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UMANALACUNA01

Supervised: Alessandro Carrer, Giovanna Silva 2020

Da due secoli a questa parte la Laguna appare come uno spazio sempre  
più accerchiato, indebolito, mero strumento spettacolare: continuamente 
deturpato da progetti che promettono la salvezza della città di Venezia  
a discapito della fragilissima morfologia lagunare.

UMANALACUNA cerca, quindi, di restiture all’acqua il ruolo perduto  
perciò tramite un rovesciamento prospettico, utopizza un inabissamento 
volontario della città di Venezia, sede di un ecosistema di abitanti anfibi; 
cittadini post-umani capaci nuovamente di vivere d’acqua e in armonia  
con essa. La Laguna torna in questo modo ad assumere un ruolo attivo, 
consentendo il superamento della contemporanea lacuna mnemonica  
che ne ha sconvolto gli equilibri idrodinamici.

La cavità/mancanza [dal lat. lacuna «laguna; cavità; mancanza», der.  
di lacus «lago»] diventa, perciò, uno spazio progettuale vuoto: luogo fabulisto  
in grado di immaginare futuri di comunione tra specie e l’elemento acqua.

Il mio sguardo si è diretto verso le webcam subacquee della piattaforma 
oceanografica ACQUA ALTA del CNR: ho visionato i video in tempo reale della 
webcam alla profondità di -15 m, collezionando screenshot di pesci  
ed esseri viventi non umani che apparivano all’interno del campo della stessa. 
Successivamente ho composto dei video subacquei a dei soggetti umani  
e ho postprodotto gli screenshot derivati da questi emulando l’estetica della 
webcam subacquee reale. Il tutto mi ha permesso di ipotizzare  
la futura quotidianità ripresa delle webcam: oltre ad esseri viventi non umani, 
appariranno nel campo anche i cittadini postumani.
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2020-ongoing

Il 23 Luglio 1917 venne inaugurato il polo industriale di porto Marghera:  
il sogno futurista di una Venezia industriale si fu così materializzato in  
18 chilometri di canali navigabili, 33 di banchine e oltre 2500 ettari di penisole 
industrializzate che si allungano sull’acqua.

Gli sviluppi urbani suscitati da questa crescita industriale hanno  
portato alla formazione del vicino agglomerato di Mestre, che anteriormente 
era una piccola località ma che oggi conta più di 200.000 abitanti. 

Questo ribaltamento di prospettiva ha sottratto definitivamente a Venezia 
il ruolo direttivo ed ha conseguentemente portato a parlare di crisi di Venezia 
come crisi della sua città industriale.

TERRAFERMA, quindi, indaga visivamente il territorio limitrofo la Laguna 
di Venezia, nato e cresciuto nell’alienazione della dittatura porto-industria. 
L’edificazione caotica e incontrollata diventa il soggetto di questa narrazione, 
nonchè il caso studio che spinge questa crisi territoriale a parlare di crisi 
Europea: in cui alle città si sta sostituendo pian piano una nebulosa di periferie.
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Una collezione, iniziata durante il periodo pandemico, che si ripromette di 
prelevare e documentare (oramai) oggetti del paesaggio lagunare.
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Esseri umani e non umani, biotici e abiotici, esseri vivi e carcasse...
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Supervised: Mario Cresci 2019

Attraverso il montaggio e l’associazione, con THERE AND HERE, insisto sulla 
capacità dialogica e sul potenziale dialettico delle immagini, evidenziando  
la sintomatologia presente all’interno di mie fotografie.

Ogni doppia pagina si trova, di volta in volta, a svelare associazioni formali 
tra le immagini, aprendo così un dialogo warburghiano capace di educare  
a vedere “qualcosa come qualcos’altro”. 
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Giacomo Bianco (1994) è un fotografo nato a Venezia. Dopo gli studi in Disegno Industriale e Multimedia presso lo IUAV di Venezia, consegue il diploma di laurea in Fotografia all’ISIA U di Urbino. 
Nel 2020 è vincitore della 103ma Collettiva Giovani Artisti presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, uno dei vincitori del bando REFOCUS#2 indetto da MUFOCO, MiBACT e Triennale di Milano 
e assistente fotografo di Matteo De Mayda.  Dal 2019 al 2021 è atelierista presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia e attualmente è assistente della fotografa Giovanna Silva insieme 
alla quale insegna all’ISIA U di Urbino. È FRESH EYES talent 2021, vive e lavora tra Venezia e Milano.
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