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Sul Margine
Nel paese di Atena Lucana è facile notare come l’evoluzione del territorio 
urbano abbia trascurato la sua integrazione con il paesaggio che la ospita. Il 
suo sviluppo deriva in parte dalla necessità di costruire, in parte dalla geografia, 
in parte dalla noncuranza. In questo modo si sono formati dei punti di urbano 
irrisolti e delle interruzioni, più o meno nette, tra costruito ed area rurale.

La ricerca si concentra su quelle situazioni in cui l’architettura ed il paesaggio 
non sono venute ad incontrarsi, generando dei punti di distacco.

L’esecuzione del progetto è avvenuta tramite l’affiancamento di due scatti, 
fotografati a breve distanza l’uno dall’altro, nel tentativo di restituire un 
ragionamento derivato quasi sempre da un cambio di prospettiva, prodotto 
normalmente visitando un luogo.

Contact C-prints on fuji color crystal archive paper.
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Sulla Pietra
Il luogo da cui viene estratto il travertino è una architettura in constante 
trasformazione, un paesaggio complesso, con una presenza ed un colore quasi 
metafisici. Le cave mutano già dopo pochi giorni a causa della velocità con cui 
si estrae la pietra. L’area si estende per centinaia di metri, di cui una parte è 
ormai ricoperta di alberi e vegetazione, segno di un processo che si protrae da 
decenni.

L’obiettivo che si pone il progetto è quello di rappresentare lo spazio della cava 
e l’approccio con cui si interviene per l’estrazione del materiale.
Le immagini si dividono tra la rappresentazione del paesaggio e gli strumenti 
comunemente utilizzati alla sua lavorazione. Da una parte il paesaggio come 
viene percepito, enorme e primitivo, dall’altra le foto si avvicinano agli strumenti 
che consentono di affrontare tale struttura, e al prodotto che se ne ricava dal 
loro utilizzo.
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Urbino, città come teatro
Urbino può immaginarsi come un susseguirsi di spazi o scenari tra loro collegati, 
in cui gli attori entrano ed escono dal palcoscenico della città.

Il progetto esplora l’architettura della città come quinta teatrale.

Le fotografie mostrano possibili scene in cui la presenza umana viene 
deliberatamente rimossa, focalizzando l’attenzione del fruitore sul possibile 
palcoscenico che la città offre. In queste immagini è la luce a riempire la quinta 
con l’azione. Il soggetto rimane la città storica ed il suo quartiere più moderno, 
ma il forte contrasto tra luce ed ombra ne sottolinea la profondità. Pur non 
essendoci attori, l’architettura illustra l’azione come una quinta farebbe per un 
palcoscenico.
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PU, Marche In corso - 2020

Una ricerca sui caratteri che formano il paesaggio antropico tra Pesaro e Urbino.
Scatti realizzati in diversi formati, 10x12, 6x7, 6x6.
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Ricerca personale In corso

Paesaggio, Architettura, Territorio



16

Ricerca personale



17

Ricerca personale



18

Biografia
Gabriele Bortoluzzi si forma in architettura presso l’Università IUAV di Venezia 
e la ETSAB di Barcellona. Decide poi di dedicarsi interamente alla fotografia e 
si sposta prima al LCC di Londra ed infine al ISIA di Urbino.

Sue fotografie sono state pubblicate su riviste online e cartacee ed ha esposto 
in mostre collettive in Campania e Liguria. Alcune sue opere fanno parte di 
archivio ICCD e nel 2021 è uno degli artisti assegnatari di un atelier presso la 
fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia.

La sua pratica fotografica è estremamente legata al territorio e all’interazione 
tra architettura e paesaggio.

Fotografia di Saray Bosch Serra
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