LA PRAGA POST MODERNA – WORKSHOP FOTOGRAFICO
Dal 22 al 24 maggio 2020
Scopo del workshop è di costruire racconti fotografici su uno dei quartieri di maggior
interesse della città di Praga.
Si lavorerà in una porzione di area metropolitana che vede la copresenza di edilizia
ottocentesca con opifici industriali, alcuni dei quali tuttora in attività, aree verdi su cui
insistono “casermoni” dell’edilizia del periodo così detto della “normalizzazione”.
Un quartiere che si sta ridefinendo nell’accogliere le istanze di post-modernità.
Attraverseremo e quindi vivremo, in un contesto territoriale dove i processi di trasformazione
legati alle nuove attività produttive insieme alla presenza sempre più significativa di giovani
che lo hanno scelto come luogo di residenzialità, stanno producendo nuove inattese e
interessanti modalità di socialità urbana.
In tempo, quindi, con la macchina fotografica, di essere testimoni/interpreti di questo
mutamento.
Ancora poco tempo fa Vršovice aveva la fama di essere un quartiere “problematico”, insicuro,
malfamato. Angoli oscuri senza lampioni, marciapiedi rotti, pieno di sale-gioco aperte 24 ore
su 24, mal frequentato e, dove gli unici incontri possibili erano quelli con un’umanità
improbabile. Quartiere periferico, operaio, marginale e non citato sulle guide turistiche. Se lo
risalite contro corrente vi condurrà alla fabbrica Koh-i-Noor, produttore di bottoni da non
confondere con il produttore di mondo di matite, dove si aprirà davanti a voi una lunga serie
di casermoni prefabbricati in cemento risalenti al periodo della normalizzazione, e poi ancora
più avanti fino allo stadio Eden della società calcistica Slavia. Solo allora capirete che cos’è
Vršovice. Ossia uno degli ultimi quartieri veramente operai, dove ancora si produce. Per
esempio la fabbrica di gomme Mitas che ha sede nel vicino quartiere di Strašnice fornisce
pneumatici a tutto il mondo, come ti raccontano i suoi dipendenti che affollano le economiche
vinàrna al termine dei turni di lavoro. Ma negli ultimi cinque anni questa parte di Praga 10 è
migliorata molto. Si è trasformata in uno di quei quartieri in cui si ritirano artisti, intellettuali
e hipster da caffè. Un processo di trasformazione che fa di Vršovice una delle aree
metropolitane di maggior interesse in Europa. Spesso la Via Krymská e i suoi dintorni si
trasformano in un festival di strada con un mercatino delle pulci e un mercato degli agricoltori.
Allora tutto lo spirito bohemien e l’energia accumulata si rovesciano sui marciapiedi e c’è vita
come nel quartiere parigino di Montmartre.
Innumerevoli sono i locali dove è possibile ascoltare ogni sera musica dal vivo, trovare
birrerie e club che offrono cucina tipica o esotica non costituisce certo un problema. Un
quartiere da scoprire nel cuore della Mitteleuropa.

COSTI: iscrizione euro 30,00
Costo: workshop euro 150,00
Non sono compresi nei costi: viaggio, vitto e alloggio

