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What is Europe to you?
Mostra fotografica di Lisa Borgiani

Luogo: Palazzo Albrizzi-Capello, Cannaregio, Venezia
Date: dal 15 gennaio al 26 febbraio 2022

INGRESSO LIBERO CON GREENPASS
Orari: da lunedì a sabato : 10-13  |  15-18Orari: da lunedì a sabato : 10-13  |  15-18
Inaugurazione sabato 15 dicembre ore 17.30 con concerto. Per prenotazioni tel. 041 522 5475

What is Europe to you? è il viaggio fotografico in progress dell'artista Lisa Borgiani attraverso le principali 
città e capitali europee. Per ogni città l’autrice ha scelto di ritrarre i suoi abitanti in quartieri che dal centro 
vanno verso la periferia in modo da offrire uno spaccato sociale e urbano diversificato e significativo. 
I ritratti (45 per città) delle persone che ha incontrato durante i suoi numerosi percorsi cittadini sono sempre 
spontanei, e questo per evidenziare l’aspetto della relazione e del dialogo. 
Ad ogni persona ritratta l’autrice ha chiesto: Ad ogni persona ritratta l’autrice ha chiesto: Che cos'è l'Europa per te?

L’opera finale è quindi sempre composta da un ritratto in bianco e nero delle persone interpellate (spesso 
anche evidenziando il contesto urbano in cui si trovavano), dal nome di ogni persona fotografata, dalla sua 
professione, dal luogo dove è stato fatto lo scatto, da una parola chiave che riassume la loro idea di Europa 
e da un breve testo che riporta le frasi espresse.

Questo lavoro artistico mira quindi a rappresentare il sentimento europeo attraverso un dialogo tra 
immaginiimmagini e parole legate alle storie di ogni individuo incontrato senza alcun limite di nazionalità, professione, 
estrazione sociale e culturale. I testi, accanto ai ritratti, funzionano quindi come “voci” che esprimono 
i sentimenti sull’Europa espressi dalle persone fotografate.

Le città e i luoghi dove l'artista ha realizzato fino ad oggi questo progetto sono: Atene (in occasione delle 
elezioni parlamentari), Berlino (durante il 30° anniversario della caduta del muro) nel 2019 con testi e in-
terviste di Marta Ottaviani, Milano e Roma nel luglio 2020, l’isola di Ventotene nel maggio 2021, in occa-
sione della Festa dell'Europa 2021 e Parigi nel 2022. 
Il progetto verrà portato avanti anche in altre capitali europee, come Bruxelles, Madrid, Vienna etc.
La ricerca di Lisa Borgiani viene presentata attraverso un'installazione composta da fotografie + testi nati 
dagli incontri-interviste (relative ai ritratti scattati e ai sentimenti raccolti nelle città  di Milano, Berlino, 
Atene, Roma, e nell’isola di Ventotene) + 1 video che mostrerà l’intero lavoro realizzato nelle diverse città. 
Questo racconto si propone di creare e sollecitare un legame più diretto tra cittadini e istituzioni. 
Intende focalizzare l'attenzione sul processo di inclusione e partecipazione sociale in modo democratico, Intende focalizzare l'attenzione sul processo di inclusione e partecipazione sociale in modo democratico, 
nonché accrescere l'interesse dei cittadini per l'Europa tramite nuove modalità di fruizione e di condivisione. 

Durante la mostra verranno invitati e coinvolti studenti di scuole e università per partecipare al 
progetto. Anche a loro verrà posta la stessa domanda: What is Europe to you? I sentimenti raccolti saran-
no pubblicati online ed esposti durante la mostra (in formato collage) in uno spazio dedicato. 
Intendiamo coinvolgere attivamente le generazioni che potranno dare la loro testimonianza in questo perio-
do storicamente importante e contribuire a far crescere la coesione europea.

L’insieme del lavoro di Lisa Borgiani si propone in sé come il frutto di un incontro e al contempo si offre 
come una possibilità di avvicinamento alle voci, ai sentimenti e ai bisogni di quel ricco caleidoscopio di 
persone che vivono in Europa. 
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