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Roma 28 luglio 2011. Inaugura al MAXXI una mostra dedicata all’Italia delle spiagge e delle gite 
attraverso lo sguardo a volte ironico, spesso poetico e comunque sempre critico di undici fotografi.  
L’ITALIA VA IN VACANZA, a cura di Francesca Fabiani, racconta con 80 fotografie dalla collezione 
permanente del MAXXI Architettura un viaggio dalla Sicilia al Trentino tra vizi e virtù del “fare vacanza” 
nel Bel Paese: dall’affollamento costiero all’assedio delle città d’arte, dai parchi tematici ai borghi 
medievali: Non si tratta di visioni edulcorate da cartolina ma di fotografie che ritraggono la reale 
connotazione del paesaggio contemporaneo italiano e quanto sia condizionato dalla presenza e 
dall’azione umana, anche quando apparentemente innocente e spensierata. 
 

L’ITALIA VA IN VACANZA è la prima di una serie di mostre che intende presentare al pubblico le 
Collezioni di Fotografia del MAXXI Architettura con un taglio curatoriale ogni volta diverso.  
La collezione ad oggi si compone di oltre 1000 fotografie acquisite a partire dal 2003 tramite progetti di 
committenza legati ai temi del paesaggio, del territorio e dell’architettura; un patrimonio di immagini 
legate principalmente all’identità del nostro Paese.  
 

Nunzio Battaglia (Gela 1958) ci racconta con uno sguardo ironico le vacanze degli agriturismo in collina 
e delle case nei borghi medievali ristrutturati. Il turismo di ex dirigenti d’azienda  che  in mulini ricablati 
confezionano marmellate, luoghi in cui le parole magiche sono atmosfera antica, tenuta patrizia e 
distacco dal mondo. Un turismo ricco di implicazioni e ricadute sulla configurazione del paesaggio 

contemporaneo. 
Bruna Biamino (Torino 1956), ha lavorato sul litorale toscano, nel mese di ottobre. Un paesaggio 
costiero fuori stagione, silenzioso e vuoto, che la fotografa mette in scena con una grammatica 
essenziale: pochi segni e delicati passaggi cromatici dalle tonalità pastello. Un racconto minimo, 
rarefatto che vuole arrivare all’essenza del soggetto.  
Giancarlo Ceraudo (Roma, 1969) ha lavorato sulla costa tra Marche e Abruzzo. Grazie all’uso 
enfatizzato del controluce e alla scelta dell’inquadratura non convenzionale Ceraudo costruisce un 
racconto dal ritmo cinematografico che rimanda a un’idea un po’ antica e avventurosa del viaggiare. Un 
viaggio in macchina fatto di incontri e sensazioni, di paesaggi che corrono ai bordi dell’autostrada, di 
soste mattutine al bar del porto e di tappe fugaci in spiagge vuote. 
John Davies (Sedgefield, Co.Durham, 1949) da anni affronta  con lucidità la ricerca sul paesaggio 
contemporaneo legata allo sviluppo delle attività produttive e al potere dell'economia e della proprietà. 
La sua indagine svolta sul litorale tra Roma e Napoli è una rappresentazione impietosa di come si finita 
l’epoca in cui le famiglie si stringevano per liberare una stanza da affittare, soppiantata dalle esigenze di 
un turismo di massa che ha rotto l’incanto della costa pontina. Davies sente il dovere di certificare la 
vera realtà di un luogo piuttosto che la visione stereotipata dello stesso. 
Il fotografo americano Alex MacLean ha fatto delle sue passioni, volare e fotografare, una professione e 
un’arte. Volare a bassa quota gli permette di leggere il territorio che racconta molte cose “come un libro 
da leggere”. MacLean ha ripreso la parte centrale dell’Italia, da costa a costa, in pieno picco stagionale. 
La fisionomia delle zone costiere appare come una bizzarra geometria multiforme e colorata.  
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Walter Niedermayr (Bolzano 1952) analizza il dialogo sempre squilibrato tra natura e l’uomo. 
Costruisce immagini volutamente artefatte, frammentate che tradiscono il suo pensiero che le immagini 
siano sempre ritagli, inquadrature incomplete. Queste fotografie insistono sull’idea romantica di un 
cosmo dove l’uomo è ospite, un’entità minima sempre al limite tra presenza concreta e paradossale 
insignificanza.  
L’esplorazione del paesaggio per Obiso (Campobello di Mazara 1954) è l’occasione per fare emergere 
aspetti magici, a volte inquietanti, dell’esistente. Una “magia dei luoghi” che l’autore rappresenta 
privilegiando la raccolta di tracce minime, evocando i luoghi.   
Francesco Radino (Bagno a Ripoli FI- 1947) analizza un altro modo di fare vacanza: quello 
dell’evasione per un giorno, magari in un parco tematico per far contenti i bambini. La sua tecnica 
sovrappone più scatti modificando la lettura della realtà. Nelle fotografie realizzate a Gardaland, questa 
dimensione onirica è accentuata dalla inverosimiglianza “disneylandiana” del contesto.  
Fabio Ponzio (Milano 1957) ha realizzato un reportage lungo la costa tra Rimini e Trieste dalle 
atmosfere postimpressioniste che in realtà rivelano un paradosso culturale: la rappresentazione delle 
vacanze nella loro totale estraneità alla tutela del paesaggio. Nelle fotografie di Ponzio l’uomo modifica 
tutto quello che c’è di naturale: dove si può fare il bagno crea un parco acquatico, in un porto naturale 
costruisce moli di cemento e la spiaggia è solo una distesa di ombrelloni. 
Caratteristiche della fotografia di Massimo Vitali (Como 1944) sono le riprese di spazi pubblici dove si 
concentrano grandi quantità di persone. Piscine, parchi, discoteche, spiagge affollate: capaci di 
evidenziare la perdita di personalità degli individui, il paradosso di una cultura sempre più fondata 
sull’imitazione e sul conformismo. 
Fulvio Ventura (Torino 1941) è andato a Venezia per affrontare il tema del consumo turistico,  di cui 
Venezia rappresenta una sorta di crescendo iperbolico di interesse ed entusiasmo. Da anni Ventura 
lavora su certe trasformazioni del territorio, dove alle criticità geografiche, si affiancano quelle della 
conservazione di un paesaggio storico e artistico unico. Un approccio critico in cui tuttavia il potere 
fascinatorio della città è talmente forte da sovrastare ogni manifestazione del kitsch.  
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Rome, 28 July 2011. MAXXI is inaugurating an exhibition devoted to the Italy of beaches and daytrips 
through the occasionally ironic, frequently poetic and always critical gaze of 11 photographers.  
ITALY GOES ON HOLIDAY curated by Francesca Fabiani, ranges from Sicily to the Trentino region 
with 80 photographs from MAXXI Architecture’s permanent collection recounting the vices and virtues 
of “vacationing” in the Bel Paese: from coastal crowding to the assaults on the art cities, from theme 
parks to medieval villages. Not the airbrushed visions of postcards but rather photographs portraying the 
reality of the contemporary Italian landscape and the extent to which it is conditioned by human 
presence, even when apparently innocent and carefree. 
 

ITALY GOES ON HOLIDAY is one of the first in a series of exhibitions designed to present MAXXI 
Architecture’s Photography Collections to the public with a different curatorial approach on each 
occasion.   
The collection is today composed of over 1,000 photographs acquired from 2003 through commissions 
associated with themes linked to landscape, territory and architecture, a wealth of images principally 
dealing with the identity of Italy.  
 

Nunzio Battaglia (Gela 1958) turns his ironic gaze to agriturismo holidays in the hills and in the houses 
of the restored medieval villages. The tourism of former corporate executives making jam in recabled 
mills, places in which the magic words are original atmosphere, patrician estate and away from the 
world.  Tourism rich in implications and effects on the reconfiguration of the contemporary landscape. 
Bruna Biamino (Turin 1956) worked on the Tuscan coastline in the month of October. An out-of-season 
seaside landscape, silent and empty, which the photographer captures with a spare idiom: few marks 
and delicate chromatic passages with pastel tones. A minimal, rarefied account that aims to isolate the 
essence of the subject.  
Giancarlo Ceraudo (Rome, 1969) has worked on the coastline between the Marche and Abruzzo. 
Thanks to his emphatic use of backlighting and his choice of unconventional compositions, Ceraudo 
constructs a story with a cinematic rhythm, referencing a rather old and adventurous idea of travelling. A 
car trip made up of encounters and sensations, of landscapes running alongside the autostrada, of 
morning stops at the bar in the port and fleeting visits to empty beaches. 
John Davies (Sedgefield, Co. Durham, 1949) has for years conducted lucid research into the 
contemporary landscape associated with the development of industry and the power of the economy and 
property. His investigation of the coastline between Rome and Naples is a pitiless representation of how 
the era in which families doubled up to free a room to rent has ended, supplanted by the demands of a 
mass tourism that has broken the enchantment of the Pontine coast. Davies feels the need to certify the 
true reality of a place rather than the stereotyped vision of it. 
The American photographer Alex MacLean has turned his passions for flight and photography into a 
profession and an art. Flying at low altitudes allows him to observe a terrain that has much to reveal “like 
a book to be read.” MacLean has photographed the central section of Italy from coast to coast, at the 
height of the summer season. The face of the coastal areas takes on a bizarre, multiform and highly 
coloured geometry,  
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Walter Niedmayer (Bolzano, 1952) analyses the unbalanced dialogue between man and nature.  He 
constructs deliberately artificial, fragmented images revealing his conviction that images are always 
cuttings, incomplete compositions. These photographs insist on the romantic idea of a cosmos in which 
man is a guest, a minimal entity ever on the cusp between concrete presence and paradoxical 
insignificance.  
For Obiso (Campobello di Mazara, 1954), the exploration of the landscape is an opportunity to bring out 
the magical, at times disturbing aspects of existence. A “magic of places” that the artist represents by 
privileging the collection of minimal traces, evoking the locations.   
Francesco Radino (Bagno a Ripoli, Fl, 1947) analyses another form of vacationing: that of the escape 
for a day, perhaps to a theme park to keep the kids happy. His technique superimposes a number of 
shots, modifying the reading of reality. In the photographs taken at Gardaland, this dream-like dimension 
is accentuated by the Disneyland-like improbability of the context.  
Fabio Ponzio (Milan 1957) has produced a reportage examining the coast between Rimini and Trieste 
with post-impressionistic atmospheres that actually reveal a cultural paradox: the representation of 
holidays in their total extraneousness to the conservation of the landscape. In Ponzio’s photographs, 
man modifies everything natural: where he can already swim he builds a water park, in a natural harbour 
he builds concrete jetties and the beach is nothing but an expanse of sunshades. 
The photographs of Massimo Vitali (Como, 1944) are characterised by views of public spaces in which 
great numbers of people are concentrated. Swimming pools, parks, discos, crowded beaches:  capable 
of highlighting the loss of individual identity, the paradox of a culture increasingly reliant on imitation and 
conformity. 
Fulvio Ventura (Turin, 1941) went to Venice to examine the theme of touristic consumption, of which 
Venice represents a kind of hyperbolic crescendo of interest and enthusiasm. For years, Ventura has 
been researching certain transformations of the territory where the critical geographical issues are 
flanked by those of the conservation of a unique historical and artistic landscape. A critical approach in 
which, however, the magical appeal of the city is so strong as to overcome any manifestation of kitsch.  
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