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La mostra fotografica che cattura la resilienza di una città unica al mondo
candidata a Patrimonio dell’Umanitá UNESCO 2022

Il 25 settembre 2021 apre a Palazzo Alemanni a Civita e a Casa Civita a Bagnoregio la mostra  Fra Nuvole e
Vento: Gente di Civita del fotografo newyorkese Brian Stanton, visibile al pubblico fino all’inverno 2022. Sono
immagini che catturano la magia della quotidianità e delle antiche tradizioni di Civita di Bagnoregio, un ’antica
ed unica città collinare risalente  a duemilacinquecento anni fa che, a causa dei terremoti e delle frane che
minacciano la sua esistenza, si è piano piano svuotata dei suoi abitanti. 
Dal 2016 al 2019 Brian ha fotografato il paese e la valle circostante, immergendosi nella comunità e costruendo
ricche relazioni con i pochi residenti restanti. “La gente di Civita ha collaborato con me con un entusiasmo
contagioso. È stata un’esperienza toccante,” dice Stanton. 

Le immagini in mostra sottolineano il ruolo che le particolari condizioni geologiche di Civita e lo straordinario
paesaggio della valle dei Calanchi che la circonda hanno svolto nello sviluppo della sua cultura unica nel suo
genere, elementi che hanno portato la Commissione Italiana UNESCO a proporre Civita di Bagnoregio e la valle
circostante a diventare Patrimonio dell’Umanità nel 2022.

“Il percorso di candidatura che stiamo vivendo è una grande occasione per riflettere sulla nostra identità e la
mostra di Brian Stanton, che abbiamo voluto mettere al centro in questo anno così importante per la comunità



e il territorio di Bagnoregio e dell'area dei Calanchi, racconta davvero l'anima del borgo. Un omaggio alle nostre
radici, capace di raccontarci al meglio e diventare veicolo di promozione e comunicazione anche dei valori della
tradizione, del rispetto dell'ambiente e di una dimensione unica della vita, fatta di lentezza e resilienza”. Queste
le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

“Abbiamo individuato nella mostra di Stanton un grande potenziale, capace di rappresentare i valori alla base
del dossier di candidatura” aggiunge Francesco Bigiotti, amministratore unico di Casa Civita 
e  site  manager  della  candidatura  a  Patrimonio  dell'Umanità  “coerente  con  quanto  riteniamo  possa
rappresentare un qualcosa di unico per il mondo.”

Stanton ha fotografato il paese per tre anni, immergendosi nella comunità e immortalando la quotidianità e le
antiche tradizioni della gente di Civita: la raccolta delle castagne nella valle, la pigiatura delle uve nelle stesse
cantine utilizzate dai loro antenati fin dall’epoca etrusca e l’eccitazione per le corse degli asini che attraversano
la Piazza due volte l’anno. Una emozionante sequenza di immagini racconta la processione del Venerdì Santo,
in cui gli abitanti portano un’effigie lignea del XV secolo del Cristo crocifisso, da Civita a Bagnoregio, una pratica
immutata per 400 anni. Anche se Civita può sembrare un luogo dove il tempo si è fermato, questa mostra
cattura la vibrante scintilla umana che ancora anima la comunità.
Le  sue  fotografie  mostrano  anche  lo  straordinario  paesaggio  che  circonda  il  paese,  la  sua  particolare
conformazione geologica, elementi che tutti gli anni attirano centinaia di migliaia di turisti. Stampate in tonalità
di  bianco  e  nero,  sono immagini  che  invitano il  visitatore  a  partecipare  al  dramma della  roccia  vulcanica
profondamente fessurata e delle aride creste nelle valli argillose che caratterizzano la regione.

La mostra è un evento a supporto del percorso di candidatura UNESCO che vede nel Comune di
Bagnoregio e nella Regione Lazio i proponenti e in Casa Civita il site manager. 

Brian Stanton è un fotografo di New York. Si è specializzato in ritratti per oltre 30 anni, lavorando a stretto
contatto con studi di design, agenzie pubblicitarie e grandi aziende. Ha studiato storia dell’arte all’Universitá
degli Studi di Firenze, ed ha vissuto e lavorato in Italia per un decennio. Ha ricevuto una borsa di studio dal
Civita Institute nel 2016. 

Il sito ufficiale della mostra:  https://www.civita-franuvoleevento.com/

Selezione immagini: https://drive.google.com/drive/folders/1q57hmG_mZwPnV5lrtcbuXXh3Oi-XOKWm?
usp=sharing
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Palazzo Alemanni
Piazza San Donato - Civita di Bagnoregio VT
Orario visita 10:00 – 17:00
Informazioni: 328-6657205
info@museogeologicoedellefrane.it

Casa Civita
Palazzo Petrangeli, Via Roma 28 - Bagnoregio VT
Orario visita: su prenotazione T. + 39 0761 793246
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