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Durata: dal 22/11 al 12/12 2014 
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Partendo da una citazione di Aristotele “L'uomo è un animale sociale” ci rendiamo conto che una 
volta era molto diverso: ci si ritrovava insieme, in gruppo, in un rapporto diretto mentre oggi la 
tecnologia domina la maggior parte della nostra vita quotidiana e le nuove forme di comunicazione 
non si basano più sui rapporti “face to face” come una volta, ma sull'uso smodato dei social-
network. 
L'uso eccessivo di smartphone e tablet ad esempio, se da un lato risultano essere comodi e veloci, 
dall'altro isolano l'individuo e lo portano ad un atteggiamento compulsivo nell'interagire con le 
persone che stanno all'interno del loro smartphone. Questo crea una spaccatura nella 
socializzazione, i linguaggi assumono caratteri diversi e portano all'isolamento sociale. 
 
Le immagini fotografiche di questa mostra rappresentano momenti di vita quotidiana. In una delle 
foto esposte possiamo notare una coppia di ragazzi, seduti l'uno accanto all'altra, entrambi 
impegnati in comunicazioni a mezzo smartphone. 
L'indifferenza è una delle tematiche che riscontriamo in queste immagini. Ci sono diversi esempi a 
tal proposito e che fanno riflettere, come l'uomo che da “animale sociale”, attraverso l'avvento della 
modernizzazione tecnologica, diventa un “animale asociale”. 
 
La tecnologia moderna è in grado di proiettare l'uomo in una realtà virtuale, creando un 
disorientamento di personalità; ma grazie ad essa, la ricerca ha prodotto ottimi risultati nelle diverse 
categorie di ricerca. 
Nonostante le immagini esposte ci proiettino in un mondo in cui predomina la tecnologia, l'uomo 
attraverso questi mezzi ha però notevolmente migliorato la propria cultura e le proprie conoscenze. 
 
La mostra fotografica è curata dagli allievi del corso di Fotografia Digitale di spazioRAW. 
 
Fotografie di: Giulia Badocchi, Francesca Bergonzoni, Mariele D'Onise, Riccardo Piva, Chiara 
Spataro, Lucia Seletti 
 
 

 


