Cari colleghi in Europa,
la crisi attuale ci ha spinto a iniziare un appello a livello europeo, per
documentare questa nuova situazione per noi tutti e per i nostri posteri.
Anche perché crediamo che l’Europa in tempi così duri debba restare unita.
Il mio nome è Oliver Heinl. Sono un fotografo d’architettura in Germania e desidero
realizzare con il sostegno del fotografo e mio amico Christian Höhn e insieme a voi –
46 altri colleghi da tutte le capitali d’Europa – un progetto fotografico unico: la
visualizzazione della condizione speciale dell’Europa ai tempi del coronavirus.
In ogni capitale noi scriviamo a esattamente un/a fotografo/a, il cui linguaggio
metaforico pensiamo che si adatti alla nostra idea. Abbiamo fatto tradurre questa email nelle lingue inglese, francese, portoghese, italiano, croato, e russo. È
disponibile come download PDF sul sito www.lockdown-europe.org.
Il coronavirus ha attualmente dato un’impronta a tutta l’Europa. Nella maggior parte
dei paesi sono state decretate misure restrittive alle uscite di casa, le singole nazioni
hanno riportato i cittadini nel proprio paese. L’Europa che si stava saldando sembra
di nuovo sfasciata nelle sue singole parti.
L’idea: vogliamo ricomporre i pezzi del puzzle di cui è composta l’Europa almeno
visualmente. Per questo speriamo di trovare in tutte le 47 capitali europee un/a
fotografo/a che sia pronto/a a collaborare al nostro comune progetto fotografico
“LOCKDOWN Europe”, documentando la condizione della propria capitale con
fotografie espressive.
L’obiettivo è dare vita a una mostra itinerante per l’Europa. Al riguardo dovrebbe
derivare anche una pubblicazione. Questo dipende ovviamente da un possibile
finanziamento. Siccome però il tempo stringe e non sappiamo quanto questo stato
durerà, vorremmo cominciare presto con i lavori fotografici.
Se desideri partecipare, ti preghiamo di mandarci (per esempio tramite WeTransfer)
una serie scelta di 1 – 5 fotografie digitali (formato jpg e tiff) che mostrino le
ripercussioni del coronavirus sulla vita urbana e altro nella tua capitale. La
realizzazione del tema è libera. Tutte le foto inviate dovrebbero avere
almeno 3400x4600 px per 355 dpi e contenere l’indicazione del luogo come pure
la data dello scatto. Le fotografie documenteranno uno stato del nostro
continente come non lo abbiamo mai conosciuto prima. Noi tutti non sappiamo
come questo tempo inciderà sulla nostra vita e sull’Europa. La nostra vita è al
momento condizionata da molte paure e insicurezze. Tuttavia, adesso
abbiamo la chance di poter documentare questa condizione con il nostro
progetto fotografico a livello europeo. Ci farebbe piacere anche conoscere le
tue esperienze e i sentimenti che ti accompagnano fotografando.
In ogni crisi è racchiusa una chance! Per questa ragione desideriamo realizzare
questa idea con te – adesso! Infatti, non avremo molto tempo per farlo (speriamo),
prima che la vita riprenda a scorrere in modo più o meno ordinato nelle nostre città.

Costruiremo un sito web che mostrerà le fotografie inviate da voi. Questo però
avverrà in futuro. Ora è il momento di realizzare fotograficamente la nostra idea
comune!
Si tratta di un progetto non profit e speriamo di poterti entusiasmare!
Per favore facci sapere entro e non oltre il 28 aprile se hai intenzione di
partecipare, altrimenti contatteremo un/a altro/a fotografo/a.
Se hai domande, mettiti in contatto con noi. Sarebbe meglio tenere la
corrispondenza in tedesco o inglese.
Grazie mille e saluti soleggiati dalla Baviera! Rimanete in salute!
Oliver + Christian
Attenzione: per favore seguite durante il vostro impegno impegno per il nostro
progetto le misure restrittive o i divieti di uscire di casa adottati dal vostro Paese! Nel
caso di divieti di uscita è possibile per esempio fare scatti nell’ambiente
domestico…

