
Wu Ming + TerraProject = 4
Un viaggio di fotografie e racconti



Biografie degli autori

TerraProject Photographers

TerraProject Photographers è un collettivo di fotografia documentaria fondato in Italia nel 
2006 e composto dai fotografi Michele Borzoni, Simone Donati, Pietro Paolini, Rocco Rorandelli 
e da Anna Iuzzolini, project coordinator.

Tra i primi collettivi fotografici nati nel nostro paese, TerraProject sperimenta un’originale me-
todologia di scrittura collettiva, attraverso reportage di gruppo aventi come filo conduttore una 
ricercata uniformità stilistica. Da sempre attenti sia alla realtà italiana che a questioni globali, i 
lavori di TerraProject sono stati pubblicati sulle principali riviste internazionali ed esposti in Italia 
e all’estero.

Wu Ming

Wu Ming è un collettivo di narratori nato nel 2000 per iniziativa dei quattro autori di Q, un ro-
manzo storico firmato con il nome multiplo Luther Blissett.

Insieme hanno scritto cinque romanzi, tre raccolte di saggi e un’antologia di racconti. In Rete 
gestiscono il blog Giap, uno tra i più frequentati spazi di confronto politico e culturale.

I singoli membri di Wu Ming (identificati con un numero progressivo da 1 a 5) hanno pubbli-
cato diverse opere da “solisti” e seguono numerosi progetti individuali.

Wu Ming ha anche una sua sezione “musicale” - la rock band Wu Ming Contingent - e una di 
formazione e didattica - il Wu Ming Lab, con sede a Bologna.



Il Centro di cultura fotografica è un’associazione fondata a Vicenza che si occupa di divul-
gare e sviluppare conoscenze in materia di fotografia. Si rivolge a tutti gli appassionati del set-
tore, siano essi alle prime armi, fotoamatori o fotografi professionisti.

Le attività tramite le quali si realizza il progetto divulgativo del CCF sono di varia tipologia, 
tra cui l’organizzazione di mostre, la produzione di incontri con fotografi e altri professionisti, 
la realizzazione di un archivio fotografico e la creazione di una biblioteca settoriale. Vengono 
inoltre organizzati corsi di formazione dedicati a temi specifici, workshop e altre iniziative mul-
tidisciplinari.

Il Centro di cultura fotografica vuole essere una risorsa per la città di Vicenza, per i suoi ap-
passionati di fotografia ma più in generale per tutti i suoi abitanti.

Nei primi mesi di attività il CCF ha tesserato oltre 70 Soci, ai quali ha offerto un ampio ventag-
lio di iniziative, tra le quali possiamo contare:
• Inizi di Fotografia (corso gratuito per i nuovi Soci)
• Formazione Fotografica CCF (4 corsi a pagamento dedicati all’educazione visiva su temi 

specifici)
• FuoriLuoghi (programma di uscite fotografiche in luoghi particolarmente significativi e di-

versi tra loro)
• Diritti (incontro dedicato all’approfondimento del rapporto tra diritto e fotografia)
• collaborazioni con enti e associazioni facenti parte della realtà cittadina (es. Associazione 

Centro Storico Città del Palladio)

Il CCF è presente capillarmente sulle principali piattaforme social del web:
• Facebook: www.facebook.com/centroculturafotografica
• Twitter: @CCF_VI
• Instagram: www.instagram.com/centroculturafotografica
• Flickr: www.flickr.com/photos/ccf_vi

Dispone inoltre di un sito web all’indirizzo http://centroculturafotografica.org.

Il Centro di cultura fotografica



Lo spazio: Chiericati Underground

Palazzo Chiericati, sede della straordinaria Pinacoteca Civica e da sempre uno dei centri vi-
tali della cultura a Vicenza, offre ora un nuovo spazio alla grande arte. I meravigliosi interrati del 
Palazzo sono tornati alla luce grazie al recente restauro, che li ha restituiti in una forma ideale 
alla loro nuova vocazione: ospitare le esposizioni di arte contemporanea più importanti della 
città.

Quasi in un rovesciamento delle radici storiche, si compie un perfetto dialogo tra la parte 
superiore e classica del complesso architettonico - scrigno di indimenticabili dipinti dalla lunga 
tradizione - e le profondità di Chiericati Underground, dove batte il cuore del contemporaneo.

Contatti

Centro di cultura fotografica

centroculturafotografica@gmail.com
facebook.com/centroculturafotografica
twitter.com/CCF_VI
centroculturafotografica.org

+39-347-7972007 - Matteo Cocco, Presidente
+39-329-4920886 - Giulio Bernardi, Vice Presidente


