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L’unione visiva di due luoghi unici nella loro bellezza come la Mongolia e 

la Marmolada è la nuova proposta espositiva che il Collettivo Fotosocial 

proporrà dal 19 agosto al 17 settembre 2017 portando il progetto 

fotografico dell’artista coreano Daesung Lee “Futuristic Archaeology” 

ai piedi del più grande ghiacciaio delle Dolomiti.

Il progetto nasce con l’obbiettivo di far riflettere sui cambiamenti 

climatici che sono in atto nel nostro pianeta e sulle conseguenze sociali 

che questi comportano.

Negli ultimi trent’ anni oltre il 20% del territorio mongolo è diventato 

deserto: 850 laghi e 2000 fiumi si sono prosciugati minacciando quelle 

popolazioni nomadi che facevano della steppa il proprio sostentamento.

Il Ghiacciaio della Marmolada invece nell’arco di un secolo ha dimezzato 

le sue dimensioni, nel 1910 questo misurava 450 ettari di estensione, 

oggi ne sono rimasti solo 190.

Sono 13000 i km che separano la Mongolia dal Ghiacciaio della 

Marmolada, paesaggi diversi ma accomunati, forse, dallo stesso destino.

Il Progetto
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Per il progetto Futuristic Archaeology il fotografo coreano Daesung 

Lee ha fotografato alcune delle grandi aree desertificate della Mongolia, 

ponendo all’interno di ogni scena un’altra immagine stampata su un 

grande fondale, in corrispondenza con l’orizzonte, del paesaggio della 

stessa zona, prima che iniziasse il processo di desertificazione. In alcuni 

casi viene fatto invece l’opposto.

Daesung Lee  ci offre una rappresentazione molto efficace e originale 

del territorio mongolo e della realtà nomade che lo abita, realizzando 

delle ambientazioni in scala ridotta con l’idea che le persone fotografate 

possano trovarvi rifugio per poter sopravvivere in futuro. In questo 

modo i paesaggi fotografati diventano una specie di limbo, un qualcosa  

a metà tra la situazione attuale e una previsione futuristica della 

precarietà della vita nomade in Mongolia.

La Mostra
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Nato a Busan, Corea del Sud, nel 1975 Daesung Lee vive e lavora a 

Parigi.

Dopo la laurea in Fotografia a Seoul, ha lavorato inizialmente con la 

fotografia commerciale, dal 2007 si dedica alla fotografia documentativa, 

stile che ritiene più adatto per il suo impegno sociale.

Il suo lavoro analizza l’impatto della globalizzazione sugli esseri umani 

e la natura, sviluppando un approvio concettuale che gli consente di 

sperimentare con il mezzo fotografico e trasmettere la sua visione del 

mondo.

I suoi lavori sono stati pubblicati in diversi giornali internazionali, come, 

Le Monde, Geo e il Washington Post, inoltre ha ricevuto diversi premi 

e riconoscimenti tra cui il Sony World Photography Awards nel 2013 

e nel 2015, il Prix voies-off 2016, Arles, France, il LensCulture visual 

storytelling award 2014.

Daesung Lee

www.indiphoto.net

www.indiphoto.net
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La mostra sarà esposta all’ aperto dal 19 agosto al 17 settembre 2017, 

a Pian dei Fiacconi che si trova a quota 2626m sul versante nord della 

Marmolada, nelle Alpi Dolomitiche Orientali in Trentino Alto Adige,   

nelle vicinanze del rifugio Pian Dei Fiacconi.

Si accede dal Passo Fedaia, comune di Canazei con impianto di risalita 

verso il Pian dei Fiacconi (min 15) e/o dal Passo Fedaia lungo sentiero 

606 (ore 2).

- Autostrada Brennero – uscita Bolzano Nord – Val d’Ega – Canazei – 

Passo Fedaia

- Autostrada Brennero – uscita Egna Ora – Cavalese – Canazei – Passo 

Fedaia

- Belluno / Feltre – Agordo – Alleghe – Passo Fedaia

La Location

www.piandeifiacconi.com

www.piandeifiacconi.com
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Il Collettivo Fotosocial è stato fondato nel 2008 da un gruppo di amici 

viaggiatori con la passione della fotografia documentaria. Consapevoli 

del valore della narrazione, i membri del Collettivo hanno voluto 

sviluppare, nei loro progetti, un approccio etico al modo di raccontare 

la realtà.

Nel 2013 il Collettivo costituisce formalmente un’Associazione di 

Promozione Sociale che usa la narrazione visiva per diffondere 

consapevolezza e promuovere un cambiamento positivo nella società.

Uno dei punti di forza del Collettivo Fotosocial è dato dall’eterogeneità 

degli individui che lo costituiscono: background formativi diversi 

(dall’antropologia alla giurisprudenza) danno un sostegno organico 

all’attività fotografica di ciascuno.

Il Collettivo
   Fotosocial

www.collettivofotosocial.com

www.collettivofotosocial.com
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Partners

Contatti

Rifugio Pian dei Fiacconi

www.piandeifiacconi.com

Ritmi e danze dal mondo

www.ritmiedanzedalmondo.it

Devid Sbeghen
Fotografo

Mobile:   (+39) 3386982744
Email:     devid@collettivofotosocial.com
Website:  www.collettivofotosocial.com
Addres:    Via Borgo Pieve 118,
                 Castelfranco V.to (TV) Italia


