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Progetto e contesto
‘Tomato blues’ è un progetto multimediale che affronta il tema dello sfruttamento del lavoro
bracciantile dei migranti nelle campagne del sud dell’Italia.
Si compone di tre distinte iniziative:
l una mostra fotografica
l un’installazione d’arte (fotografia, suono, teatro)
l un documentario
l colonna sonora creata durante il percorso da commercializzare come prodotto musicale

Contesto
Il Tavoliere delle Puglie (provincia di Foggia) è una
delle maggiori aree di produzione agricole d’Italia e
d’Europa.

sistema di sfruttamento. All’interno della categoria
bracciantile, gli immigrati sono particolarmente
vessati.
A paghe da fame, spesso non corrisposte alla
fine del periodo estivo di lavoro con la scusa che
mancano i documenti (strano però che al momento
dell’assunzione i documenti non vengano richiesti!),
corrisponde una situazione abitativa vergognosa
per un paese civile.

L’agricoltura
dell’area,
pur
fortemente
industrializzata, si avvale ancora dei braccianti per
la raccolta manuale degli ortaggi, in particolare
dei pomodori, e ciò per l’impossibilità di ottenere
risultati analoghi con le macchine (sensibilità del
prodotto alla ‘durezza’ dei macchinari industriali).
Il Tavoliere è infatti costellato di campi residenziali
Il lavoro di raccolta impiega i braccianti in forma temporanei, vere e proprie baraccopoli improvvisate,
stagionale, nel periodo estivo-autunnale. La forza abitate da migliaia di migranti, regolari e irregolari;
lavoro bracciantile impiegata stagionalmente nel in alcune vi è una prevalenza maschile, in altre c’è
solo Tavoliere viene stimata in 80.000 unità. Il una presenza cospicua di donne e bambini.
lavoro bracciantile impiega in eguale misura italiani
e immigrati, e fra quest’ultimi, sia regolari che
irregolari.

I campi sono spesso senza luce e acqua; in alcuni
casi sono circondati da discariche abusive prodotte
nel tempo dai loro stessi abitanti.

I braccianti sono soggetti a condizioni di lavoro
estenuanti, quasi sempre senza tutela sindacale e
quasi sempre sotto scacco dei proprietari terrieri,
a loro volta sotto scacco delle grandi imprese
di trasformazione, uniche vere beneficiarie del

Un cono d’ombra mediatico copre tutto ciò, a
manifestare, più che il disinteresse, la volontà di
nascondere e negare cose c’è davvero alla base
della nostra industria alimentare.

Mostra fotografica

Struttura

Manfredonia. Queste bidonville stagionali tendono
La mostra consisterà in un numero variabile (fino a a riunire immigrati provenenti da aree geografiche
30) di fotografie in bianco e nero in formato 500 x contigue, in una riproposizione ‘etnica’, e quindi
spaventosa in sé, della divisione del mondo fra
700 millimetri, a seconda dello spazio.
ricchi e poveri, fra razze e ‘sottorazze’.
La mostra prevede tre sezioni, ognuna dedicata
ad un particolare ambiente. Queste tre sezioni Il campo degli africani
saranno precedute da uno spazio introduttivo
Il campo è abitato prevalentemente da immigrati
contenente informazioni sul fenomeno sociale dei
irregolari dall’africa anglofona, si estende su un
braccianti immigrati nel sud Italia.
vecchio aeroporto militare in disuso ed è costituito
Per ogni ambiente/sezione della mostra è previsto da container metallici resi roventi dal sole dell’estate
un cartello esplicativo sintetico, utile a chiarire il pugliese. Accanto ai container, alcune costruzioni
contesto in cui sono state scattate le fotografie.
in muratura sono state adibite a bagni pubblici, con
Possibilmente, ogni sezione avrà un suono di acqua corrente. Ironia della ‘sorte’, il campo sorge
sottofondo, costituito da suoni d’ambiente e da proprio ai confini di un Centro di accoglienza per
interviste ad alcuni braccianti. Tale colonna sonora richiedenti asilo (CARA) sovvenzionato dallo stato:
andrà in loop e fornirà un’atmosfera del luogo, una prigione in cui la condizione dei detenuti
creerà cioè l’impressione di un’esperienza, più che è notevolmente migliore di quella dei ’liberi’
clandestini.
una comunicazione informativa o giornalistica.
Come suoni di sottofondo verrano utlizzzate le
interviste ai braccianti africani in lingua inglese.
Nell’anno in cui l’EXPO 2015 di Milano celebra
Non verrà fornita la traduzione in italiano.
il tema dell’Alimentazione, sono rari gli sguardi
scomodi sulla nostra industria alimentare. La la chiesa degli africani
mostra fotografica vuole aprire uno squarcio nel Il secondo spazio mostrerà la piccola chiesa
pesante velo che copre la nostra consapevolezza battista ricavata da uno dei bagni pubblici del
di cittadini e consumatori.
campo degli africani. Le fotografie inseriranno la

Scopo della mostra

Coscienti dell’ampiezza del tema, abbiamo
focalizzato il nostro sguardo su un singolo aspetto
del fenomeno, ossia sulle condizioni abitative
degli braccianti immigrati nei campi residenziali
temporanei, sperando che tale angolo visuale,
seppure limitato, possa stimolare una discussione
civile e democratica.

Il luoghi degli scatti

chiesetta nel contesto dell’aeroporto abbandonato,
presenteranno il pastore battista che la dirige
portando la voce di dio fra i disperati, e mostreranno
le preghiere spontanee dei braccianti, frutto della
necessità di esprimere il disagio e la disperazione.
Come suono di sottofondo utilizzeremo proprio
le preghiere e i gospel improvvisati dei fedeli,
intervallati con parte dell’intervista in inglese
al pastore battista. Non verrà fornita una

Abbiamo selezionato una serie di fotografie
scattate in due dei suddetti campi, situati a pochi traduzione.
chilometri di distanza l’uno dall’altro, nelle vicinanze
di Borgo Mezzanone, frazione del comune di

Mostra fotografica

Il campo dei bulgari
Il terzo ambiente presenta un campo che, seppur
difficile da immaginare, rivela condizioni ancora
peggiori del primo. E’ abitato dai europei, quindi da
“immigrati regolari”.
Il campo è una bidonville improvvisata, costruita
con materiali di scarto, circondata da una discarica
a cielo aperto.
A differenza del primo campo, manca acqua corrente
ed elettricità, i residenti sono costretti a riempire
taniche d’acqua nei paesi vicini e ad alimentare le
baracche con generatori elettrici improvvisati, o
con batterie d’auto.
Inoltre, sono presenti nuclei familiari, con donne,
anziani e moltissimi bambini.
Come suono di sottofondo utilizzeremo le interviste
ai braccianti

Installazione
fotografica -teatrale

L’installazione

grande cassa traboccante di pomodori, con un
‘Tomato Blues’ è anche una installazione cartello che indica quanto viene pagato il lavoro
fotografico-sonoro-teatrale in forma di percorso del bracciante per riempire la stessa grande cassa:
esperienziale che ha ad oggetto lo sfruttamento 60 centesimi!
del lavoro alla base del processo produttivo L’ambiente è semi-buio, dei fari illuminano
alimentare.
specificamente le foto, i cartelli e il tavolo con il
Il viaggio si struttura in un’ ambiente introduttivo, cestino e accanto la cassa di pomodori.
seguito da una mostra fortografico-uditiva
composta a sua volta da tre diversi ambienti ed Seconda tappa: la mostra
infine, in una installazione teatrale (in forma di (descritta sopra)
quadro vivente) che costituisce l’ultima tappa.

Terza tappa: la performance

Le tappe dell’itinerario:

La performance teatrale si svolgerà in un ambiente
chiuso e al buio. Un’attrice è ferma al centro di uno
spazio, posizionata in piedi sopra una o più casse
Prima tappa: l’ambiente introduttivo
Lo spettatore entra in un primo ambiente in cui di pomodori di plastica vuote; indossa una lunga
sono presenti alcune foto del Tavoliere delle tunica in cotone bianco, è illuminata in chiaroscuro
Puglie (area agricola della provincia di Foggia). Le dal basso mediante un cono di luce. Sopra la sua
foto ritraggono solo l’ampia e aperta campagna testa, ad una certa altezza, ancorato al soffitto
del Tavoliere, coltivata ma senza figure umane al scende un telo bianco di garza in cotone. Il telo
suo interno. Tale spazio fungerà da viaggio di conterrà pomodori e palloncini di plastica che,
quando forati rilasceranno la passata di pomodoro
avvicinamento ai campi.
contenuta all’interno che scenderà sull’attrice,
Due cartelli esplicativi introducono l’argomento.
macchiandole il vestito; il rumore ripetitivo di
In sottofondo solo suoni ambientali: il vento, alcuni
una goccia d’acqua con il suo eco accompagnerà
uccelli, qualche rara automobile che sfreccia sulle
l’esperienza immersiva che durerà finché l’ultimo
lunghe strade dritte che tagliano la campagna, in
spettatore non sarà uscito dallo spazio.
lontananza, intermittente, un rumore di macchina
La performance è stata ideata e strutturata in
agricola.
forma di “quadro vivente”, gli spettatori transitano
Su un tavolo al centro dell’ambiente, c’è una
osservano, si fermano quanto desiderano vivendo
confezione di da 200 grammi, un cestito
ed assorbendo le sensazioni. Non vi è un inizio
incellofanato con tanto di targhetta adesiva
temporale ne una fine, si assiste alla performance
evidentemente simile a quelle che si possono
come davanti ad una installazione di arte
trovare in un qualsiasi supermercato, con relativo
contemporanea.
prezzo di vendita ben indicato e, accanto, una

Installazione
fotografica -teatrale

Una visione dove lo spazio lentamente trasforma
le proprie caratteristiche, la performer affronta un
viaggio immersivo riattraversando i luoghi della
mostra e andando oltre, cercando migrante in altri
luoghi, possibilità di rinascita.
La materia trasformandosi diviene
materiale indipendente.
Intanto qualcosa
nell’indifferenza,
silenziosamente
strisciando
ricade su
tutti
noi.

Documentario

Titolo originale: Tomato Blues
Luoghi di ripresa: Italia del Sud
Stadio del progetto: Ricerca e scrittura
Durata: 75-100 min
Riprese: digitale 4k
Durata riprese: un mese circa

Documentario

Soggetto

La musica creata insieme dai bluesman e dagli
Il documentario ‘Tomato blues’ è un road movie esseri umani a cui la sorte ha riservato di vivere nelle
musicale che vuole andare alle origini del blues, alle condizioni penose di braccianti sfruttati (proviamo
ragioni ultime della sua nascita: la sofferenza e la noi per primi a evitare categorie generalizzanti e a
pena degli sfruttati, dei paria, degli uomini schiavi trattare gli esseri umani come universi a se stanti,
unici) potrà, nel suo farsi... nel suo porre sullo
di altri uomini.
stesso piano e nello stesso stesso campo ‘universi
Verrà ambientato fra i braccianti agricoli che
paralleli’... aprire la strada a una comunicazione
affollano le campagne del sud Italia nei mesi estivi
umana profonda.
e avrà la musica come motore propulsivo.
La troupe e i bluesman dovranno girare le campagne
con un’ipotesi ‘idealistica’, donchishottesca:
Setting
Nelle campagne del Sud Italia, diverse centinaia migliorare il mondo con la musica, portare il blues
di migliaia di lavoratori agricoli giornalieri vivono e ricevere le contaminazioni musicali per rinnovarlo
e lavorano senza diritti, in condizioni simili (o
addirittura peggiori) a quelle che all’inizio del secolo
causarono la diffusione del movimento sindacale
di Giuseppe di Vittorio.
Oltre la metà di questi nuovi ‘cafoni’ sono immigrati,
sia irregolari sia regolari, i quali vivono spesso in vere
e proprie bidonville di 2000, 3000, 4000 persone
ciascuna, con bambini e vecchi, sommando così
all’ingiustizia sul lavoro una condizione abitativa
degna degli slum delle grandi città del terzo mondo.
Ogni comunità ha la sua musica: balcanica, rap, hip
hop, araba, e così via.

come un modo per cambiare le cose!
Tutti coloro che intraprenderanno il viaggio
saranno soggetti del documentario, bluesman,
documentaristi e braccianti migranti, tutti chiamati
a sperimentare e a mettersi in gioco.
Il paesaggio maestoso, aperto, da frontiera
americana, includerà tutti i protagonisti, e le riprese
verranno effettuate con lunghezza focale corta e
in profondità di campo, proprio per comunicare allo
stesso tempo apertura e spaesamento, possibilità
e smarrimento.

Lo stile della fotografia trarrà ispirazione dai grandi
Il documentario tratterà soprattutto di loro.
fotografi americani degli anni ’30 (Walker Evans,
Dorothea Lange), dalla fotografia di Sebastiano
Il documentario
Salgado, e dalla cinematografia tedesca degli
Una piccola troupe di documentaristi seguirà una
anni settanta di Wim Venders (Alice nella città ad
blues band in un tour nelle campagne del Sud Italia,
esempio).
in cerca di uno scambio musicale che possa aprire
la strada a una comprensione umana più profonda. Dalle riprese potranno prodursi video musicali che
fungeranno sia da trailer del documentario, sia da
Il viaggio avrà un scopo preciso: comporre una
promozione per la colonna sonora.
musica nata dall’incontro fra i bluesman e i migranti.
Questa musica composta durante il viaggio, un
pezzo musicale per ogni tappa ossia per ogni campo,
sarà la colonna sonora del documentario, nonché
un prodotto musicale da diffondere parallelamente
sia attraverso la vendita di CD sia online.
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