WELCOME TO BERLUSCONISTAN
Fotografie di Simone Donati / TerraProject
“...Ce la farà perché la gente è con lui, non con noi. E quando la gente si mette dietro
qualcuno, gli uomini delle ‘comunicazioni di massa’ finiscono per mettersi dietro la gente.
Queste cose le abbiamo già viste all’alba della nostra vita. Mai ci saremmo aspettati di
rivederle al tramonto. Ma sembra che così debba essere”.
Indro Montanelli, 8 giugno 1994.
Il 27 marzo del 1994 Silvio Berlusconi irrompe sulla scena politica italiana vincendo le
elezioni con il nuovo partito “Forza Italia”.
Il 27 marzo del 2009 scuote ancora l’Italia formando “Il Popolo della Libertà” che unisce
Forza Italia ed Alleanza Nazionale.
Da quel congresso di marzo 2009 ho deciso di investigare questo mondo, concentrandomi
sulle persone che partecipano ai congressi, agli incontri e che nutrono in Silvio Berlusconi
una totale fiducia, a dispetto di tutti gli scandali e le polemiche degli ultimi anni.
Mi interessa capire la relazione che si instaura fra queste persone ed il loro leader e come,
durante queste occasioni di incontri pubblici, riescono ad interagire fra di loro.
Una relazione che va oltre la politica e le sue regole, e che catalizza l’attenzione di milioni
di persone, in Italia e nel mondo.
Il premio Amilcare G. Ponchielli 2010 mi permetterebbe di continuare questo lavoro,
concentrandomi oltre che sulla raccolta di immagini, sulla parte audio e video per la
realizzazione di un prodotto multimediale. Negli ultimi mesi ho già iniziato a raccogliere
questo materiale ma sicuramente ho bisogno di ulteriore tempo per arrivare ad un
racconto completo.
Sono estremamente convinto dell’importanza del multimedia negli sviluppi futuri della
fotografia. Il mettere insieme fotografie con audio e video può aiutare certi progetti,
aggiungendo informazioni.
In questo progetto in particolare sentire quello che le persone hanno da dire e vedere
quello che succede durante questi incontri aiuterebbe la comprensione di questo
fenomeno.
Simone Donati, aprile 2010
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