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      (Giornalisti a Lampedusa di Antonino Maggiore e Giacomo Sferlazzo) 

 

  
 

Dal 16 al 25 giugno - presso la galleria Officinenove – Roma via del Casale Galvani n.9 
ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FOTOLEGGENDO 

 



 

Materiali di scarto, oggetti dimenticati in un viaggio, in una fuga disperata, perduti tra i flutti del 

mare, tra la sabbia del deserto, tra la noncuranza e il silenzio. Munnizza.  

  

Ogni comunità necessita di definire se stessa in relazione a ciò che scarta, ci ricorda Z. Bauman.   

I migranti, gli esuli, i rifugiati rappresentano essi stessi uno scarto, elemento chiave del gioco vizioso 

delle nostre paure tautologiche, utilizzate ad hoc per alimentare e deviare la discussione mediatica.  

Nella cultura del disimpegno, della discontinuità e della dimenticanza in cui tutti siamo nel e sul 

mercato, al tempo stesso clienti e merce, quello che tutti temiamo è l’abbandono, l’esclusione, 

l’essere respinti, scaricati.1 

 

Gli scarti umani della nostra contemporaneità rappresentano dunque un bersaglio necessario su cui 

scaricare le ansie e i timori di una precarietà collettiva. Lo Stato, nell’ultimo esausto tentativo di 

darsi una definizione, un ruolo, raccoglie tali ansie, le alimenta e le sfrutta arruolandole come 

necessità primarie per riaffermare un’identità che viceversa è labile, inesistente.  

 

Giacomo Sferlazzo raccoglie questi oggetti, trovati nei luoghi simboli della migrazione dei nostri 

giorni: Lampedusa, Calais, la frontiera Messico-Usa e li ri-assembla, li custodisce, dona loro quella 

dignità che gli è stata sottratta, facendone reliquia, memoria, riflessione, provocazione.  

Gli oggetti, attraverso la rielaborazione dell’artista, diventano metafora.  

Non hanno bisogno del commento, non hanno bisogno di luce.  

Sono reali, sono concreti, nella loro concretezza dimessa ci turbano: monito della divisione iniqua 

tra i sommersi e i salvati, testimoni di questo tempo senza logica, senza giustizia, emblema della 

realtà in cui anche gli esseri umani, le loro vite, le nostre vite, sono diventate vite di scarto. 

 

 

Laura Carnemolla 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Z. Bauman, Vite di scarto, Edizioni Laterza, Bari, 2004. 



Nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso 
Guy Debord - La società dello spettacolo 

 

Il 9 novembre del 1973 Pier Paolo Pasolini pubblicava sul Corriere della Sera un articolo dal titolo 
“Acculturazione e acculturazione” dove presagiva il completo appiattimento della società italiana 
sotto l’influsso dei nuovi mezzi di comunicazione e il consumismo da essi propagandato. Ancora 
prima Debord nel suo libro “La società dello spettacolo” del 1967, parlava di una società in cui il 
capitale stesso si era oggettivato nello spettacolo. Questo capovolgimento del reale si origina sin dal 
sistema di produzione dove la merce stessa assume un valore di scambio che trascende il suo valore 
d’uso, lo sorpassa, lo annienta e così facendo trascende il reale stesso. Se nel lavoro salariato avviene 
la produzione della merce e lo sfruttamento con cui si estrae il plus-valore, nel dopo lavoro si passa 
ad un altro movimento della catena di montaggio, l’illusione di “essere” nella vita reale davanti ad 
uno schermo. Dagli anni sessanta ad oggi i mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie hanno 
portato questo processo ad un punto di non-ritorno. Insieme a questo le contraddizioni reali si sono 
spostate nei nuovi confini: luoghi militarizzati in cui si mette in scena “Lo spettacolo del confine” che 
ancora una volta è il capovolgimento del reale, la sua rimodulazione in realtà virtuale ad uso e 
consumo di massa.  

Masse di persone, spesso in fuga da guerre e dalla guerra del capitale, diventano allora eserciti di 
lavoratori di riserva, mediaticamente rovesciati, criminalizzati ed usati per stimolare la grande 
“paura europea” e le politiche sulla sicurezza oppure con una doppia contorsione possono diventare 
masse di “poveri cristi” da salvare, magari con navi militari e droni di ultima generazione. 

Se è nei confini, oggi, che le contraddizioni del reale emergono e dunque vengono capovolte nella 
spettacolarizzazione, è forse ai confini dello spettacolo che bisogna andare a cercare per trovare 
una chiave di lettura del mondo contemporaneo? 

 

 

Giacomo Sferlazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 oggetti a terra a Lampedusa – 2014 
Oggetti ritrovati dal collettivo Askavusa a Lampedusa appartenuti alle persone “migranti” 
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7 oggetti a terra a Calais – 2016 
Oggetti ritrovati dal collettivo Askavusa a Calais appartenuti alle persone “migranti” 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



Gli intellettuali a Calais – 2016 
Quaderno appartenuto ad una persona “migrante” ritrovato a Calais 

 

 

 

 

 

 
 

 



Welcome to UE – 2015 

Legno e filo spinato 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Vilipendio europeo – 2015 
Bandiera dell’UE con svastica (stampa) e denuncia (originale) 

 
La mattina del 13 luglio 2015 alle ore 11 davanti al porto vecchio di Lampedusa (sotto Porto M la sede di Askavusa) si 

stava girando una scena del film “Lampedusa” che parlerà di naufragi e immigrazione ed esalterà il ruolo delle forze 

dell’ordine e delle forze militari nel loro doppio ruolo militare/umanitario.  

Il collettivo Askavusa ha piazzato una bandiera dell’Europa con al centro una svastica dietro al set cinematografico per 

mostrare come le responsabilità sulla questione delle migrazioni siano riconducibili alle politiche neo-coloniali e 

imperialiste dell’Unione Europea, per riaprire le indagini per mancato soccorso per la strage del 3 ottobre2013 e per 

mostrare solidarietà al popolo greco, in grave difficoltà per le assurde politiche economiche della Troika. Un gruppo di 

poliziotti è intervenuto immediatamente sequestrando la bandiera e affermando che quel simbolo (la svastica) non può 

essere mostrato, gli è stato risposto che in Ucraina in questo momento vi è un governo nazista appoggiato e voluto da 

UE e USA. Giacomo Sferlazzo è stato denunciato per vilipendio alla bandiera e la denuncia è stata notificata dai vigili 

urbani del comune di Lampedusa e Linosa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 oggetti a terra tra Stati Uniti e Messico – 2016 
Stoffa porta tortillas e recipiente per acqua dipinto- ritrovati nel deserto di Sonora, in Arizona (USA) al confine con il 

Messico dal gruppo Samaritans e donate ad Askavusa 

 

 

 



Il valore di scambio – 2016 
Stampa su carta 

 



Munnizza – 2014 
Spazzatura 

 

 
 

La fine della pesca – 2014 
Cemento e rete 

 

 



La pesca delle spugne – 2014 
Spugna – legno di barca – cornice 

 

 

 

 



Il Santuario della Madonna di Porto Salvo di Lampedusa – 2011 
Acrilico e oggetti di persone “migranti” passate da Lampedusa: pezzo di barca, testi sacri, stoffe, scarpa, corda   

 

 



Nostra Signora delle Coperte Isotermiche – 2015 
Statua in legno ritrovata su una barca di migranti a Lampedusa, coperta isotermica, poesia 

 

 

 
Nostra Signora delle Coperte Isotermiche 

Aiutaci a rimanere umani mentre sganciamo bombe schiacciando una tastiera e sorseggiando un caffè. 

Aiutaci a salvare coloro che non riusciremo ad uccidere bombardando  

E quando li rinchiuderemo nei centri di detenzione facceli accudire come il Dio degli eserciti comanda. 

Nostra Signora delle Coperte Isotermiche 

Aiutaci a rimanere in silenzio quando questi verranno lasciati nelle campagne 

A spezzarsi la schiena per pochi euro al giorno 

Quando verranno picchiati dalle nostre forze dell’ordine per avere le loro impronte digitali. 

Nostra Signora delle Coperte Isotermiche                                                                                             

Dacci la nostra razione di commozione quotidiana cosi che ci sentiremo meglio. 

Avremo, con le nostre lacrime, fatto germogliare il seme della speranza. 

Nostra Signora delle Coperte Isotermiche 

Santifica per sempre l’arte di chi ci aiuta a tenere la linea. 

Nostra Signora delle Coperte Isotermiche 

Aiutaci anche a guadagnarci qualcosina da tutto questo 

Che va bene 

“non vivremo di solo pane” 

Ma dopo la commozione si sa che un piatto di pasta aiuta a riprendersi. 

 



 

Nostra Signora delle Coperte Isotermiche – Santino – 2015 

Grafica di Juliette Seban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contro l’identità – 2014 
Tesserini d’identificazione rilasciati nel “Centro di detenzione per migranti di Lampedusa” e sabbia 

 

 
 

Ritratto dell’artista da giovane o dell’identità e dell’identificazione – 2016 
Carta d’identità maltrattata 
 

 



 
Giacomo Sferlazzo è un attivista politico di Lampedusa, cantautore e (ri)assemblatore di 
materia, colori, oggetti, fotogrammi e spazzatura. Ha inciso quattro dischi come 
cantautore ed insieme a Jacopo Andreini ha realizzato l’album di musica sperimentale 
"Nella pancia della balena". Da anni ricerca storie e memorie dell'isola di Lampedusa con 
cui ha realizzato Lampemusa uno spettacolo di canzoni e racconti su Lampedusa. Nel 
2009 ha co-fondato il collettivo Askavusa con cui organizza il Lampedusainfestival e con 
cui ha realizzato PortoM uno spazio polifunzionale dove sono in mostra gli oggetti salvati 
da Askavusa nel corso degli anni e appartenuti alle persone "migranti" passate da 
Lampedusa.  
www.giacomosferlazzo.it 

 

 
Laura Carnemolla, siciliana di nascita, romana d'adozione, ha lavorato per anni sui set 
cinematografici. 
Storica dell'arte e curatrice indipendente, da qualche anno ha lasciato il cinema per 
dedicarsi all' attività di curatela, scegliendo di occuparsi di tematiche sociali e di 
denuncia. Ha vinto il premio come miglior curatela a Torino, all'interno di Paratissima XI, 
con la mostra Cross the Border, curata insieme a Claudia Francisetti. 
 
 
 
 

 
 
FotoLeggendo esce dai confini tradizionali della fruizione della fotografia e invade lo spazio pubblico proponendo 
linguaggi diversi, sovrapponendoli e mischiandoli, nella convinzione che l’essenza dell’arte fotografica sia il costante 
rinnovamento e la rivoluzione.  
http://www.fotoleggendo.it/edizione2016/ 
  
 
OFFICINENOVE è un'associazione culturale nata a Roma nel 2015 dalla volontà dei quattro soci fondatori di creare un 
luogo di incontro e di riferimento per gli artisti. Nasce dalla necessità di credere alla possibilità di un pensiero libero, 
svincolato da istituzioni e regole, dove ciascuno possa partecipare, creare, progettare, un modo diverso di esprimere 
ogni forma di arte, in base al merito e alle idee, al di fuori delle regole di mercato e sostenendo l’incontro di diversi 
soggetti creativi che possano sperimentare nuove forme di collaborazione. Un collettivo che possa dare spazio fisico e 
mentale alla creazione e che possa mettere in luce ogni individuo, valorizzando ogni pensiero che sia finalizzato al 
miglioramento e all’ evoluzione sociale e politica della nostra società. 
http://www.officinenove.com/ 
  
 
Collettivo Askavusa nasce nel 2009 a seguito delle mobilitazioni di Lampedusa contro la realizzazione di un CIE (centro 
di identificazione ed espulsione) sull’isola. Dal 2009 svolge diverse attività politiche e culturali tra cui il 
Lampedusainfestival e PortoM: uno spazio dove vi sono esposti gli oggetti appartenuti alle persone “migranti” passate 
da Lampedusa e dove si svolgono varie attività. Nel 2016 all’interno di PortoM si è aperto uno sportello dell’USB (unione 
sindacale di base).   
https://askavusa.wordpress.com/ 

 
 

 
 
 

 
Foto di Maria Zullo. 
La foto di “Contro l’identità” è di Andrea Kunkl. 
La foto di “Ritratto dell’artista da giovane o dell’identità e dell’identificazione” è di Giacomo Sferlazzo. 
La foto di Giacomo Sferlazzo è di Veronica Citi. 

http://www.giacomosferlazzo.it/
http://www.fotoleggendo.it/edizione2016/
http://www.officinenove.com/
https://askavusa.wordpress.com/

