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L’associazione culturale dotART, con sede a Trieste, dal 2009 promuove progetti orientati a dare supporto e visibilità ai 
fotografi professionisti e amatoriali, sul territorio e all’estero.
In linea con la propria filosofia, il 23 marzo 2020, in piena emergenza sanitaria legata al Covid-19, lancia sulla propria 
piattaforma Exhibit Around il progetto fotografico/letterario Generazioni. 
Una tra le call for entries gratuite, lanciate a livello mondiale durante il lockdown, fortemente voluta dall’Associazione per 
dare ai fotografi l’occasione di riscoprire, in un tempo sospeso, i propri scatti - ricordi, luoghi, persone, sentimenti, colori, 
odori che ritroviamo qui espressi anche nelle poesie che accompagnano ogni singolo capitolo.
Il progetto Generazioni, frutto della collaborazione con l’associazione AsSostegno e ITIS - Azienda pubblica di servizi alla 
persona di Trieste, ci parla della Grande Età.
Attraverso due forme di scrittura, una con l’inchiostro e l’altra con la luce, poesia e fotografia, Generazioni è la volontà 
di creare un ponte tra diverse generazioni, una connessione per promuovere il dialogo e la comprensione tra anziani e 
giovani.
Gli anziani, i giovani del tempo passato che il tempo lo hanno sconfitto. Donne e uomini di esperienza e di saggezza che 
custodiscono e tramandano la nostra storia; stratificazioni di esperienze e di memorie a loro volta ricevute in eredità, 
coltivate e arricchite dalle proprie, che vengono tramandate ai giovani di oggi, agli anziani del futuro. Gli anziani, un 
patrimonio da custodire e valorizzare.
Generazioni è un progetto dedicato agli anziani ma con una mano tesa verso i giovani, per mantenere o ricreare quel 
necessario legame che da sempre unisce le generazioni, in un naturale ed inevitabile percorso di crescita ed evoluzione.
Il progetto Generazioni, la cui iscrizione si è conclusa il 17 maggio 2020, ha registrato numeri di grande soddisfazione: 
470 autori provenienti da tutto il mondo, 3.000 foto circa, 130 portfolio, 60 poesie e si è concretizzato nella realizzazione 
di questo straordinario volume, in cui ogni immagine e ogni poesia evoca storie, talvolta lontane nel tempo eppure così 
vicine nelle emozioni suscitate dalle parole, dai colori, dai chiari scuri, ma anche dai volti espressivi e dalle immagini di 
nuove quotidianità. 
Generazioni è anche una mostra fotografica collettiva realizzata nell’ambito del festival internazionale Trieste Photo Days 
/ Photo Days Tour 2020 presso il Museo del Territorio di Cormòns. 
Doveroso è, infine, ringraziare l’associazione AsSostegno e ITIS per la preziosa collaborazione e tutti i fotografi e poeti 
che hanno accolto questo invito contribuendo alla sua riuscita con opere di grande espressività.

dotART
Associazione culturale



5

AsSostegno, associazione senza scopo di lucro, è nata per promuovere e favorire in ambito giuridico, sociale e culturale, 
l’attuazione della legge sull’amministratore di sostegno, risorsa offerta dall’ordinamento per coloro che si trovano in con-
dizioni tali da non poter provvedere autonomamente ai propri interessi.
Lo scopo principale è quello di fornire un servizio attivo di informazione sull’istituto giuridico dell’amministrazione di 
sostegno a favore della cittadinanza, di formazione degli operatori, di promozione di una rete tra Enti idonea a offrire un 
servizio concreto a chi ha bisogno di ricorrere a questo istituto.
Tra i suoi scopi statutari c’è anche la salvaguardia dei diritti delle creature fragili, fornire loro opportunità esistenziali, 
implementare il benessere complessivo della persona attraverso attività ricreative e di tempo libero.
AsSostegno ha partecipato con entusiasmo al progetto fotografico e di scrittura creativa Generazioni insieme all’associazio-
ne dotART e ITIS, Azienda pubblica di servizi alla persona, e composto da una “open call” e da alcuni incontri giovani/
anziani organizzati da AsSostegno presso l’ITIS di Trieste al fine di realizzare brevi componimenti e alcuni ritratti-
fotografici con la supervisione di esperti, incontri momentaneamente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria.
Il cuore del progetto Generazioni è rappresentato dall’ascolto attivo, cioè dalla capacità di porre attenzione alla comuni-
cazione dell’altro senza formulare giudizi e di mettersi nei suoi panni condividendo le sensazioni che manifesta. L’ascolto 
attivo si sviluppa nei seguenti momenti (fonte Karin Puliti): stare in silenzio e prestare attenzione; non giudicare; comu-
nicare la nostra comprensione; evitare le distrazioni; prestare attenzione alla comunicazione non verbale; riformulare il 
contenuto per verificare di aver compreso.
Si parla anche di ascolto attivo empatico, il cui obiettivo è attivare un arricchimento personale.
Con il progetto Generazioni si è cercato quindi di declinare le principali caratteristiche dell’ascolto empatico in tre campi 
apparentemente distanti: essere amministratore di sostegno, fotografo ritrattista e scrittore.
Nel mondo della fotografia infatti si parla di “ritratto emozionale”, attraverso il quale si va a scrutare dentro alla vera 
essenza della persona, riconoscendone l’unicità, mediante proprio l’empatia e l’ascolto attivo, come riferisce anche il fo-
tografo Alfonso Lorenzetto.
Allo stesso modo anche chi scrive deve fare i conti con l’empatia, con la sua capacità di ascolto e di osservazione. L’empatia 
ti chiede di metterti per un momento da parte, di sentire insieme con le persone quello che provano, di non giudicare ciò 
che vedi, di non puntare il dito verso chi osservi, ma di riconoscere le emozioni e i sentimenti degli altri, facendoli propri 
(Fonte Manuale di scrittura creativa di Simona Sciancalepore).

Gioacchino Boglich
Associazione AsSostegno
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L’Azienda Pubblica ITIS opera nel campo dei servizi alla persona e sua finalità primaria è l’assistenza alle persone anziane 
fragili intese come soggetto con propria identità, caratteristiche, dignità, storia e vissuto.
Da diversi anni l’arte si è ricavata sempre più importanza all’ITIS come strumento per far dialogare le persone e quando 
nell’autunno 2019, in occasione di un’esposizione in via Pascoli 31, l’associazione dotART, che organizza Trieste Photo 
Days, ha proposto di progettare assieme un’iniziativa culturale a carattere fotografico e sociale denominato Generazioni, 
l’ASP ha immediatamente sposato il progetto.
L’intento di far interagire le generazioni sul tema della grande età, ed in primis gli anziani con i giovani, attraverso la 
fotografia e la poesia è sembrato da subito vincente ed in linea con il principio fondamentale di centralità della persona 
dell’Azienda ITIS.
Oggi il ritmo frenetico dei tempi ci impone, sempre più spesso, di limitare i momenti di incontro e di dialogo in parti-
colare tra le diverse età, mentre sappiamo che lo scambio, le relazioni e la comunicazione sono linfa vitale per l’uomo. 
È più che mai indispensabile rivitalizzare un confronto generazionale per attualizzare nel tessuto sociale il valore della 
solidarietà senza la quale lo stesso sistema societario non potrebbe sussistere. Una solidarietà tra le generazioni che non 
deve mai diventare contrapposizione degli interessi.
La persona anziana privilegia di un tempo libero che diventa normalmente un tempo da dedicare a se stessi e agli altri, 
primi fra tutti i figli e i nipoti, non necessariamente reali ma anche “surrogati”. 
Per l’anziano la memoria del passato e dei propri vissuti è fondamentale per sviluppare e mantenere il senso della propria 
identità. Gli anziani aiutano i più giovani a crescere attraverso i fili della memoria e del valore di una presenza attiva. 
L’anziano racchiude in sé il patrimonio culturale della comunità e sa, per esperienza, quello che gli altri non sanno ancora 
e hanno bisogno di imparare da lui sia nella sfera etica valoriale, sia in quella del costume, sia in quella delle tradizioni.
Per i giovani è l’occasione di riconquistare il rapporto con gli anziani uscendo dallo stereotipo di “vecchio brontolone 
nemico dei giovani” e ritrovare un dialogo affettivo ed esperienziale con le persone che hanno già percorso quel tragitto 
di vita. 
È importante far emergere gli stereotipi e le paure diffuse riguardo l’anzianità intesa come una patologia, per apprendere 
che è una fase naturale del ciclo di vita, ricca e articolata, con potenzialità specifiche e diverse dalle altre fasi.
Strumenti artistici come il racconto e la fotografia possono creare un “ponte”, un’occasione di confronto generazionale 
importante, lo stimolo ad un dialogo “umano e costruttivo”. 
Le pratiche narrative e discorsive attraverso le immagini o gli scritti, possono rendere visibili le voci e le interpretazioni 
degli attori così come i modi in cui producono una conoscenza condivisa e intersoggettiva della realtà. 
L’incontro fra Generazioni, che coniuga al suo interno le parole “azioni” e “generatività”, riallaccia quel filo spesso spez-
zato dalla non conoscenza reciproca, e ridare posto a questo processo attraverso l’arte fotografica e la narrazione contri-
buisce a ridare significato e dignità ad ogni fase del ciclo di vita di ognuno.

Francesco Mosetti
ITIS - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
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Amelia De Lazzari - Senilità

 

Profumo di terra nelle tue mani

che portano come arabeschi

i segni del tempo.

Profumo di fatiche

e luce nei tuoi occhi,

scintille di ogni passato.

Profumo di anni acerbi,

passati in fretta,

rotolati nelle attese di sempre.

Profumo di paure,

senza ritorno,

sfogliando le avventure speziate

che colorano i tuoi malinconici sogni.

 

Profumo di sempre

per i tuoi domani incerti,

ma immensamente vivi,

nell’eterno peregrinare dei tuoi pensieri

sino a perderti nell’ultima tappa.



q u o t i d i a n i t à  # 0 1

C A P I T O L O  I

Denis Vinar
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Adriano Cascio



11

Adriano Cascio



12

Willem Kuijpers



13

Massimo Tabasso



14

Andrea Lo Maglio



15

Maurizio Cacioppo



16

Cesare Salvadeo



17

Taleb Heidari



18

Maryna Kornilevska

Diego Ravalico 



19

Francesco D’Alonzo



20

Georg Worecki



21

Diego Ravalico 



22

Cesare Salvadeo



23

Cesare Salvadeo 



24

Ugo Fraccaro



25

Francesco Baroni



26

Luca Sorato



27

Daniele Esposito



28

Daniele Esposito



29

Willem Kuijpers 

Michele Forni 



30

Giovanni Rossi 



31

Małgorzata Mikołajczyk



32

Sara Marinangeli



33

Riccardo Colelli 



34

Mariya Tochko

Marcin Maziej



35

Alan Fabricant



36

Oleg Konstantinov
Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko
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The Victory Day, May 9, was the main day in life of 
Pyotr Denisovich Filippenko, a WWII veteran who served 

in the Navy and after the war had worked as a painter.

v i c to ry  day  o f
P yot r  d e n i s ov i c h  f i l i P P e n ko

O L E G  K O N S T A N T I N O V
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Oleg Konstantinov - Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko
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Oleg Konstantinov - Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko
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Oleg Konstantinov - Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko
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Oleg Konstantinov - Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko
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Oleg Konstantinov - Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko
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Oleg Konstantinov - Victory Day Of Pyotr Denisovich Filippenko



Fabiana Lanza Cariccio - Teresa

Teresa cambiava l’acqua tutti i giorni.

Li preparava già da casa,

mazzi scultorei

bianco-verdi.

Li appoggiava nella vasca da bagno,

la sera prima.

Piantava crisantemi nel cemento.

Teresa baciava il marmo tutti i giorni.

Mentre accendeva un dialogo d’attesa

col suo Vincenzo,

si girò e mi disse:

guarda nipote,

qui è dove potrai trovarmi.

Era un giovedì di giugno

fra i morti di un paesino di nascita.

Teresa come tutti i giorni,

disse fedele al suo Vincenzo

finchè morte non ci separi

e oltre



R i t R a t t i  # 0 1

C A P I T O L O  I I

Martin Schitto
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Alexandre Chaym



47

Alexandre Chaym



48

Javid Tafazoli 



49

Perry Wunderlich



50

Karen Mandau & Eike Michler
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Karen Mandau & Eike Michler



52

Negar Aghaalitari 



53

Maja Jerrentrup



54

Perry Wunderlich 



55

Maja Jerrentrup



56

Never Edit 



57

Marcello Dongu



58

Perry Wunderlich



59

Natalia Andrianova 



60

Dan Fenstermacher



61



62

Cornel Gingarasu 



63

Tahir Ün 



64

Polina Vilkova



65

Dulce Helfer



66

Javid Tafazoli



67

Giuseppe Ulizio



Anna Sabrina Campagna

Fermarsi

Sulla linea di confine

Mai troppo tardi

Per guardarsi indietro

Fermarsi

Scoprire

Che il passaggio è mutazione

Fermarsi

Scoprirsi

Ancora vivi



a m o R e  p e R  s e m p R e

C A P I T O L O  I I I

Harry Giglio



70

Pia Parolin



71

Marco Biancardi



72

Never Edit



73

Luca Giuseppe Carlo Gandin 



74

Luciana Passaro



75

Ugo Fraccaro



76

Willem Kuijpers 



77

Svetlana Borozentseva 



78

Andrea Pozzoni 



79

Luciana Passaro



80

Irina Boldina



81

Ksana Bardot



82

Daria Shevchenko



83

Shelley Corcoran



84

Inna Tichnaya



85

Hezy Holzman



86

S Dhanushka M Keerthirathna



87

Maurizio Cimino



Clarissa Cervantes - Aging is like poetry

Aging is like poetry not a moment too soon to 

a splendor, an unforgettable sunset, your smile, 

us along the river; to where now my darling? 

But just seconds to see what is there, so near so far.



n e l  m i o  m o n d o

C A P I T O L O  I V

Yuan Peng



90

Reza Baradaran Esfahani 



91

Oleg Konstantinov



92

Francesco D’Alonzo

Iustin Baisan



93

Lucas Sanchez 



94

Jana Estocinova



95

Daniele Esposito

Willem Kuijpers



96

Ricardo Reis 



97

Farnaz Damnabi
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Alain Schroeder - Upper East Side Story
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L’Upper East Side di Manhattan è considerato il quartiere più facoltoso di New York City.
Edifici lussuosi, boutique dei più famosi stilisti, il Museum Mile e signore a pranzo nei migliori 

ristoranti sono alcune delle immagini associate all’Upper East Side. Il quartiere è posto tra la 59esima 
e la 96esima strada, tra l’East River e Central Park, ed è attraversato da strade come Park Avenue 

e Fifth Avenue. La maggior parte delle persone vive qui da anni e non si sognerebbe mai di andarsene.
Questa serie descrive un microcosmo della vita nell’Upper East Side di New York City.

U P P e r  e a s t  s i d e  s to ry
A L A I N  S C H R O E D E R
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Alain Schroeder - Upper East Side Story



101

Alain Schroeder - Upper East Side Story
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Alain Schroeder - Upper East Side Story



103

Alain Schroeder - Upper East Side Story
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Alain Schroeder - Upper East Side Story
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Alain Schroeder - Upper East Side Story
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Paola Bet



107

Paola Bet



108

Joseph Smith



109

Amir Ali Navadeh Shahla 



110

Ricardo Reis



111

Ricardo Reis
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Marc De Tollenaere - Fiora and her house
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Ero alla ricerca di luoghi sacri, sciamani erranti, nomadi e ricordi da raccontare e, finalmente, ho conosciuto Fiora. 
La sua casa parla di mondi lontani, specialmente latini, ed è un tripudio di dettagli, luci, ombre e colori. Fiora è scrittrice, 
fotografa, artista e maga. Ha scritto diversi libri, tra cui “Avventure di una casa veneziana” in cui si può leggere: “I muri 
di casa mia sono vivi e durante la notte cambiano e respirano. Non so cosa facciano, ma li vedo sempre in modo diverso, 
a seconda del mio stato d’animo. Ogni giorno mi avventuro negli spazi in cui vivo, ascolto la voce della casa, il silenzio 

dei muri, il suono delle luci, il ronzio delle crepe sui muri”.

f i o r a  a n d  h e r  h o U s e
M A R C  D E  T O L L E N A E R E 
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Marc De Tollenaere - Fiora and her house



115

Marc De Tollenaere - Fiora and her house
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Marc De Tollenaere - Fiora and her house
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Marc De Tollenaere - Fiora and her house
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Marc De Tollenaere - Fiora and her house
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Marc De Tollenaere - Fiora and her house
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Harry Giglio



121

Harry Giglio



122

Anna Plyusnina



123

Francesco D’Alonzo



124

Cristina Corti 



125

Fatemeh Abedi 



126

Natalia Poniatowska 



127

Sara Marinangeli 



128

Paulina Antelo



129

Ted Anderson



130

Eshagh Aghaeimansourabad 



131

Ricardo Reis



132

Luka Lukasiak



133

Luka Lukasiak 
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Marylise Vigneau - Gli ultimi Companeros
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Salendo le scale degli edifici fatiscenti dell’Avana, non è raro sentire l’odore di urina e vedere i bagliori di una TV provenire da 
una porta semiaperta. È il segno della presenza di una persona anziana, che appassisce nella solitudine e nell’indigenza. Questi 

uomini e donne, un tempo i compagni della rivoluzione, hanno creato questo paese. Oggi sono stanchi e lottano. Secondo l’Ufficio 
Nazionale di Statistica di Cuba, entro il 2025 a Cuba ci saranno più pensionati che lavoratori. Cuba è un paese in via di sviluppo 

con un problema da primo mondo: una popolazione che invecchia. L’isola non è ancora pronta per prendersi cura di così tanti 
anziani. Le pensioni hanno una media di circa $ 11 al mese. Affrontare questa realtà è una delle maggiori sfide del paese.

G l i  U lt i M i  c o M Pa n e ro s
M A R Y L I S E  V I G N E A U
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Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros

Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros
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Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros

Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros
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Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros

Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros
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Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros

Marylise Vigneau
Gli ultimi Companeros



140

Marylise Vigneau - Gli ultimi Companeros
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Marylise Vigneau - Gli ultimi Companeros



Alessio Monastra - Il colore del cuoio

Gli occhi immersi tra le pieghe della pelle

Spessa e profonda, aveva il colore del cuoio

Entrambi seduti, piacevolmente assorti

Misurando la distanza dall’autunno.



R i t R a t t i  # 0 2

C A P I T O L O  V

Javad Rezaei Salanghouch



144

Perry Wunderlich 



145

Willem Kuijpers 



146

Dorin Mihai



147

Farnaz Damnabi



148

Corrado Tollin



149

Dmitry Sharabanov



150

Partha Pratim Saha



151

Gregorio Diaz



152

Dmitriy Vavilov 



153

Dmitriy Vavilov 



154

Lukas Ilgner 



155

Ivan Tomasevic



156

Pia Parolin



157

Maja Jerrentrup



158

Perry Wunderlich



159

Joy Saha



160

Sepide Rahmati



161

Maja Jerrentrup



162

Willem Kuijpers 



163

Salar Arkan 



164

Paul Kessel



165

Natalia Poniatowska



166



167

Mazyar Asadi



Edson Landaverde 

È da temersi l’immobile riposo

O la malattia?

La dignità guerriera del tuo corpo mi parla,

Mi rassicura.

Di nuovo raccontami delle battaglie tue,

Vinte e perse.

Le conquiste travolgenti e le amare ritirate.

Quanti mestieri hai esercitato? Quanti imparato?

Quanti solo immaginato?

Si spegne la lampada.

È tua la rivoluzione, 

mia la libertà. 



s o l i t u d i n e

C A P I T O L O  V I

Umberto Cenedese



170

Tania Giorgi



171

Willem Kuijpers 



172

Meysam Maleki Qazvini



173

Ted Anderson



174

Irina Boldina



175

Caterina Mattana



176

Roberto Serra 



177

Jana Estocinova



178

Diego Ravalico



179

Simonetta Rossetti



180

Roberto Serra



181

Cesare Salvadeo



182

Ali Saeedi



183

Dulce Helfer 



184

Amir Behroozi



185

Thom Sokoloski 



Michal Bukowski - Penalty for living

all issues sharpen up their profiles

in spite of your sight going out of focus 

whom does it serve

that getting old - 

as if 

a penalty for living



q u o t i d i a n i t à  # 0 2

C A P I T O L O  V I I

Marzena Hans



188

Hernán Colombo Abot 



189

Paolo Dellepiane



190

Pia Parolin



191

Lucas Sanchez



192

Vladislav Gribov 

Willem Kuijpers



193

Pia Parolin 

Antonio Vezzari 



194

Jana Estocinova



195

Harry Giglio



196

Willem Kuijpers 



197

Luigi Franco Malizia



198

Riccardo Colelli



199

Antonino Clemenza 



200

Giorgio Nuzzo



201

Giovanni Nicolosi



202

Ricardo Pareyon Aveleyra 



203

Cornel Gingarasu



204

Diego Ravalico 



205

Živana Selimović



206

Mohamed Abdelkader 

Mohammad Hamed Asadi 



207

Yoni Blau 



Teresa Bianchi - Ti ho spezzata giovinezza

Ti ho spezzata giovinezza

Mia illusione di bellezza

Ti ho spezzata giovinezza

Sotto sogni di immondezza

Ti ho spezzata giovinezza

A rincorrere la grandezza

Ti ho spezzata giovinezza

Uccidendo la gaiezza

Ti ho spezzata giovinezza

Con ricordi di saggezza

Ti ho spezzata giovinezza

quando ho mancato una carezza.



i l  t e m p o  R i t R o V a t o

C A P I T O L O  V I I I

Bogdan Mihai



210

Cesare Salvadeo

Tania Giorgi



211

Riccardo Colelli



212

Giovanni Nicolosi



213

Gunther Schweigert



214

Marina Franci 



215

Dean Forbes 



216

Khashayar Laknezhad

Khashayar Laknezhad



217

Khashayar Laknezhad

Khashayar Laknezhad



218

Javid Tafazoli



219

Razmik Zackaryan



220

Patrycja Sorensen



221

Giovanni Nicolosi 
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Negar Aghaalitari
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Amir Ali Navadeh Shahla
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Gunther Schweigert



225

Marco Biancardi 

Ranu Jain
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Andrea De Bonis



227

Živana Selimović
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Vincenzo Petta. 1930. Nella sua vita ha svolto molti mestieri, oltre a fare il bidello in una scuola media, ha gestito una sartoria 
e un piccolo cinema. Ho esplorato più in dettaglio l’ultimo dei mestieri citati, quello che tra l’altro era il preferito di Vincenzo, 

e mentre mi parlava i suoi occhi brillavano di nostalgia e gioia per l’opportunità che gli era stata data di rivivere, anche se solo per
un pomeriggio, un periodo molto bello della sua vita. Il bianco e nero, in modo molto poetico, ci permette di osservare le sfumature. 

E sfumature completamente diverse le possiamo leggere sul suo viso. Dobbiamo imparare a immaginare, a interpretare i segni indelebili 
che il tempo ha lasciato. Fare un ulteriore passo avanti per immergerci nel piccolo mondo di Vincenzo e nella sua vita.

Pa s s ato - P r e s e n t e
I O L A N D A  P A Z Z A N E S E
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Iolanda Pazzanese - Passato-Presente
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Iolanda Pazzanese
Passato-Presente
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Sepide Rahmati
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Amir Behroozi Rad
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Joseph Smith
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Joseph Smith



238

Ann Petruckevitch
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Reza Mohammadi 
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Bahram Bayat 



241

Lorenzo Feurra



242

Luca Giuseppe Carlo Gandin
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Dejan Mijovic - L’autunno ci prenderà tutti
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Mi sono concentrato per lo più sui membri della mia famiglia e sui parenti. Ogni anziano vive in modo diverso a seconda delle 
circostanze e del suo ambiente. D’altra parte, tutti devono trovare attività specifiche che soddisfino la loro giornata e, soprattutto, 
lo scopo per il resto delle loro vite. Alcuni di loro sono veri combattenti nel vivere da soli, altri sono più fortunati e vivono ancora 

in coppia, ma tutti amano la vita. Questo è un momento di grandi cambiamenti sociali che sono in gran parte dovuti allo sviluppo 
di fattori politici, economici e demografici. A causa della continua riduzione della fertilità e della mortalità, soprattutto nel mondo 

sviluppato - compresi i paesi europei - ci troviamo di fronte ad un crescente invecchiamento della popolazione e i cambiamenti 
e le problematiche ad esso correlate.

 l’ a U t U n n o  c i  P r e n d e r à  t U t t i
D E J A N  M I J O V I C
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Dejan Mijovic - L’autunno ci prenderà tutti
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Lavinia Cioaca
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Lavinia Cioaca
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Juanma Baialardo
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Giuseppe Ulizio



258

Anna Piwowarska-Sosik
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Olah László-Tibor
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Bahram Bayat



261

Péter Király
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Adriano Cascio (Italy)

Alain Schroeder (Belgium)

Alan Fabricant (United States)

Alexandre Chaym (Brazil)

Ali Saeedi (Iran)

Amir Ali Navadeh Shahla (Iran)

Amir Behroozi Rad (Iran)

Andrea De Bonis (Italy)

Andrea Lo Maglio (Italy)

Andrea Pozzoni (Italy)

Ann Petruckevitch (United Kingdom)

Anna Piwowarska-Sosik (Poland)

Anna Plyusnina (Russia)

Antonino Clemenza (Italy)

Antonio Vezzari (Italy)

Bahram Bayat (Iran)

Bogdan Mihai (United States)

Caterina Mattana (Italy)

Cesare Salvadeo (Italy)

Cornel Gingarasu (Romania)

Corrado Tollin (Italy)

Cristina Corti (Italy)

Dan Fenstermacher (United States)

Daniele Esposito (Belgium)

Daria Shevchenko (Kazakhstan)

Dean Forbes (United States)

Dejan Mijović (Slovenia)

Denis Vinar (Russia)

Diego Ravalico (Italy)

Dmitriy Vavilov (Russia)

Dmitry Sharabanov (Russia)

Dorin Mihai (Italy)

Dulce Helfer (Brazil)

Eshagh Aghaeimansourabad (Iran)

Farnaz Damnabi (Iran)

Fatemeh Abedi (Iran)

Francesco Baroni (Italy)

Francesco D’alonzo (Italy)

Georg Worecki (Germany)

Giorgio Nuzzo (Italy)

Giovanni Nicolosi (Italy)

Giovanni Rossi (Italy)

Giuseppe Ulizio (Italy)

Gregorio Diaz (Colombia)

Gunther Schweigert (Germany)

Harry Giglio (United States)

Hernán Colombo Abot (Italy)

Hezy Holzman (Israel)

Inna Tichnaya (Russia)

Iolanda Pazzanese (Italy)

Irina Boldina (Russia)

Iustin Baisan (Romania)

Ivan Tomasevic (Germany)

Jana Estocinova (Germany)

Javad Rezaei Salanghouch (Iran)

Javid Tafazoli (Iran)

Jean Fiorito (Canada)

Joseph Smith (Malta)

Joy Saha (Bangladesh)

Juanma Baialardo (Argentina)

Karen Michler (Netherlands)

Kessel Paul (United States)

Khashayar Laknezhad (Iran)

Ksana Bardot (Russia)

Lavinia Cioaca (Romania)

Lorenzo Feurra (Italy)

Luca Giuseppe Carlo Gandin (Italy)

Luca Sorato (Italy)

Lucas Sanchez (Spain)

Luciana Passaro (Italy)

Luka Lukasiak (Poland)

Lukas Ilgner (Austria)

Małgorzata Mikołajczyk (Poland)

Maja Jerrentrup (Germany)

Marc De Tollenaere (Italy)

Marcello Dongu (Italy)

Marcin Maziej (Poland)

Marco Biancardi (Italy)

Marina Franci (Italy)

Mariya Tochko (Russia)

Martin Schitto (Germany)

F O T O
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Ranu Jain (Australia)

Razmik Zackaryan (Russia)

Reza Baradaran Esfahani (Iran)

Reza Mohammadi (Iran)

Ricardo Pareyon Aveleyra (Mexico)

Ricardo Reis (Portugal)

Riccardo Colelli (Italy)

Roberto Serra (Italy)

S Dhanushka M Keerthirathna (Sri Lanka)

Salar Arkan (Iran)

Sara Marinangeli (United Kingdom)

Sepide Rahmati (Iran)

Shelley Corcoran (Ireland)

Simonetta Rossetti (Italy)

Svetlana Borozentseva (Russia)

Tahir Ün (Turkey)

Taleb Heidari (Iran)

Tania Giorgi (Italy)

Ted Anderson (United States)

Thom Sokoloski (Canada)

Ugo Fraccaro (Italy)

Umberto Cenedese (Italy)

Vladislav Gribov (Russia)

Willem Kuijpers (Netherlands)

Yoni Blau (Israel)

Yuan Peng (China)

Živana Selimović (Croatia)

Alessio Monastra (Italy)

Amelia De Lazzari (Italy)

Anna Sabrina Campagna (Italy)

Clarissa Cervantes (United States)

Edson Landaverde (Italy)

Fabiana Lanza Cariccio (Italy)

Michal Bukowski (Poland) 

Teresa Bianchi (Italy)

Marylise Vigneau (Austria)

Maryna Kornilevska (Italy)

Marzena Hans (Poland)

Massimo Tabasso (Italy)

Maurizio Cacioppo (Italy)

Maurizio Cimino (Italy)

Mazyar Asadi (Iran)

Meysam Maleki Qazvini (Iran)

Michele Forni (Italy)

Mohamed Abdelkader (Egypt)

Mohammad Hamed Asadi (Iran)

Natalia Andrianova (Kyrgyzstan)

Natalia Poniatowska (Poland)

Negar Aghaalitari (Iran)

Never Edit (Germany)

Olah László-tibor (Romania)

Oleg Konstantinov (Russia)

Oliver Gargan (Ireland)

Paola Bet (Italy)

Paolo Dellepiane (Italy)

Partha Pratim Saha (India)

Patrycja Sorensen (Poland)

Paulina Antelo (Argentina)

Perry Wunderlich (Germany)

Péter Király (Hungary)

Pia Parolin (France)

Polina Vilkova (Russia)

P O E S I E



dotART
Associazione culturale che dal 2009 promuove e dà visibilità a fotografi professionisti e amatoriali, sia sul territorio che 
all’estero, attraverso mostre, corsi, workshop, progetti editoriali, concorsi a premi e altre iniziative. I principali progetti 
di dotART sono:
• Exhibit Around, piattaforma per la selezione e promozione di progetti autoriali espositivi ed editoriali. L’obiettivo è 
diventare un punto di contatto tra fotografi, sedi espositive e pubblico. 
• Trieste Photo Days, festival internazionale dedicato alla fotografia urbana che dal 2014 esplora l’ambiente urbano e l’uma-
nità che lo popola, attraverso la fotografia e le sue espressioni che catturano geometrie, scorci, contraddizioni;
• URBAN Photo Awards, concorso fotografico internazionale che dal 2010 ricerca talento e qualità tra i fotografi profes-
sionisti e amatoriali, offrendo loro un palcoscenico internazionale per farsi conoscere. Ogni anno URBAN vede migliaia 
di foto in gara e centinaia di partecipanti da tutto il mondo;
www.dotart.it / www.exhibitaround.com / www.triestephotodays.com / www.urbanphotoawards.com   

AsSostegno
Associazione senza scopo di lucro, nata per promuovere e favorire in ambito giuridico, sociale e culturale, l’attuazione 
della legge sull’amministrazione di sostegno, risorsa offerta dall’ordinamento per coloro che si trovano in condizioni tali 
da non poter provvedere autonomamente ai propri interessi. AsSostegno è nata il 25 maggio 2010, ricorre quindi nel 2020 
il suo decennale, per iniziativa di un gruppo di persone animate dal proposito di affidare a una associazione di volontariato 
il servizio attivo di informazione dell’utenza, di formazione degli operatori, di promozione di una rete tra Enti, Servizi 
e Tribunale, idonea a offrire un servizio concreto a chi ha bisogno di ricorrere a questo istituto. Tra i suoi scopi statutari, 
si veda art. 2 dello statuto, c’è anche la salvaguardia dei diritti delle creature fragili, fornire loro opportunità esistenziali, 
implementare il benessere complessivo della persona, anche implementando attività ricreative e di tempo libero a favore 
dei soggetti deboli. 
www.assostegno.it

ITIS - Azienda pubblica di servizi alla persona
Partner dell’associazione dotART e del festival Trieste Photo Days dal 2019, l’ITIS si occupa degli anziani da oltre 195 
anni, accogliendoli e rendendo la loro permanenza confortevole e soprattutto stimolante, grazie ai diversi servizi e alle 
iniziative promosse. La struttura, in via Pascoli 31 a Trieste, ha orari di apertura al pubblico molto ampi: dalle 9:00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 20:00 ed è un luogo frequentato anche dagli universitari, che possono utilizzare il servizio della 
mensa. Una location che mette insieme più generazioni e lo spazio espositivo ha precedentemente ospitato tanti grandi 
artisti. Il corridoio principale dell’ITIS è stato una delle location espositive istituzionali dell’edizione 2019 del Trieste 
Photo Days.
www.itis.it
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