


SHIPWRECK CRIME è un progetto di Italo Rondinella.

Tutti gli oggetti sono stati fotografati sulla costa turca davanti all’isola greca di Lesbo.

Tutti questi oggetti sono appartenuti alle centinaia di persone che hanno tentato di attraversare questo breve tratto di mare, 

per raggiungere il territorio europeo.

Molti di loro non ce l’hanno fatta.

La maggior parte di questi oggetti è stata raccolta dall’autore per esser parte, insieme alle fotografie, di una mostra il cui 

scopo è quello di restituire dignità alle storie anonime di coloro a cui sono appartenuti.

Dentro ogni oggetto, c’è una storia,

dentro ogni storia c’è un essere umano,

dentro ogni essere umano c’è la nostra umanità tutta.





LA STORIA DEL PROGETTO

L’idea della mia ricerca è stata quella di verificare se a più di due anni di distanza da quando il flusso migratorio dalla Turchia 

all’Europa ha conosciuto, in quel tratto di mare, il suo picco più alto, ci fossero ancora tracce di quella tragedia.

Effettivamente ne ho trovate molte. Oggetti di ogni genere: scarpe, biberon, reggiseni, pettini, chiavi, fotografie, salvagenti, 

vestiti ...

Li ho fotografati in maniera sistematica, con il proposito iniziale di redigere un catalogo iconografico di questo cimitero di 

anonimi ricordi.

Tuttavia, guardare quegli oggetti, abbandonati sulla riva come rifiuti, mi ha fatto nascere il pensiero che fosse giusto e 

necessario restituire loro dignità e che, per farlo, fotografarli non fosse sufficiente. Questa è la ragione per cui sono tornato 

sui miei passi e ho iniziato a raccoglierli per poi portarli a casa con me, a Istanbul, dentro a due borsoni.

Vi è un altro importante elemento che ha arricchito le mie suggestioni in quel momento e ha contribuito a definire il concept 

del progetto in fieri.

Nel tratto di costa tra Babakale e Ayvalık - la costa turca di fronte a Lesbo - si alternano spiagge balneate a tratti vuoti, non 

frequentati dai vacanzieri, dove ho trovato gli oggetti.



Le due diverse scene convivono, a singhiozzo: 100 metri di 

spiaggia dove si gioca a racchettoni e, 10 metri più in là, le 

tracce dei naufragi; poi ancora bagnanti in vacanza e di nuovo 

altre tracce e così via.

Ho pensato che il mio progetto dovesse includere e descrivere 

questa situazione, rappresentare questi mondi paralleli e cercare 

una formula in grado di farli incontrare.

Prima ancora che mi fosse del tutto chiaro quale sarebbe stata 

questa formula ho registrato i suoni della spiaggia e fotografato 

anche i bagnanti.



IL CONCEPT DEL PROGETTO

Nel medesimo spazio fisico, la spiaggia, hanno convissuto due situazioni umane molto diverse e separate da un solco 

emotivo che non le fa incontrare.

I protagonisti sono sempre esseri umani: gli uni sfortunati perchè si trovano, loro malgrado, in una condizione di grave disagio 

e pericolo, gli altri fortunati perché godono di un momento di pace e svago; ma sono sempre esseri umani.

Quel solco mi è apparso chiaramente come la metafora della rappresentazione mediatica della vicenda umana dei migranti 

ma forse - più in generale - della rappresentazione del dolore altrui che perde la sua naturale dimensione compassionevole 

per diventare descrizione di un fenomeno.

Non più un dramma che mi commuove - perché sarebbe potuto succedere a me - ma un fenomeno drammatico - che a me 

non succederá mai.

Ed è così che - probabilmente anche per un meccanismo psicologico di protezione dal dolore - sia la retorica “buonista” che 

quella “cattivista” parlano di drammatico fenomeno epocale, l’una, ovvero di spaventosa invasione dei nostri territori, l’altra.

Dimenticando di commuoversi, prima di tutto.



Nella scena che mi sono trovato davanti, mentre lavoravo a questo 

progetto, mi sono reso conto di quanta potenza comunicativa ci 

fosse in quegli oggetti e di come quei medesimi oggetti comuni 

fossero l’elemento di contatto tra gli esseri umani sfortunati e 

quelli fortunati, attori entrambi di rappresentazioni così diverse 

sul medesimo palcoscenico.

Le stesse scarpe e gli stessi vestiti, le stesse fototessere per i 

documenti, gli stessi pettini, gli stessi spazzolini, le stesse 

medicine, gli stessi portafogli ...

Quel solco di separazione tra la mia vita e la loro, guardando 

quegli oggetti, si è dissolto; semplicemente mi sono commosso.



L’OBIETTIVO DEL PROGETTO

L’obiettivo di questo progetto è quello di aiutare lo spettatore a recuperare la propria commozione affinché gli accada quello 

che è accaduto anche a me.

Questa non è una mostra sul fenomeno migratorio questa è, molto più semplicemente, una mostra sulla commozione.

Mi piace immaginare questo progetto come un moto virtuoso circolare dove la mia volontà di restituire dignità agli oggetti - 

quindi a tutti gli esseri umani a cui sono appartenuti - generi il sentimento di commozione che a sua volta restituisce dignità 

a me stesso di fronte al dramma altrui.

Commuoversi non basta, occorrono senz’altro volontà e azioni ma qualunque volontà e qualunque azione, senza empatia 

e commozione, produrranno risposte inadeguate.





LA MOSTRA

Le fotografie e gli oggetti saranno esposti all’interno di un lungo spazio rettangolare.

Le foto appese alle pareti dei due lati lunghi del rettangolo, ciascuna alla medesima altezza e alla medesima distanza l’una 

dall’altra.

Sotto ogni immagine, dentro a una teca trasparente, sostenuta da un supporto, all’altezza di circa un metro da terra, sarà 

collocato l’oggetto fisico ritratto in ogni fotografia. Gli oggetti sono 45.

Ogni foto e ogni oggetto saranno illuminati singolarmente da un faro spot.

L’intero spazio espositivo sarà sonorizzato, diffusamente ma a basso volume, dall’audio originale che riproduce il fruscio delle 

onde sulla riva e le voci dei vacanzieri e che è stato registrato nel periodo in cui gli oggetti sono stati fotografati e raccolti.

LA SEDE DELLA MOSTRA

Grazie alla collaborazione della Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 che ha approvato il progetto, mettendo a disposizione 

i locali della propria sede, la mostra avrà luogo presso gli antichi Magazzini del Sale, sulla Fondamenta delle Zattere a 

Venezia. Una sede prestigiosa utilizzata da anni per ospitare numerosi eventi collaterali della Biennale di Venezia.





L’AUTORE

Italo Rondinella è un fotografo e filmmaker italiano da anni 

residente in Turchia.

Nel suo lavoro, alterna l’impegno giornalistico - attraverso la 

produzione di reportage fotografici e video documentari - ad 

una ricerca più personale.

In entrambi i casi, i temi trattati hanno prevalentemente a che 

vedere con i conflitti del mondo globale contemporaneo, le 

sfide ad essi connesse e i conseguenti cambiamenti sociali e 

politici.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO

https://www.italorondinella.com/2018/12/16/shipwreck-

crime/

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’AUTORE

https://www.italorondinella.com/about/







Con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).
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