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l’esposizione, a cura di Emilia Valenza, presenta ventinove fotografie scattate nel 2004 a
Calea Vacaresti nella periferia di Bucarest.
nel 1989, in romania, in seguito alla rivolta che portò alla caduta del regime
comunista di Ceausescu, molte famiglie restarono senza casa. molti hanno trovato
sistemazione nei sobborghi di Bucarest, abitando così le costruzioni familiari realizzate
dal regime comunista. altri però non sono stati così fortunati. a Calea Vacaresti, nella
periferia di Bucarest, quattro famiglie hanno realizzato le loro case nel bacino di un lago
artificiale prosciugato. sopravvivendo grazie alla vendita di metalli riciclati, hanno
costruito le loro baracche con cartoni, plastica, mattoni e residui di immondizia.
ogni primavera la polizia viene per demolire le capanne, ma gli abitanti di Calea Vacaresti
non hanno altri posti dove andare. mai registrati alla nascita, non sono cittadini del loro
stesso paese, e quindi sono esclusi dalle limitate strutture sociali del welfare della
romania moderna. l’arrivo dell’inverno porta le temperature al di sotto dei 20 gradi.
Con fogli di plastica che fanno da finestre, la temperatura dentro le baracche non
è diversa da quella esterna. tutto sembra elemosinare calore. i cinque bambini che vivono
lì non lasciano i capannoni per tutto l’inverno respirando i fumi provenienti dai
frammenti di plastica dati in fiamme. Cocalari ci presenta uno strano mondo fatto
di mezze misure, una mezza vita vissuta in un luogo dove c’è un rifugio, ma nessun calore;
dove c’è possesso, ma nessuna abbondanza: un quartiere di Bucarest dove nessuno
sarebbe dovuto andare.
il fotoGrafo:

alfredo D’amato (Palermo, 1977) ha studiato fotografia Documentaristica alla uWn
di newport. attualmente vive a Palermo, sicilia. Ha vinto il prestigioso observer Hodge
Photographic award, primo premio studenti ed è stato insignito del one media first
prize award per il fotogiornalismo. recentemente ha vinto il terzo premio alla
competizione internazionale “uniCEf” Photo of the year, a Colonia.
http://www.alfredodamato.com
PrinCiPali EsPosizioni:

mostra personale
Sett. 2008 - “Ex convento Santa Maria di Gonzaga” Gonzaga, Mantova, Italia
Project room
Aprile 2007 - Facoltà di architettura Villa Glori, International Photo Festival Roma
mostra personale
Nov. 2006 - “Galleria Vicini”, Savignano sul Rubicone,
ordinary
Nov. 2005 - Arti Gallery Amsterdam, World Press Photo Joop Swart Masterclass, Olanda
mostra personale
Sett. 2003 - “Libreria Agorà” Torino, Italia
“Cento sicilie, i fotografi siciliani raccontano la sicilia”,
Nov. 2002 - mostra collettiva, Teatro Comunale di Comiso, Italia.
mostra personale
Febb. 2000 - Centro Culturale “Agricantus”, Palermo, Italia.
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le sue foto sono apparse su:
“Cyberzone”, “marieclair”, “Die zeit”, “iDn” edizione internazionale, “Guardian Weekend
magazine”, “newsweek”, “neon”, “Economist magazine”, “Ei8ht Photojournalism”,
“source Photo magazine”, “Gente Di fotografia”.
libri: “sistema Elefante” PunCtum, 2007,italia; “Questione italiana” zonEattiVE,
2007, italia; “invisibili” EGa, 2006, italia; “ordinary” World Press Photo, 2005, olanda.
“Kinder” uniCEf e GEo, 2005, Germania.
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la galleria X3 presenta la sua nuova programmazione espositiva.
la galleria nasce agli inizi del 2010, su iniziativa di Ezio ferreri, fotografo professionista,
(http://www.ezioferreri.it/index1.html) con l’obiettivo di promuovere e diffondere la
fotografia contemporanea a Palermo e provincia.
l’attività ha avuto inizio con la mostra “metropolis/ sao Paulo” di Ezio ferreri nell’aprile
2010, seguita dalla mostra “face” di fabiano avancini nell’ottobre dello stesso anno
e dalla mostra “Barfly way” di luca lo iacono nel marzo 2011.
http://www.galleriax3.org/
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