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• L’amore è inclusivo e per questo motivo si è scelto di 

dare forma, immagine e dignità ad ogni tipo di amore; 

• Progetto work in progress; 

• Soggetti e fotografi locali che collaborano fra di loro; 

• Coppie e famiglie eterosessuali, LGBTQIA+, disabili, 

interculturali, della terza età, a distanza; 

• Per dare visibilità a tutti quegli amori che non vengono 

adeguatamente rappresentati nella nostra società; 

• Percorso artistico dal dettaglio che rappresenta gesti 

d’amore universale fino a immagini dove le coppie e/o le 

famiglie vengono rappresentate nella loro interezza;  

• Foto in bianco e nero collegate da un filo di lana 

rosso;  

IL PROGETTO



IL FILO DI LANA ROSSO

• Riferimento a ‘Schindler's List’ volendo 
appunto ricordare anche le minoranze morte nei 
campi di concentramento, rappresentate nella 
mostra; 

• Fil rouge che unisce tante storie d’amore 
diverse in un’unica trama; 

• Rosso colore simbolo dell’amore; 

• La leggenda Cinese delle anime gemelle che 
racconta come le anime gemelle siano strette da 
sempre e per sempre da un filo sottilissimo, 
legate al mignolo della mano sinistra. Il filo 
rosso del destino unisce in maniera 
indissolubile due persone a dispetto di 
differenze di età, ceto sociale, genere, luogo 
di nascita o residenza: un legame 
indistruttibile. 



Locandina I tappa - Faenza
Locandina III tappa - Reggio Emilia 

(Fotografia Europea 2019)





PRIMA TAPPA
BAR DELLA CITTÀ - FAENZA

28.01 - 28.02 219



SECONDA TAPPA
PREVIEW AL BACIARELLO FESTIVAL

RAVENNA
13 - 16.02 2019



TERZA TAPPA
FOTOGRAFIA EUROPEA 2019 - REGGIO EMILIA

12.04 - 19.05.2019

Foto di Luca Zaccarini



Isabella Goni - Mirko & Luca 



Isabella Goni - Sara & Jannicy 



Martina Mozzillo - Adriana & Kofi



Isabella Goni - Raffaele & Giulietta



Contatti 

collettivoartenomade@gmail.com 
@collettivoartenomade 


