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L’Italia nasconde molti segreti che ancora non conosciamo. O, per meglio dire, che abbiamo dimen-
ticato. Sono disseminati a centinaia per le strade, le campagne, le colline,

sono a un passo da noi ma sono invisibli.
Questo libro fotografico racconta quei luoghi, come sono ora.

ALBERGHI che hanno ospitato regine, SCUOLE da cui sono passati migliaia di studenti, TEATRI,
TRENI e NAVI, STAZIONI TERMALI e PARCHI DIVERTIMENTO: semplicemente abbandonati, dimen-
ticati.
Le loro storie sono molto diverse: il manicomio può essere stato chiuso, il ristorante fallito, gli eredi
della villa estinti, il cinema parzialmente bruciato e mai ricostruito.
Ma questi luoghi sono ancora lì, talvolta esattamente come erano quando l’ultimo ospite se ne è
andato. Talvolta devastati, depredati, occupati. E allora alla finestra di una cameretta c’è un cavallino
di legno, appartenuto al bambino che occupava quella stanza. In un vecchio garage ci sono ancora
le scocche delle auto da corsa, in fila una accanto all’altra.

Gli autori di queste foto sono in parte professionisti, in parte semplici appassionati, che cercano,
leggono, studiano, poi camminano, trovano ed entrano (legalmente) in questi luoghi.
E fotografano. È l’URBEX: la Urban Exploration, un nuovo
modo di indagare il paesaggio e un nuovo modo di raccontarlo.
Viene praticato da qualche anno in tutto il mondo, e ora anche in
Italia. Il gruppo guidato da Alessandro Tesei (Ascosi Lasciti, autori
delle foto raccolte in questo libro), è tra i primi a praticare questa
forma d’arte in Italia.
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