
                                                                     
 
 
 
 

Alex Majoli presenta Opera Aperta 
 
 

 
 
 
 

10 dicembre 2021, ore 17:30 – 19:00 
 

Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore 
 
 
 
 
 



In Opera Aperta, Alex Majoli riflette sul rapporto tra il Teatro e la città e sulle sue possibili 

interconnessioni. Un tema che s’innesta sul lavoro che il fotografo ha avviato da tempo, 

guidato dalla convinzione che “in ogni situazione, ogni persona gioca un determinato 

ruolo nella società”. L’artista ritrae ogni tipo di situazione costruendo un teatro intorno ai 

soggetti fotografati, così che la scena della strada diventa la scena di un teatro.  

 

 
 

E tutto pare avvenire su un palcoscenico. Grazie all’utilizzo di potenti luci, Majoli sembra 

stimolare la “recitazione” dei suoi soggetti, creando un effetto visivo che rimanda ai dipinti 

di Caravaggio. Mentre il lavoro era in corso, il Covid ha fatto irruzione nel 

mondo, stravolgendo le nostre vite, la vita del Teatro e questo stesso progetto, che si è 

modificato, assumendo una nuova veste. La “teatralità della vita” è diventata la teatralità 

della vita ai tempi della pandemia. Un modo per riflettere sulla complessità di questo 



periodo straordinario che ci troviamo a vivere, in cui ancora una volta realtà e finzione 

si intrecciano e si confondono a vicenda. 

 

 
 

Uno degli obiettivi principali del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate consiste 

nel favorire il dialogo tra scienze umane e sociali e arte, che possiamo chiamare anche 

“ricerca artistica”.  Infatti, la ricerca comparata non riguarda solo le religioni o le culture 

altre, ma è possibile, anzi necessaria, tra diversi modi di vedere il mondo, come quello 

scientifico-razionale e quello intuitivo-corporeo-artistico. In questo evento, la lettura 

fotografica di Majoli dialogherà con la lettura sociologica del prof. Salvatore La Mendola 

(Università di Padova) – esperto quindi di un altro modo di concepire il teatro della vita. 

 

I posti sono limitati, la registrazione all’evento è obbligatoria. Seguite le informazioni sul 
sito: https://www.cini.it/istituti-e-centri/civilta-e-spiritualita-comparate  


