
 

 

 
 

   
 

 
 

LO SGUARDO DELLE VIAGGIATRICI SULL’ITALIA DI MEZZO 
UN PROGETTO FOTOGRAFICO 

 

 
 
 
Fotografe e fotografi sono invitati a candidarsi per ripercorrere le tracce delle viaggiatrici che tra metà 
Otto e inizio Novecento hanno attraversato l’Abruzzo rinarrandone i luoghi attraverso la scrittura e la 
pittura. Le autrici Margaret Fuller (1810-1850), Estella Canziani (1887-1964), e Amy Atkinson (1859-
1916) insieme ad Anne MacDonnell (1920-1996), sul cui lavoro si concentra il progetto L’Abruzzo delle 
viaggiatrici finanziato dal Dipartimento di Scienze Umane (UNIVAQ), offrono infatti nelle loro scritture 
e pitture una mappatura della vita e del paesaggio abruzzesi a cavallo dei due secoli attraverso la loro 
peculiare esperienza di donne straniere nell’Italia di mezzo.  
Il progetto intende coinvolgere cinque tra fotografe e fotografi per realizzare altrettanti racconti 
fotografici che riscrivano i luoghi e le comunità che sono state attraversate dalle autrici in oggetto, con 
l’obiettivo di far dialogare le rappresentazioni testuali e figurative lasciateci dalle viaggiatrici con gli scenari 
del presente catturati dalla fotografia. 
Chi voglia partecipare alla selezione dovrà presentare un breve CV e un portfolio composto di 5 fotografie 
rappresentativo della produzione pregressa ad un comitato di valutazione espressione del gruppo di 
ricerca. I selezionati avranno due mesi di tempo per realizzare il proprio contributo, costituito da un 
numero di scatti variabile da 5 a 10, dopo una riunione preliminare con i responsabili del progetto 
L’Abruzzo delle viaggiatrici. 
I progetti fotografici saranno ospitati in una mostra itinerante tra L’Aquila e alcuni comuni delle “Terre 
della Baronia” (distretto del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga) tra l’estate e l’autunno 2021. 
I vincitori avranno diritto ad un gettone di € 500,00. 
I documenti per la selezione vanno inviati a progetto.viaggiatrici@gmail.com entro il 7 aprile 2021. 
Il risultato della selezione sarà comunicato entro il 14 aprile 2021. 
La riunione preliminare si terrà entro due settimane dalla comunicazione dei selezionati. La scadenza per 
la consegna dei progetti sarà il 1 giugno 2021. 


