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Giovane   FotoGraFia   italiana   #08
Giunto all’ottava edizione, Giovane Fotografia Italiana è un progetto 
dedicato alla scoperta e valorizzazione dei migliori talenti emergenti 
della fotografia contemporanea in Italia, a cura di Daniele De luigi.

il format prevede una chiamata rivolta ad artiste e artisti under 35 - 
cittadine/i italiane/i oppure straniere/i attualmente residenti in Italia - 
che utilizzano la fotografia come medium. 

Le sette proposte ritenute migliori sono presentate in una mostra collettiva 
presentata in anteprima a Reggio Emilia nell’ambito di Fotografia Europea 
(17 aprile - 24 maggio 2020) e che in seguito circuiterà all’interno della 
rete di partner del progetto.

Il focus su cui si concentra Giovane Fotografia Italiana #08 è 
RECONSTRUCTION, tema definito in linea con il concept generale di 
Fotografia Europea: FANTASIE. Narrazioni, regole, invenzioni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “(S)Onde Creative 2019-
2020 / Fotografia Emergente In Italia” candidato dai comuni di reggio 
Emilia e Cortona e vincitore di un importante finanziamento tramite il 
bando “Sinergie” di Anci, dedicato al sostegno di progetti di gemellaggio 
fra comuni per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione 
sociale giovanile. 
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TEMA:   RECONSTRUCTION
Non si vede solo con gli occhi. La fantasia è la facoltà che consente agli 
uomini di far apparire immagini nella propria mente ed è strettamente 
correlata alla memoria: si fonda dunque sulla realtà, e la sua capacità di 
generare visioni esiste a partire dall’esperienza. Le realtà esplorabili si 
sono però moltiplicate e, di conseguenza, anche i linguaggi e le modalità 
di racconto hanno assunto una maggiore varietà di forme. 

nel linguaggio comune le fantasie si contrappongono al vero, talvolta 
sono perfino considerate un inganno e condannate come fuga dalla 
realtà e dalle responsabilità che essa ci chiede di assumerci. Eppure 
senza immaginazione non è possibile un’autentica comprensione del 
reale perché ci permette di completare il mosaico che lo compone, 
scomponendo e ricomponendo le informazioni e il sapere. 

La fotografia, nata per riprodurre fedelmente la realtà osservabile, può 
invece prendere parte ai processi conoscitivi non solo rappresentando 
il visibile, ma anche, a partire da esso, ricostruendo il reale nelle sue 
multiple dimensioni attraverso l’immaginazione: ricostruire ciò che è 
nascosto, o irraggiungibile, e non può essere dato allo sguardo; ricostruire 
la complessità dai frammenti; ricostruire il passato. Ma anche contribuire 
alla ricostruzione di un’idea di futuro per il mondo. 

Giovane Fotografia Italiana # 08 invita gli artisti a presentare progetti 
che incarnino questo approccio militante nella relazione tra fotografia e 
immaginazione. 
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GIURIA   DI   SELEZIONE

I 7 artisti finalisti sono stati selezionati tra 259 candidature pervenute.
La commissione é composta da:

> Ilaria Campioli 
     Giovane Fotografia Italiana, Reggio Emilia

> Daniele De Luigi
    Giovane Fotografia Italiana, Reggio Emilia

> Carine Dolek 
     Circulation(s) – Festival de la jeune photographie européenne, Paris

> Shoair Mavlian
     Photoworks – Brighton Photo Biennial

> Chiara Fabro
     Festival Panoràmic, Granollers - Barcelona

I pROGEttI VINCItORI
Giovane FotoGraFia italiana #08
Mostra a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi 

> Domenico Camarda
LIQUIDO

> Irene Fenara
tHREE tHOUSAND tIGERS

> Alisa Martynova
NOWHERE NEAR

> Francesca pili
#ABRUXAUS

> Vaste programme
tHE LONG WAY HOME OF IVAN pUtNIK tRUCK DRIVER

> Martina Zanin
I MADE tHEM RUN AWAY

> Elena Zottola 
tHE CREAtION OF tHE WORLD IS AN ORDINARY DAY
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Domenico Camarda
(La Spezia, 1990)
Laureato in Scienze Della Comunicazione presso l’università 
di Bologna e in Photography and Visual Design alla NABA di 
Milano.
Nell’autunno del 2014 si trasferisce a Lisbona, dove ha la 
possibilità di poter lavorare per la casa editrice Pierre Von 
Kleist Editions e per la galleria Pedro Alfacinha. Durante queste 
esperienze ha modo di approfondire il suo interesse per la 
fotografia autoriale e per l’art publishing.
Nel 2015 vive a Londra, dove lavora per la fotografa Amelia 
Troubridge sia come assistente, che curando l’editing e il 
layout delle sue ultime pubblicazioni.
attualmente vive a torino dove lavora come freelance.
La pratica artistica di Camarda esplora tematiche come la 
costruzione dell’identità individuale, interrogandosi su cosa 
significhi essere contemporanei oggigiorno.
Creando una serie di immagini suggestive e oniriche, vuole 
porre domande e innescare riflessioni, piuttosto che dare 
semplici risposte.
Il suo lavora è stato esposto nazionalmente e internazionalmente, 
ed è stato selezionato nel 2019 da CAMERA, Centro Italiano 
per la fotografia, come artista per il secondo ciclo del progetto 
europeo FUTURES.

Domenico Camarda ritratto da 
Maria Jou Sol

LIQUIDO
L’acqua sogna se stessa.
Il concetto di identità, come le realtà stessa, si è moltiplicato, espanso, 
lasciando così spazio ad un mondo non ben definito, dove la fissità è 
sostituita da una varietà di forme possibili. 
Tutto può essere costruito e decostruito a nostro piacimento, avendo 
però come contrappasso una società sempre più individualista dove i 
legami sono sempre più liquidi e instabili.    
Nella contemporaneità occidentale, difatti, la società è sempre più fragile: 
l’individuo, distante dagli altri, è lasciato libero di autoaffermarsi, in una 
totale mancanza di punti riferimento a cui tendere, o in cui identificarsi. 
L’individuo è perciò liquido, può riaffermarsi continuamente a seconda 
delle sue fantasie, è un’entità che non riesce ad avere una forma propria, 
e assume quella del “recipiente” che lo contiene momentaneamente. 
Un’individualità quindi in continuo mutamento, capace di trovarsi 
dappertutto, ma che in nessun luogo resterà a lungo.
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Irene Fenara
(Bologna, 1990)
Irene Fenara è diplomata in Scultura e Arti Visive presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. È stata finalista di diversi 
premi tra cui ING Unseen Talent Award, Amsterdam 2019; Premio 
Cairo, Milano 2019; Premio San Fedele, Milano 2017 e ha vinto la 
sezione Fotografia Contemporanea del Premio Francesco Fabbri 
per le Arti Contemporanee, Pieve di Soligo 2019. Tra le residenze 
e i programmi studio ha partecipato a The Blank Residency, 
Bergamo 2017; Q-rated, Castello di Rivoli 2018; Futures - European 
Photography Platform, CAMERA Torino 2019.
Tra le mostre a cui ha partecipato ricordiamo Metafotografia. 
Dentro e oltre il medium nell’arte contemporanea, a cura di 
Mauro Zanchi e Sara Benaglia, BACO, Bergamo 2019; AROUND 
ME. Traces of Presence in Biopolscapes, a cura di Carlo Sala, 
Fondazione Francesco Fabbri, Treviso 2018; That’s IT! Sull’ultima 
generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine, 
a cura di Lorenzo Balbi, MAMbo, Bologna 2018; l’altro sguardo. 
Fotografe italiane 1965 - 2018, a cura di Raffaella Perna, Palazzo 
delle Esposizioni, Roma 2018; Essere politico, a cura di Filippo 
Maggia, Fondazione Fotografia Modena, 2017, Give Me Yesterday, 
a cura di Francesco Zanot, Fondazione Prada Osservatorio, Milano 
2016; La Disfatta dell’Immagine, a cura di Carlo Sala, tra, treviso 
2016. Tra le mostre personali Distant Eyes a cura di Christiane 
Rekade, Kunst Merano Arte 2019; Blinds and other Cloudings, a 
cura di UNA, Spazio Leonardo, Milano 2018; Supervision, a cura di 
Mauro Zanchi, BACO, Bergamo 2018; le interne differenze, P420, 
Bologna 2017.
Dal 2012 è borsista presso la Fondazione Collegio Artistico Venturoli 
di Bologna, dove ha il suo studio. Vive e lavora a Bologna.

tHREE tHOUSAND tIGERS
Nel mondo esistono più immagini che rappresentano tigri che vere e 
proprie tigri viventi. Nel nostro immaginario le tigri sono molto comuni 
e sembrano essere ovunque: nei loghi delle case di moda, sulle scatole 
di cereali, sulle magliette... ma non lo sono. La tecnologia può cambiare 
il modo in cui noi percepiamo la realtà. Three Thousand Tigers è un 
tentativo di accrescere la fauna digitale di un animale in via di estinzione 
e si riferisce paradossalmente all’idea di salvare una specie. Il lavoro 
riflette sul parallelismo linguistico tra il mondo naturale e la produzione di 
immagini. lavorando con un algoritmo generativo irene Fenara crea nuove 
immagini, grandi nuovi animali e nuove specie che nascono dall’unione 
di tremila immagini di tigri, il numero di tigri viventi, che mantengono 
alla fine solo alcune caratteristiche dell’animale originale. Per imparare a 
riconoscere e riprodurre infatti un algoritmo generativo avrebbe bisogno 
di milioni di immagini, proponendogliene un numero minore i risultati 
si allontanano dal reale. Generare e riprodurre sono l’unico modo per 
salvare dall’estinzione naturale come da quella digitale, riflettendo sulla 
riproduzione di file e a come perdano qualità col tempo e col progresso 
di computer e software. Non si tratta solo di un cambiamento naturale 
ma è anche un cambiamento sullo stato delle immagini.
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 Irene Fenara               tHREE tHOUSAND tIGERS



Alisa Martynova
(Orenburg, Russia, 1994)
Dopo aver conseguito una laurea in Filologia nel suo paese 
natale, dal 2016 frequenta il corso triennale di fotografia 
professionale presso la Fondazione Studio Marangoni di 
Firenze. al momento lavora come fotografa freelance e come 
assistente del collettivo fotografico Riverboom. Nel 2018 
presenta i suoi progetti fotografici al Leica Story, nel 2019 
vince il primo premio nella categoria fotografia del Premio 
Combat Prize, si classifica al secondo posto del Premio Canon 
Giovani Fotografi e presenta il suo lavoro durante la serata 
di apertura del festival di fotografia Les Rencontres d’Arles. 
Durante l’autunno 2019 diventa una dei finalisti di Photolux 
Award 2019 e PH museum Women Photographers Grant.
vive e lavora a Firenze.

Alisa Martynova ritratta da 
Francesco Levy

NOWHERE NEAR
L’unico confine che conta è quello blu che ci avvolge tutti come un 
mantello.
Ho provato a mettermi nei panni di una persona che giunge alla fine di 
un viaggio verso un posto sconosciuto e che ha immaginato come un 
castello di nuvole, il quale però sparisce una volta raggiunto.
Quando questo sogno svanisce, cosa ne rimane? Dove può cercare 
risposte una persona persa? Dove può cercare indizi per tornare a casa?
Visioni, suggestioni di un viaggio interstellare. Come delle stelle che si 
muovono a velocità supersonica espulse dallo scontro di due buchi neri 
tanto da superare distanze incredibilmente ampie, astri messaggeri che 
portano la vita oltre i confini delle proprie galassie.
Ho cercato di ricostruire l’immaginario, i mondi delle persone che 
decidono di lasciare la propria terra e perseguire il suo sogno spostandosi 
fisicamente da un posto ad un altro, superando barriere e combattendo 
per raggiungere il proprio “Eldorado”. Ho scoperto che il sogno che 
inseguono non è sempre e solo il desiderio per un futuro migliore; alcune 
volte diventa un incubo che appare quando il sogno diventa irrealizzabile 
e rimane qualcosa che non potrà mai essere raggiunto.
Non tutte le storie dei migranti appartengono a questo progetto; è una 
sorta di viaggio immaginario, un tentativo di vedere il mondo attraverso 
i loro occhi, raccontando la migrazione come una storia personale e non 
solo come un movimento di massa.
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Francesca pili
(Benevento, 1986)
Francesca Pili ha attraversato l’arte in modo trasversale durante 
gli studi a Bologna e a Napoli, approdando al linguaggio 
fotografico; in quanto ritenuto la forma di narrazione più 
funzionale nel coinvolgimento di un maggior numero di 
spettatori.
Dopo gli studi svolge un breve tirocinio presso il Museo Nitsch 
a Napoli e nella stessa città è assistente dell’artista Gian Maria 
tosatti.
Nel 2018 vince il primo premio del concorso Eneganart a 
Firenze; la borsa di studio le permetterà di svolgere una 
residenza d’artista di tre mesi a Barcellona presso il centro 
d’arte Piramidòn.
Il premio internazionale francese Prix Levallois la seleziona tra i 
15 finalisti nell’edizione del 2019, la cui visibilità le permetterà 
una pubblicazione sul quotidiano Libèration nel luglio dello 
stesso anno.
Il suo lavoro di ricerca è caratterizzato da un forte interesse 
per le problematiche ambientali, come principale effetto di 
una società corrotta ed incivile.
Tra le mostre a cui ha partecipato ricordiamo: La Biennale 
dei giovani fotografi (Bibbiena, 2012); Magazzini Fotografici 
(Napoli, 2018); BÌFoto Fest, festival internazionale di fotografia 
in Sardegna (Mogoro, 2018); TAG Tevere Art Gallery (Rome, 
2018); Piramidòn Art Center, group exhibition, (Barcelona 
2019), Timeraiser Padova, (2019).

#ABRUXAUS
#ABRUXAUS è un progetto nato nel 2017 su Instagram, come ironica 
denuncia in risposta alla cronaca estiva degli incendi in Sardegna. Il 
termine in sardo significa “che possiate bruciare vivi”, riferito ai piromani. 
Quella degli incendi dolosi non è solo una problematiche dell’isola ma 
interessa tutto il Pianeta. Le cause vanno cercate sia nei cambiamenti 
climatici sia in un determinato tipo di sviluppo economico che prevede il 
sorgere si nuove aree dedite alla produzione di massa.
Basti pensare alla recente catastrofe in Amazzonia.
Il capitalismo è destinato a fare i conti col proprio fallimento. La società 
dei consumi ha creato un ambiente consunto. Noi reagiamo come turisti 
inebetiti davanti al mare in agosto.
Ma stiamo anche vivendo un periodo di rinnovata sensibilità inerente le 
tematiche ambientali, una vigorosa volontà del “prendersi cura”. Speriamo 
non sia troppo tardi.
#ABRUXAUS è uno strumento per riflettere sul rapporto dell’uomo con 
la natura.
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 Francesca pili                         #ABRUXAUS



Vaste programme
Vaste Programme è un collettivo nato nel 2017 dall’incontro tra Giulia 
Vigna (1992), Leonardo Magrelli (1989) e Alessandro Tini (1988).
il loro lavoro tenta di indagare il ruolo delle immagini, enfatizzando e 
decontestualizzando i loro meccanismi e le loro estetiche, per rivelarne 
aspetti imprevisti e nuovi significati. Questo diventa il punto di partenza 
di una ricerca che si sviluppa negli ambiti della post-fotografia e dei nuovi 
media.
Il loro primo lavoro, All of This Could Be Otherwise, figura tra i finalisti 
dell’ultima open call Latent di Materia Gallery e di quella Fotoroom X 
Gnomic Book. Nel 2019, una parte del progetto è stata esposta a Odesa 
Photo Days, e, nello stesso anno, al Premio Francesco Fabbri. Il secondo 
lavoro del collettivo, The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver, qui 
presentato, è stato selezionato nel 2019 tra i finalisti di Skinnerboox Book 
Award e tra quelli di Unseen Dummy Award.

tHE LONG WAY HOME OF IVAN pUtNIK, tRUCK DRIVER
Il progetto nasce prima di tutto come libro fotografico, per poi svilupparsi in 
senso espositivo. Al centro del lavoro è il singolare archivio fotografico di Ivan 
Putnik, un camionista russo che, per tornare a casa da sua moglie e suo figlio, 
attraversa l’intera Siberia alla guida di un camion, e nel frattempo, lungo tutto 
il tragitto, scatta fotografie, spesso annotandole.
In questi brevi appunti Putnik commenta le immagini, registra i propri pensieri, 
ricorda i nomi di chi incontra e i luoghi in cui passa – luoghi che poche persone 
vedranno mai, tra i più isolati e remoti del mondo. Ne scaturisce un racconto 
sorprendente, a cavallo tra i generi classici dell’album fotografico e del diario 
di viaggio, con immagini e memorie attentamente selezionate dagli autori. 
O almeno così sembra. Piccoli dettagli all’interno del lavoro servono infatti a 
instillare nell’osservatore una serie di dubbi, e non a torto. Infatti il genere a 
cui appartiene il racconto è quello dalla verofiction: una narrazione fittizia che 
qui si muove negli ambiti della post-verità e della post-fotografia.
In Russia, sopra il circolo polare artico, Google Street View è quasi del tutto 
inesistente e, cercando su Google Maps, si trovano per lo più immagini sferiche 
a 360°, scattate da utenti comuni e caricate sul server. Si tratta di una differenza 
rilevante rispetto al resto di Google SV, poiché tali fotografie non vengono 
da una fotocamera programmata per scattare ogni dieci metri dal tetto di 
una macchina, ma sono il risultato della scelta di qualcuno di scattare una 
fotografia e poi di condividerla. Molte di queste immagini meritano di essere 
viste. Tutte quelle che compongono il progetto e il libro sono state selezionate 
da questo ampio archivio, e il percorso del viaggio si adatta con esattezza 
alle posizioni in cui queste fotografie risultano scattate e geolocalizzate. Ogni 
altro riferimento a persone o a fatti è puramente immaginario.
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Martina Zanin
(San Daniele del Friuli, 1994)
Martina Zanin è un’artista visiva. Ha ottenuto il diploma 
in Fotografia presso ISFCI, Roma e il Master in Fotografia 
Contemporanea presso IED Madrid. Ha studiato Arti Plastiche 
alla Scuola Nicola Zabaglia, Roma. Nel 2018 è stata selezionata 
per la Lucie Foundation Scholarship, per NEW VISIONS COTM 
e per Fiebre Dummy Award con il lavoro I Made Them Run 
Away. Quest’ultimo è stato esposto nel 2018 da JEST, Torino 
e nel 2019 da Leporello, Roma. Zanin è stata nominata per il 
Foam Paul Huf Award 2019 e per il C/O Berlin Talent Award 
2020. Nel 2019 ha preso parte alla residenza d’artista SAM 
Lessinia. Il suo lavoro è stato pubblicato su Unseen Magazine, 
YET Magazine, Der Greif, e Internazionale. Zanin è rappresentata 
dalla galleria Studio Faganel di Gorizia, Italia. La sua pratica 
artistica è molto legata alle sue esperienze personali, affronta 
temi come la memoria, le relazioni e l’identità. Il formato libro 
è centrale nel suo lavoro. Utilizza la fotografia associata ad 
altri media, creando una narrativa a più livelli all’interno della 
quale gli spazi di narrazione e le percezioni si intrecciano.

Martina Zanin ritratta da
vincenzo Metodo

I MADE tHEM RUN AWAY
I Made Them Run Away è una storia a più livelli che intreccia assieme 
immagini di famiglia e fotografia con testi scritti dalla madre dell’artista. 
Raccoglie ricordi del passato e sentimenti del presente per indagare 
e documentare le dinamiche delle relazioni moderne - il bisogno di 
attenzione, le aspettative che causano disillusione, insicurezza e giudizio. 
I temi centrali includono l’amore, la fantasia, l’illusione e l’identità. 
Spostandosi tra i diversi punti di vista, Zanin descrive il ricorrente 
complicato rapporto tra lei, sua madre e l’”uomo” - per lo più rappresentato 
come un’assenza all’interno del lavoro. 
Fantasticando su un uomo che non è mai riuscita ad avere, la madre 
dell’artista scrive i suoi pensieri e desideri all’interno di un diario intitolato 
“Lettere ad un uomo mai avuto”. Gli scritti così poetici, si scontrano con le 
fotografie di famiglia strappate, delle quali la madre conserva solamente 
la sua figura, o quella della figlia, creando degli oggetti saturi di rabbia 
e solitudine. Ogni altra foto è la ricostruzione interiore e l’espressione 
dei sentimenti passati che vengono a galla nel presente; documentando 
la fantasia e la realtà. Cosa significa per una bambina abitare con così 
tanti sconosciuti? Quanto queste esperienze passate hanno influenzato 
l’attuale modo di relazionarsi dell’artista? Il fruitore viene colpito da un 
sentimento ambivalente che si divide tra compassione e rabbia senza 
mai riuscire a prendere posizione tra le due protagoniste.
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Elena Zottola
(Maratea, 1995)
Dopo gli studi artistici all’Istituto d’Arte Paolo Toschi 
di Parma, si trasferisce a Napoli dove consegue una 
laurea in Antropologia del Patrimonio e si avvicina alla 
fotografia attraverso la multidisciplinarietà della Scuola 
Elementare del Teatro di Davide Iodice. Partecipa a 
diversi workshop sul tema dell’arte pubblica promossi 
dalla coppia di artisti Bianco-Valente, tra cui Scenari del 
fotografo milanese Maurizio Montagna.
Nel 2018 l’esperienza di studio all’estero, presso l’Estonian 
Academy of Arts di Tallinn, dipartimento di Fotografia e 
Arte Contemporanea, le permette di combinare il suo 
percorso universitario e la passione per la fotografia: 
realizza l’opera-performance The creation of the world 
is an ordinary day e, sotto la supervisione dell’artista 
Camille Laurelli, il progetto curatoriale Rivista.
Nel 2019 torna a Napoli e frequenta il CFI, Centro di 
Fotografia Indipendente, di Mario Spada, Biagio Ippolito 
e Luca Anzani, con la cui collaborazione realizza la sua 
seconda serie fotografica dal titolo Prosféro, che suscita 
molto interesse. Partecipa, inoltre, a on photography & 
writing, masterclass con Aaron Schuman, all’interno del 
laboratorio Photo Words Lab.
Attualmente continua gli studi universitari in ambito 
antropologico con l’intento di arricchire di contenuti la 
sua pratica fotografica.

elena Zottola ritratta da
Mario Spada

tHE CREAtION OF tHE WORLD IS AN ORDINARY DAY
Esiste una nuova antropologia dell’immaginazione. Il fantastico ha 
valicato la soglia dell’arte, del mito e del rituale e si è riversato nel lavoro 
mentale della gente comune di molte società. The creation of the world is 
an ordinary day è un lavoro fotografico nato in Estonia e concretizzatosi 
nella forma della cartolina d’artista. Ispirato da un antico racconto baltico 
sull’origine del mondo, si basa sul ri-assemblaggio di frammenti semantici 
in cui il racconto cosmogonico viene messo a dialogo con la piccola 
sacralità degli oggetti quotidiani, evocazione di quel mistero sulla natura 
del tempo e della cultura che da sempre affascinano gli uomini, fin da 
tempi 
antichissimi. Nato all’interno di un contesto di alterità, il progetto mette 
in scena delle pratiche di scambio e reciproca interazione tra soggetti 
e prospettive culturali differenti. Una storia non ha luogo di nascita, 
può vagare da persona a persona, da una lingua a un’altra e quando 
ciò avviene la mente deve essere libera di riflettere e di cambiare in 
accordo a quel sapere. Il mondo è un contenitore di storie che sempre 
si ricreano e il progetto fotografico è il tramite per la formulazione di un 
nuovo racconto multiculturale e collettivo, privo di qualsiasi barriera di 
linguaggio, di forma o contenuto. 
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I CHIOStRI DI SAN DOMENICO
Storia del complesso

I Chiostri di San Domenico conservano complessivamente l’impianto 
urbanistico dell’antico convento domenicano, fondato nel 1233 ed 
incentrato su due cortili monumentali: il chiostro piccolo, situato a ridosso 
della chiesa, e il chiostro grande, affacciato su via Dante Alighieri. 
I successivi ampliamenti e l’avvicendarsi di diverse funzioni - in origine 
convento, ospedale militare dal 1702, caserma nel periodo napoleonico e 
deposito per cavalli nel 1860 - ne hanno modificato l’impianto strutturale 
e architettonico.
Il chiostro piccolo è detto anche “chiostro dei morti”, poiché fin dal 
Duecento venne adibito ad area cimiteriale, e testimonia la fase più 
antica del convento attraverso resti di murature e tracce di porte-finestre 
databili al Duecento e al Trecento. 
Originariamente il porticato del chiostro era coperto da un semplice tetto 
di tegole, retto da travature lignee, conforme alle tipologie architettoniche 
adottate dai nuovi ordini mendicanti e in accordo con l’ideale di povertà 
da loro predicato.
I lavori di ristrutturazione intrapresi nel Cinquecento portarono al 
completo rifacimento in pietra della struttura primitiva, alla sostituzione 
della copertura lignea con volte a crociera e all’aggiunta di colonne 
doriche in pietra arenaria, le cui tracce sono ancora visibili sulle arcate.
Dopo la trasformazione del complesso in ospedale militare, avvenuta 
nel 1702, divenne necessario procedere ad un intervento di restauro che 
modificò l’impianto del chiostro piccolo; la costruzione nella chiesa di 
un profondo coro e di due cappelle laterali contrapposte comportò la 
demolizione del lato meridionale del cortile.

Dal 2005 il chiostro piccolo accoglie l’opera di Robert Morris Less Than, 
un’installazione permanente inserita nel progetto Invito a Luciano Fabro, 
Sol LeWitt, Eliseo Mattiacci e Robert Morris, ideato dall’artista Claudio 
Parmiggiani, che ha dato vita ad un circuito di opere d’arte contemporanea 
concepite per la città in un espressivo dialogo tra l’architettura di luoghi 
storici e l’arte del nostro tempo.

Robert Morris, Less Than... , 2005
Foto renza Grossi
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