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Introduzione

Il presente progetto prevede la pubblicazione di una catalogo-guida a siti e ambienti desueti della Maremma Meridionale. Gli itinerari proposti

sono pilotati dall’opera dell’artista Marco Ferri intitolata Con occhi di riguardo 2013 – 2014 recentemente esposta a Fotografia Europea

rassegna internazionale di fotografia tenutasi a Reggio Emilia. L’opera consiste nell’ambientazione di opere di Ferri in luoghi solitamente invisibili

o difficilmente visitabili situati nel comprensorio di Traquinia, Monte Romano, Civitavecchia, Cerveteri. I Siti scelti da Ferri narrano di attività

umane pregresse oggi sospese e dimenticate ma che hanno contribuito alla formazione del tessuto socio – economico delle comunità presenti

sul territorio. Questo progetto editoriale ha la vocazione di essere uno studio sulla storia sociale della Maremma laziale sottoforma di guida

ai luoghi delle attività umane dimenticate dal mondo contemporaneo. Come lavoro sulla memoria ha il compito di ritrovare la connessione tra

la storia e “le storie” seguendo, in senso “foucoltiano”, un’archeologia del presente da affiancare alla ricerca repertoriale della ricerca archeologica

che molto ha connotato lo studio di questa area geografica. 

Mutazioni del paesaggio agrario e implicazioni dello sviluppo del turismo

Nel Secolo scorso il paesaggio agrario è stato interessato da alcune modifiche rilevanti ottenute dalle operazioni di bonifica e riassetto agrario

legate alla riforma agraria. Aree del latifondo costiero e della pianura asciutta sono state interessate da un collasso e da una consunzione

dell’aspetto tradizionale. A partire dagli anni Sessanta del Novecento, impatti sfasati e geograficamente differenziati hanno accompagnato la

meccanizzazione e lo spopolamento delle zone rurali e la più incisiva apertura dei mercati agrari. Dai paesaggi spariscono l’agricoltura di

autoconsumo e l’allevamento stabile e transumante in favore di una organizzazione produttiva incentrata sulla cooperazione e le coltivazioni

intensive monotipo, ciò ha comportato la costruzione di grandi contenitori di stoccaggio e rimessa, costruzioni in calcestruzzo e cemento

armato, capannoni di struttura auto portante. Il dialogo tra materiali locali e attività edilizia si blocca così come l’aspetto evidentemente

autarchico del rapporto produzione consumo ciò avvia a un incremento della mobilità del prodotto e a una contiguità tra città e campagna



facendo dell’assetto rurale una sussistenza suburbana. Parallelamente si rivalutava sia la linea di costa, sia quella pede – collinare in seno alla

richiesta delle esigenze turistiche. La vacanza entrava a far parte della dimensione sociale di massa accompagnata dalla richiesta dell’edilizia

secondaria di ottenere delle nuove condizioni urbanistiche specialmente sui litorali. Recentemente la politica dei parchi e delle riserve sembra

aver invertito la tendenza, mirando a un’apparente difesa dall’assalto edificatorio che in realtà provvede a fornire delle oasi di ripristino nel

complesso ignoranti la connettività dello spazio naturale. 

Non solo archeologia industriale

Si è spesso ricorso al concetto di archeologia industriale per evidenziare l’emergenza di recupero di manufatti un tempo sede di opifici e

attività produttive, edifici che portano indubbiamente i segni di una peculiarità architettonica legata alla tipologia edilizia della fabbrica e, di

conseguenza, testimonianza della crescita economica di un paese, nonché simbolo della classe operaia oltre che dell’attività imprenditoriale.

Ora, ragionando su questi caratteri tradizionali della ricerca archeologico industriale si può aprire un campo del tutto dissociato dalle prerogative

socio – economiche, il campo della ricerca puramente estetica. In apparenza stridente con le basi interpretative tradizionali, questo campo di

ricerca legge l’insediamento industriale nel suo stato di abbandono nell’interstizio tra civiltà agraria e del tempo libero, della campagna e della

casa al mare. Questa ricerca si avvia guadagnando uno sguardo particolare che è quello dell’ispezione lenta dei luoghi del suo collegamento

repertoriale, in cui la memoria si attiva senza tralasciare l’apparenza nuda. Il lavoro di Marco Ferri è proprio questo il richiamo del mondo

particolare al generale complesso delle ambientazioni, punto focale di un ritrovamento. L’approccio estetico non esclude comunque una

ricostruzione filologica del luogo semmai la integra con una speciale inquadratura che parte dallo stato presente inteso nella sua accezione

di esperienza estetica. 

La guida alla scoperta

La pubblicazione vuole essere sì una guida, ma ancor più un viatico per vedere questi luoghi desueti, dimenticati, con un “occhio di riguardo”

rifacendoli emergere alla memoria dallo scavo nel passato recente al fine di rammendare le maglie di una storia sociale sfilacciata e codificata

secondo le evidenze e gli eventi più vistosi del mondo contemporaneo. Per curare l’accecamento delle immagini più note, spesso stereotipate,



degli itinerari turistici, questa guida propone percorsi alternativi e “tempi” alternativi, sicuramente più lenti durante i quali si esige il riconoscimento

di un ambiente pilotati dall’opera di Ferri. La scoperta è, quindi associata a un senso di meraviglia, ma anche alimenta la curiosità sul significato

dei segni che questi manufatti lasciano nel paesaggio e nella memoria di una comunità. La guida sarà corredata, infatti, da immagini di

repertorio e testimonianze orali, documenti storici e tabelle economiche. Questa guida tratterà, pertanto, aspetti della ricerca sulla storia recente

che abbracciano sia il lato culturale, sia quello antropologico, mirando a tracciare un itinerario inedito.   

Del progetto sarà realizzata una mostra con le foto e le sculture di Marco Ferri in luoghi ancora da destinarsi.

Struttura della pubblicazione

Indice: 1) Introduzione, 2) Campi di ricerca, 3) oltre l’archeologia industriale, 4) un occhio di riguardo, 5) storia dei siti, 6) itinerari, 7) contesto

socio – economico, 8) logistica. 
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Con occhi di riguardo è un progetto nato con l'intenzione di creare una mostra dei miei lavori in luoghi impossibili

da visitare. L'idea è quella di installare opere, create appositamente, in determinati spazi, per poi eseguire lì uno

scatto fotografico. Dopo aver stampato la foto intervengo su di essa con dei tagli, piegandoli, ricreo così la

tridimensionalità dell'oggetto rappresentato. Questo rende la foto una sorta di bassorilievo, rimanendo fotografia

perde però la sua replicabilità. Il titolo del proggetto Con occhi di riguardo vuole essere un gioco tra la parola

riguardo e l’atto del guardare, infatti l’oggetto fotografato ha bisogno di essere riguardato per cogliere il suo essere

tridimensionale. In questo modo si mette in discussione l'atto del guardare il “reale” ed il “verosimile”. Per dare più

forza a questa ambiguità, in mostra, le foto, saranno affiancate dagli oggetti rappresentati in esse, così da indurre

l’osservatore alle domande, quale realtà stiamo guardando? …con quali occhi?

Ogni luogo scelto è comunque un luogo di memoria, in fondo il mio lavoro ruota intorno a questo, la fotografia è

solo un’altra materia per indagarlo.

Marco Ferri



C. PRINT: 73x50 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 41x42 cm



C. PRINT: 72x48 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 32x32x8 cm



C. PRINT: 64,3x42,3 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 35x22 cm



C. PRINT: 65x42 cm; 

PANNELLO: tecnica mista su tavola, 62x82 cm



C. PRINT: 37,5x59 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 47x12x9 cm
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C. PRINT: 45x30 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 26x18 cm



C. PRINT: 67x45 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 28x20 cm



C. PRINT: 85x45 cm; 

PANNELLO: tecnica mista su tavola, 32x28 cm



C. PRINT: 50x33 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 60x41 cm



C. PRINT: 27x40 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 61x20x27 cm



C. PRINT: 54x36 cm; 

SCULTURA DA MURO: tecnica mista su tavola, 70x20x30 cm



MARCO FERRI nasce a Tarquinia nel 1968 dove vive e lavora.

Principali esposizioni (P) personali  (C) collettive

2013 “90 ARTISTI PER uNA bANDIERA” - Reggio Emilia, Modena, Roma

a cura di Sandro Parmiggiani.

Finalista “PREMIO COMbAT”, Museo Giovanni Fattori Livorno.

2012 “PER CERTI VERSI”, Galleria bonioni Arte, Reggio Emilia, a cura di Franceca baboni

e Stefano Taddei (P)

“LA SPEZIA SETTEMBRE D’ARTE” - Premio organizzato dal CAMeC di La Spezia e 

ANGAMC (C)

Selezionato al premio “SEGRETE DI BOCCA” Libreria bocca. Milano (C)

“AD ALESSANDRIA FA MOLTO CALDO” biblioteca Vallicelliana. Roma (P)

“PER CORSI PER VERSi” Studio Apeiron. Sovigo MI (P)

2011 “TORNARE AD ITACA” Galleria Vertigo Arte. Cosenza (C)

“A FERRI E FUOCO” Galleria La Roggia. Pordenone (P)

“ATTRAZIONE ANCESTRALE” Galleia Sblu. Milano (C)

“MY HOME UNA CASA IN GALLERIA” Galleria Il Sole arte contemporanea. 

Roma (C)

“TERRACOLTA” Musei di San Salvatore in Lauro. Roma (C)

“NOI C'ERAVAMO 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA” Sala dei Dioscuri del Quirinale. 

Roma (C)

“TERAAA!!” Galleria Arte e Pensieri. Roma (P)

Invitato al XXXVIII premio Sulmona. Sulmona (C)

Fiera di Verona con la Galleria bonioni. Reggio Emilia (C)

“PERCORSI CROMATICI” Galleria bonioni. Reggio Emila (C)

2010 Invitato al XXXVII premio Sulmona. Sulmona (C)

Invitato al concorso di scultura “MAGA CIRCE” San Felice Circeo. (C)

Artisti della Galleria Zerootto. Lodi (C)

Studio Arte Fuori Centro. Roma (C)

“FILDIFERRI” Studio Arte Fuori Centro. Roma (P)

“OMBRE” Maffei Arte Contemporanea. Viareggio (C)

“FILDIFERRI” Palazzo Comunale. Tarquinia (P)

“TANA LIBERA TUTTI” Galleria Il Sole Arte Contemporanea. Roma (C)

“ROMARTIGIANART” Galleria beim Engel Lussenburgo-Istituto Italiano di bruxelles (C)

2009 “VIAGGI” Galleria Arte X Arte . Sutri Roma (P)

“BUCCHERI” Galleria Naos. Viterbo (P)

“RURITALIA” Sala dei Dioscuri del Quirinale, Roma (C) e Sala Sacchetti. Tarquinia (C)

“UN CASTELLO PER L'ARTE CONTEMPORANEA” Castello di San Giorgio. 

Maccarese Roma (C)

“ROMARTIGIANART” La ceramica contemporanea di Roma e del Lazio 2009 

Istituto Itialiano di cultura Praga e belgrado (C)

2008 “NUOVE FRONTIERE” Galleria IbR. Albissola Marina SV (C)

“TERZA RASSEGNA DI SCULTURA LIGNEA” Istututo Italiano della Cultura. 

budapest (C)

“ROMARTIGIANART” La ceramica Contemporanea di Roma e del Lazio. 

Galleria Kisfaludy. balatonfured e Istituto Italiano di Cultura Vienna (C)

“DALLE STALLE ALLE STELLE” Galleria Arte e Pensieri. Roma (C)

“DI LUCE E DI TERRA” Auditorio di San Pancrazio. Tarquinia (C)

“L'UOMO E IL MARE” Società d'Arte e Storia. Tarquinia (C)

2007 “DI SEGNI” Galleria Arte X Arte. Sutri Roma (P)

“PICCOLE SCULTURE IN BRONZO” Galleria Aedes Terminillo  RI (C)

Primo premio di pittura “L'UOMO E L'AMBIENTE” università Agraria. Tarquinia (C)

2006 “EQUILIBRI PRECARI” Centrale Alessandro Volta. Montalto di Castro Viterbo (P)

2003 “PAESAGGI” Accademia Antico Poggio. Tarquinia (P)

2002 “DALL'IDEA ALL'OGGETTO” Accademia Poggio. Tarquinia (C)

“PAESAGGI” Galleria Four For Art. Roma (P)

2001 Primo premio di scultura “COCCIALES” Ass. La Lestra Tarquinia (C)

“ARTE VIVA” Chiostro San Marco Tarquinia (C)

dal 1995 al 2000 partecipa a collettive e due personali a Tarquinia e nel 1998 vince il premio di

pittura “CITTÀ DI MONTALTO DI CASTRO” a Viterbo.


