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Lo spazioRAW di Milano, dal 21 marzo fino al 4 aprile 2019 presenta 
al pubblico la mostra "Port Talbot" del fotografo Alecio Ferrari a cura 
di Giada Storelli. 
Port Talbot è un paese industriale del Galles affacciato sulla 
costa orientale della baia di Swansea. La sua storia si lega quasi 
esclusivamente alle acciaierie tra le più grandi di tutto il Regno Unito, 
e nel 2005, si è aggiudicata il primato di città più inquinata del Regno 
Unito. Il progetto fotografico di Alecio Ferrari esamina la vita delle 
persone che vivono a Port Talbot e la loro identità collettiva 
in relazione al centro siderurgico. 
Se nello scorso secolo questa come altre città sono state celebrate 
per aver trainato il boom economico dei Paesi Occidentali, oggi sono 
note soprattutto per la loro incidenza sull’impatto ambientale e sulla 
salute dei propri cittadini. Il racconto di Ferrari, lontano dalla classica 
documentazione fotogiornalistica, si caratterizza da un linguaggio 
evocativo ed estetico, concentrando lo sguardo e la nostra attenzione, 
su i luoghi, i paesaggi e le persone di Port Talbot, cogliendone 
quel malessere e quell’abbandono comuni nelle città industriali 
postmoderne.
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BIOGRAFIA

Alecio Ferrari (Milano, 1995) è un fotografo di base tra Milano e Londra.
Laureato in Graphic Design (BA Hons) presso Falmouth University, la 
sua esperienza fotografica affonda le radici nella fotografia di ritratto, 
per poi spostarsi verso il documentario concettuale, caratterizzato 
da una forte ricerca estetizzante. Sia che si tratti di un progetto 
reportagistico, di moda o di narrativa, la relazione con l’essere umano 
espressa in una chiave figurativa è parte costante del suo lavoro. 
Fortemente interessato nella produzione editoriale, sta lavorando 
alla creazione di un editor indipendente, True Pages, dedito alla 
pubblicazione e promozione di contenuti stampati fotografici - Libri, 
fanzine, pubblicazioni. 
L’ultimo progetto è Port Talbot, fotoracconto che analizza una delle 
città più inquinate del suolo britannico.
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