2016
p. 18: Padre e bambina in bicicletta, Cambogia, 2016
p. 18: Coppia inginocchiata, Cambogia, 2016
p.18: Madre e figlia sorridenti, Germania, 2016
p. 19: Due uomini accovacciati, Albania, 2016
p. 20: Gruppo in altalena, Ecuador, 2015
p. 21: Famiglia seduta sul gradino, Cambogia, 2016
p. 21: Famiglia inginocchiata, Cambogia, 2016
p. 21: Ritratto di famiglia con cane, Cambogia, 2016
p. 21: Famiglia seduta davanti casa, Cuba, 2016
p. 22: Uomo con zappa, Cuba, 2016
p. 23: Uomini in barca sul fiume, Cambogia, 2016




