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Riconquistati dalla natura – Luoghi abbandonati nella Val Calanca
Oggigiorno assistiamo ad una decadenza della vita contadina e delle culture rurali, unica nella storia dell’umanità. I contadini abbandonano le loro fattorie per trasferirsi nelle città. L’attuale ondata di migrazione ha una
sua antesignana, finora scarsamente notata, nella Val Calanca nei Grigioni meridionali. Sin da alcuni secoli
grosse fette di popolazione sono emigrate dalle vallate delle Alpi meridionali nei centri cittadini. In seguito
al crollo dell’economia montana ha luogo un cambiamento radicale del paesaggio: Su prati e pascoli ricresce
la vegetazione boschiva, sentieri alpini spariscono, edifici rurali crollano. Ma soltanto in poche regioni questo processo è visibile in maniera tanto drammatica quanto nella Val Calanca ove sono state realizzate le fotografie qui presenti. A prescindere dal valore documentario di queste riprese il fotografo vuole mettere in
risalto il fatto che le fotografie rendono visibili la fugacità e l’essenza inafferrabile del tempo. L’inventario
dei luoghi abbandonati della Val Calanca sta a sondare con maestria il punto di incontro tra fotografia documentaria e quella artistica.
Oliver Gemperle, nato nel 1972, grafico e fotografo a Zurigo: Cofondatore di un’agenzia pubblicitaria specializzata in temi di
interesse sociale e ecologico. Dopo un periodo sabbatico in cui si dedicò a trekking tour per l’Asia e in Svizzera, nel 2008 diede
il via ad un’agenzia pubblicitaria in proprio e alla realizzazione di progetti artistici.

Markus Rottmann, nato nel 1971, freelance pubblicitario e scalatore in tutto il mondo. Ha lavorato con successo in diverse
agenzie a Basilea e a Zurigo. Oggigiorno accetta incarichi per comunicazione in Svizzera e in Germania.
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