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Guardare con occhi nuovi ciò che si pensa di conoscere già. 
Meravigliarsi di fronte al consueto.
Riscoprire il fascino di ciò che ci affianca da sempre. 
Mettere in evidenza nuove forme di racconto della Cattedrale 
e dei suoi vari aspetti  “fisici” certamente, ma anche dei vari 
universi sociali e umani che ad essa fanno riferimento,
così come del contesto in cui è immersa.
Attivare occhi e sensibilità capaci di generare nuovi racconti su 
un bene così centrale della storia e della vita cittadina.

*
Ottocento anni di fede, memoria e cultura sedimentate 
nelle pietre, nei manufatti, nelle opere. E negli 
universi –sociali, economici e politici- che la Cattedrale 
dell’Assunta ha impresso nella città e nella diocesi tutta. 
*
Abbiamo chiesto alle associazioni di fotografi cosentine 
di dare forma a un progetto a partire da questi pensieri, 
facendo appello alle loro sensibilità, vissuti, saperi e 
tecniche. Per costruire un racconto corale, inedito, 
contemporaneo, empatico e coinvolgente come il 
linguaggio fotografico è capace di fare.

Nitida, L’impronta e Ladri di luce hanno accettato 
l’invito-sfida. E questi i loro progetti-visioni.
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La Cattedrale invisibile

Una piccola serie che prova a delineare l’immagine 
della Cattedrale, nel tentativo di mostrarla nella 
sua essenza, la tratteggia senza quasi mai farla
vedere, perché la Cattedrale non è solo un posto, 
è soprattutto un sentire comune.
Essa, non esiste solamente nella sua forma e nel suo 
significato, esiste e si concretizza attraverso tutto 
quello che le sta al margine: il contesto urbano, 
le figure invisibili che la governano ed il suo dietro
le quinte. Anche questo è la  Cattedrale, anzi, 
è soprattutto questo. Essa è un luogo che non occupa 
solo il suo spazio fisico ma si espande coinvolgendo 
anche gli aspetti non materiali e intangibili, per questo 
invisibili. Questo progetto è uno sguardo collettivo, 
di occhi e sentimenti completamente diversi 
e distanti tra loro ma con un intento comune.
Alla fine, la serie fotografica, invece che 
divergere dando origine ad un risultato
caotico, finisce per collidere in un unico punto, 
un fulcro invisibile.

L’impronta

Sonia Ferrari
Nello Gallo
Giulia Guzzardi
Diego Mazzei
Giovanna Seminara

L’Associazione Culturale “L’impronta culture 
fotografiche” nasce a Cosenza con lo scopo di
diffondere la cultura fotografica e valorizzare 
in termini turistici e culturali il territorio.
Unica galleria esclusivamente fotografica nella 
città bruzia, “L’impronta” sin dalla sua
nascita realizza importanti progetti ed eventi 
(mostre, workshop, attività di ricerca sul
campo, seminari, corsi, incontri con fotografi 
noti, presentazione di libri, ecc.), miranti 
a creare un dibattitto attento e approfondito 
sulla città e di conseguenza sulla nostra regione.
L’associazione è un laboratorio sempre attivo, 
grazie alla collaborazione dei soci, che con 
i lavori e le sperimentazioni contribuiscono 
a fornire inediti punti di vista sia tecnici che
stilistici sulla fotografia.





Ladri di Luce Due i racconti proposti, nati da un confronto dialettico 
tra gli autori, incentrati su due scelte prospettiche 
apparentemente difformi ma invece capaci di 
convergere nello sviluppo di un’unica trama.

Dettagli di una cattedrale
Uno sguardo diretto, attento al piccolo, al minimo, 
ai dettagli che normalmente sfuggono ai più e, 
attraverso di essi, raccontare la grandezza, profondità 
e bellezza del tutto.

Verso la cattedrale
Vicoli e stradine come traccia/specchio/riverbero 
della cattedrale nella storia passata e presente della 
città e della sua umanità.

Luisa Boscarelli
Salvatore Cameriere
Daniela Fucilla
Maria Fusaro
Giuseppe Giardina
Vincenzo Mantuano
Deborah Naccarato
Emma Piluso
Giulia Savarelli
Francesco Scalzo

L’associazione “Ladri di Luce” ha come unico scopo 
la condivisione della passione per la fotografia.
L’obiettivo principale è diffondere la conoscenza 
della cultura fotografica e delle arti visive in genere, 
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
È un luogo di incontro per chiunque voglia 
avvicinarsi al mondo della fotografia attraverso 
escursioni, corsi, seminari, momenti di crescita 
e condivisione.





Nitida Il Duomo è da sempre fulcro centrale 
del nostro lavoro e attorno al quale nelle 
ultime settimane siamo riusciti 
a ritrovarci sia intellettualmente 
che fisicamente.

Pierluigi Ciambra
Guido Guglielmelli
Domenico Marigliano 
Maria Teresa Mauro
Samuel Mazzotta

Nitida è formata da una base di soci molto 
eterogenea, fatta di diversi stili, esperienze, sensibilità. 
Il lavoro dell’associazione svolto nel corso degli anni 
ci ha permesso di approfondire il grande tema della 
progettualità fotografica dalla ricerca all’ideazione, 
alla fase operativa fino al prodotto finale.
In questa ottica siamo stati lieti di partecipare 
al progetto mettendo in campo la libera 
interpretazione del tema da parte dei singoli, 
mantenendo una qualità alta e omogenea dei progetti.

Fabiola Iris Sbano 
ospite dell’associazione con il progetto Ri-composta
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