


ANOTHER BOOK BY THE LAB



The Lab è una collana editoriale 
focalizzata sulla produzione

di una serie di volumi
che verranno sviluppati nei corsi

monotematici di Yogurt.

The Lab nasce dalla necessità
di una proposta non convenzionale

per la formazione di autori emergenti,
che proiettati in un temporary editorial office 

si confronteranno di volta in volta su una 
tematica commissionata, portando avanti 

una progettualità che verrà convogliata in un 
volume a tiratura limitata.

CONFLITTI
E RINASCITE

Anthology



Presentare un nuovo prodotto editoriale della collana di The Lab è sempre la 
celebrazione di una nascita, di un percorso comune che, partendo dall’idea 
e arrivando alla carta stampata, vive di un confronto continuo e totalizzante 
che sconfina nel transfert con l’autore. Coabitandone idee, frustrazioni e 
catarsi. Epifanie e sconforti. Alla continua ricerca della solidità progettuale, 
e perseguendo gli obiettivi che da sempre connotano la ricerca di Yogurt: 
l’intellettualizzazione dell’approccio, la ricerca spasmodica del linguaggio, 
la complessità di una narrazione che deve essere al contempo strutturata 
e usufruibile.  Questa edizione più che mai ha portato a un riconoscimento 
reciproco, figlio di un tema aspro e indulgente allo stesso tempo: Conflitti 
e Rinascite. Dove il Conflitto è il momento in cui gli equilibri si sgretolano, 
implodono. E nell’implosione già langue il germe di un nuovo equilibrio, di una 
ricostruzione. Conflitto e rinascita in queste pagine si rincorrono, si attendono. 
Sono cardini di una spirale esistenziale che avvolge e rappresenta ogni aspetto 
di quell’umanità arrancante e mai doma con cui Yogurt empatizza. Quest’ultimo 
volume taglia trasversalmente narrazioni personali, sofisticate incongruenze 
semantiche, sperimentazioni linguistiche, suggestioni antropologiche. Cercando 
di scolpire da tante cosmogonie emotive un unico percorso narrativo antologico, 
sfaccettato, schizoide e orgogliosamente bipolare.
Francesco Rombaldi
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Sono nata morta l’8 agosto del 1989. Cianotica 
e ipotonica sono stata intubata e rianimata 
con un massaggio cardiaco. Al 5° minuto i miei 
valori vitali si sono stabilizzati. Negli anni questo 
evento ha assunto per me significati diversi, 
collocandosi sempre in un angolo del mio corpo 
che ne custodiva il segreto, le ragioni assolute, le 
domande senza risposte. 
Ha legittimato le mie stranezze,ne ha difeso i 
miei limiti, ha esasperato la mia disperazione e 
la mia diversità, la mia lontananza dal mondo, 
ha sostenuto la mia disobbedienza. Poi ho 
sentito la necessità di cercarmi, di dichiarare 
a me stessa che esistevo: ho cominciato a 
chiedere al mio corpo di ricordarsi dove era 
stato, che lingua aveva parlato mentre cercava 
di cominciare ad esistere. Mi sono vestita da 
speleologa, da astronauta, da palombaro, da 
scienziata, da ricercatrice: sono entrata nei 
miei crateri siderali, nelle mie calcificazioni 
rocciose, nella dimensione fusionale che assume 
il tempo quando non esiste. Mi sono avvistata 
sparpagliata nella luce, mi sono confusa in una 
pietra, mi sono nascosta dentro mia madre 
da cui non poteva esistere separazione. Ho 
cominciato dalla morte per contraddizione. 

STILL BIRTH
Chiara Ernandes
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Viviamo nell’era del tutto, nell’era che sa tutto, 
che vede tutto, che consuma tutto. 
La chiamiamo l’era dell’uomo. 
L’apocalisse arriva, arriva presto, non finisce 
mai di arrivare. Aspettiamo. Non sappiamo 
niente, sappiamo soltanto che non è per 
domani. Abbiamo ancora un po’ di tempo. 
Un po’ di tempo per vivere, per pensare, per 
scrivere o coltivare la terra, per fare figli o 
per fare libri di fotografia. Abbiamo il tempo 
per essere felici. Ci stiamo provando tutti. 
Ma perché creare e procreare in un mondo 
senza morale, senza Dio e senza futuro? Cosa 
significa questo tenace istinto di vita? 
Un fenomeno programmato, biologico, contro il 
quale non si può niente. Un fenomeno spirituale, 
la necessità di credere che sia possibile. 
Che ci sia sicuramente un senso. Nel dubbio, 
qualcosa come la speranza. Quando Socrate 
morente impara una melodia con la lira un 
uomo gli chiede perché si dedica così tanto ad 
apprenderla, il filosofo risponde: per sapere 
questa melodia prima di morire.

TENDER IS 
THE NIGHT

Mary Baldo
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Il progetto è una riflessione sul senso 
di perdita, sull’ineluttabile vuoto che 
accompagna la consapevolezza che l’ordine 
delle cose è stato sovvertito. Parla di 
quotidianità disintegrate. Isola quel sentimento 
ottundente che pervade il momento in cui nulla 
è più come prima, cercando di creare una 
parabola visuale che racconti di come davanti 
a questa sensazione dolorosa si annulli ogni 
differenza sociale, e non sia importante come 
si arrivi a quello stato di sospensione ma nel 
momento in cui ci si trova imprigionati si sia 
tutti uguali. 
Of Void and Lost Things è una capsula di 
tempo, un transfert a cui si costringe l’autore 
comparando il dolore della scomparsa del 
proprio padre al dolore dell’esodato che 
ha perso il proprio status quo, la propria 
normalità. Il progetto diventa quindi una 
metonimia sul dolore dell’uomo, partendo 
da una categoria, gli Esodati, per trasferirla 
al fulcro sociale, l’io. Dimostrando che nel 
dolore, nel vuoto, non possono e non devono 
esistere differenze o distanze.  

OF VOID AND 
LOST THINGS

Luca Brunetti
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Tu sei nell’ostia che prenderò ogni giorno, 
nel sacramento, nel mio cibo quotidiano.  
Tu sei il fratello amante, la mistica prossimità  
al mio ventre.  
Tu sei il compagno reale della mia esperienza 
interiore.
Nel tuo petto è deposto il chiodo del mondo.
Nel tuo stomaco spinge il senso divino. 
Il tuo erotismo è la mia porta oscura la grotta 
divinatoria, il canale sanguigno delle mie 
pulsioni sacrali.
Tu sei nelle viscere mistiche del primo agnello di 
Dio. Dietro la mia nuca divinano i simboli di te: il 
pane che spezzo, il vino che bevo. La tua carne 
che batte sotto il ventre di Maria. 
Io che divento Maria.
Un uomo beve del vino davanti a delle donne 
inginocchiate. 
Tutte le donne del mondo aprono la bocca 
per prendere l’ostia dalle mani di tutti gli uomini 
del mondo. 
Il tuo corpo disteso, l’altare su cui banchetto  
con il mondo. Il tuo sangue consacrato, il fiume 
che attraverso.
La tua carne divinata, l’humus rivelato.

VENITE 
ADORIAMO 

Isabella Nitto
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Queste immagini raccontano l’evoluzione civile 
e il cambiamento sociale del nostro paese, 
attraverso la messa in scena di alcuni paradossi 
che ne hanno caratterizzato lo scorrere del 
tempo. Utilizzando l’archivio fotografico ricevuto 
in eredità da mio nonno, sovrappongo alle 
immagini anni ’40 elementi di contemporaneità, 
volutamente stranianti.
L’accostamento fra la società passata e quella 
odierna, postmoderna e iperconnessa, consente 
il superamento dei concetti spazio-temporali; 
passato e presente si mescolano per dar vita 
a un atmosfera sospesa fra due mondi, fra due 
modi di pensare e di vivere. È un non tempo, 
una distopia ludica in cui la ciclicità degli 
eventi è cristallizzata e si perde tra l’infinito. Si 
ricompongono così scenari, a volte dal tono 
apocalittico, in cui irrisolte problematiche 
proprie della società postmoderna, come quella 
ambientale o tecnologica, si intersecano a 
problematiche che nascevano in una società 
totalitaria e patriarcale. Una società che cambia 
dunque, ma nello stesso tempo, rievoca se 
stessa e i problemi del suo tempo aprendo a 
una riflessione a cavallo fra due epoche, quella 
sull’essere uomo nella società contemporanea.

SINAPSI
Marina Conte
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Esiste una coppia di parole in maltese - 
zimħabba bl-addoċċ - che non è traducibile 
letteralmente ma indica amare senza ritegno: 
un amore spericolato ma anche senza nessun 
piano, casuale. Come racconta il mito di 
Tantalo, rappresentazione dell’animo che 
anela l’irraggiungibile come condizione fisica 
dalla quale è impossibile sfuggire. Tantalo 
vive in questo trascorrere il suo supplizio 
perenne, affondando le sue radici nell’oblio e 
nel dissolvimento ma tessendo un vissuto che 
pulsa e preme sul presente.
Ho preso ad esempio questo mito per spiegare 
il mio conflitto nato nel corso degli anni 
vissuti all’interno dei confini di un’isola, Malta. 
Anni durante i quali il mio mondo interiore è 
sfumato in quello esteriore vivendo un perenne 
conflitto, come Malta è in conflitto con la 
sua storia. Lo spazio in cui si muove il mio 
lavoro fotografico cerca di costruire questo 
vissuto attraverso una radiografia visiva che, 
infilandosi in quei vicoli ciechi della mente, 
prenda la forma dei miei pensieri e di quei 
meccanismi della mente che restano nascosti.

IMĦABBA 
BL-ADDOĊĊ

Futura Tittaferrante

















Sometimes nothing is invisible è una 
riflessione sui fenomeni preternaturali, su 
quelle manifestazioni che si trovano nello 
spazio liminale tra la realtà conosciuta e 
l’inesplicabile. È una performance visiva 
che proietta in uno squarcio tra il mondo 
visto con i nostri occhi e quell’altro appena 
intuito, invisibile; con l’intenzione di togliere 
riferimenti allo sguardo, mettendo nella 
condizione di sospettare di ciò che vediamo. 
Il progetto va a manipolare il concetto stesso 
di rappresentazione, creando una distorsione 
tra la messa in scena e la consapevolezza 
che nella meccanica stessa dello scatto, 
nell’acquisizione del reale, può covare 
l’imprevedibile. L’autore si trasforma quindi in 
uno sciamano, collante di due mondi: visibile e 
invisibile, ma allo stesso tempo rimane artefice 
di una manipolazione emotiva e percettiva 
che fa interrogare su cosa sia la realtà, 
ricordandoci che, all’improvviso, in quello 
stato tra il sonno e la veglia, i confini tra i 
mondi possono essere sottili e, talvWolta, non 
tutto è invisibile agli occhi. 
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SOMETIMES 
NOTHING

IS INVISIBLE
Federica Leone



















Sono passati tre anni dal giorno in cui mio 
padre è morto.Questo progetto doveva essere 
una rinascita , una dedica, un puzzle di ricordi 
che mi aiutasse ad affrontare la mancanza 
di mio padre con un po’ più coraggio. Poi mi 
sono persa, non sono riuscito a realizzarlo, 
è diventato un conflitto. L’ennesimo slancio 
di buoni propositi a cui ho rinunciato per 
distrazione. Questi anni sono stati un salto nel 
vuoto, un infinito vorticare tra apatia e dolore. 
Ho tentato disperatamente di dare senso a 
quello che vivevo e non ne sono stata capace. 
Poi è successo qualcosa, nella mia testa si è 
aperta una minuscola finestra sul mio inconscio. 
Illusa di poterla oltrepassare ho provato a 
romperla. Sono passati mesi e tutto quello che 
sono riuscita a vedere o toccare era quella 
stupida finestrella che di chiaro mi ha restituito 
solo il mio riflesso. Ho battuto e ribattuto la 
testa contro me stessa. Queste foto sono la 
prova di quello che ho visto: quel mio riflesso 
distorto, contorto, distratto.
Un incessante fuga, un disarmante ritorno al 
disordine. Doveva essere un lavoro su un padre 
che non c’è più ma  è  diventato una traccia 
incompiuta. La testimonianza di giorni passati a 
rincorrermi senza riuscire ad arrivare a nulla. 
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INCOMPIUTO N.9
Cecilia Mastropasqua
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Un faro abbandonato negli anni ‘70 ed i resti di 
un’imponente statua realizzata da Assen Peikov, 
un artista famoso ma dimenticato dal tempo 
come il territorio che li ospita. Protagonista una 
grande casa che ospitava durante i mesi estivi 
una numerosa famiglia: la mia. Il faro era a pochi 
passi ma la statua, mai ultimata dallo scultore, 
era sempre con noi nel nostro giardino. Simbolo, 
negli anni Sessanta, di un breve ma importante 
momento di splendore per Villa Peikov e del 
borghetto di pescatori circostante: Fiumara 
Grande. Una violenta mareggiata dovuta 
all’intervento di drenaggio e tentativi di bonifica 
di questa zona distrussero anche questa 
maestosa villa. I miei nonni paterni, nel 1972, 
la acquistarono; con molta pazienza riuscirono 
a riportarla ad una nuova luce e a preservarla 
rendendola il luogo che custodisce tutti i miei 
più bei ricordi d’infanzia. Anche se delusa per 
i recenti e fallimentari cambiamenti avvenuti in 
questo territorio che avrebbe dovuto ospitare 
un grande porto turistico, non mi sono mai 
veramente allontanata da qui. Finché la statua 
che è stata testimone della storia di Peikov, ed 
involontariamente della mia, non crollerà so 
che non esiste conflitto tra passato e presente, 
piuttosto la rinascita grazie alla memoria. 

OTOTEMAN
Sara Angelici
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RESILIENZA
Giuditta Martinicchio

La formazione dell’identità personale è un processo 
lungo, inizia nella prima infanzia autoalimentandosi 
per tutta la vita, una malattia cronica o un handicap 
non congenito interrompono questo sviluppo 
introducendo un elemento contrastante che genera 
uno sconvolgimento generale: la disabilità. Ne 
deriva uno svantaggio nella vita quotidiana e la 
fatica nell’acquisizione di un nuovo ruolo sociale 
all’interno della comunità di appartenenza, spesso 
tesa verso canoni di apparente normalità. 
La disabilità è un dato irreversibile la cui 
accettazione è importante quanto difficile. L’io 
passa dall’essere un intero funzionante ad esserne 
uno spaccato, sottratto della sua funzionalità 
originaria. L’accettazione è necessaria. Accettare 
la sofferenza fisica, l’impotenza, le rinunce, la 
convivenza con sentimenti graffianti: paura, rabbia, 
depressione, sconforto, invidia. Il proprio orgoglio 
ferito è il nemico che sussurra inadeguatezza; 
come cenere scende su ogni relazione offuscando 
il domani. Non si supera questo stato da soli, sono 
necessarie le persone più vicine, e per chi ne ha, 
la fede. Lentamente l’individuo riconquista un altro 
adattamento attraverso quella che in psicologia 
viene definita Resilienza: capacità di un individuo 
di affrontare e superare un evento traumatico o un 
periodo di difficoltà.
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Le piante sono state centrali nella storia 
dell’evoluzione umana. Sopravvivono alle catastrofi,
si adattano, comunicano, ricordano. Sono usate 
per l’alimentazione, la medicina, la fabbricazione 
di prodotti, la religione e la magia. Sono state 
principalmente le donne a prendersene cura, a
raccoglierle, addomesticarle e coltivarle. Durante
la Seconda Guerra Mondiale, la mia bisnonna 
materna e le sue figlie si rifugiarono sulle montagne 
per sfuggire ai combattimenti. Riuscirono a 
sopravvivere per mesi alla fame grazie alla 
conoscenza delle piante commestibili. Sono 
cresciuta con questa narrazione, quasi fosse un 
mito di fondazione familiare, a ricordarmi che la mia 
esistenza è dovuta alla capacità di sopravvivere di 
chi mi ha preceduta ed anche alla loro conoscenza 
del mondo naturale. Ho compiuto un viaggio a 
ritroso, cercando nelle foto di famiglia i punti in 
comune, le zone di contatto che mi uniscono alle 
donne che mi hanno dato la vita. Come in un rito, 
sono ricorsa alle piante e alla cianotipia per creare 
un erbario femminile che usa una catalogazione 
affettiva per praticare la memoria familiare e la 
trasmissione della conoscenza. Le piante, come 
afferma sovente mia nonna, sono come le persone. 
Il loro crescere, fiorire, morire e rinascere descrive 
una continuità che parla di noi.

FLORA
Chiara Scardozzi



















ORIGINI
Linda Pezzano
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Connettivite indifferenziata è una malattia 
autoimmune in cui piccoli tessuti, i connettivi che 
legano i grandi organi del corpo umano tra loro, 
si infiammano all’improvviso. Tutto all’interno 
del tuo corpo implode, ma nonostante questa 
infiammazione, gli uni non potrebbero vivere 
senza gli altri. Un po’ come il rapporto che ho 
con mia madre. Un rapporto viscerale fino a 
raggiungere l’ossessione, ma l’una non vivrebbe 
senza l’altra. Come se fossimo collegate da un
filo rosso invisibile. Mia madre è il cuore, i 
polmoni, il fegato, l’intestino. Io sono i tessuti 
connettivi che nella loro corsa verso i grandi 
organi, si infiammano. Si infiammano così 
all’improvviso, apparentemente senza motivo. 
Ma un motivo esiste sempre. C’è qualcosa che 
si spezza. I connettivi per vivere devono arrivare 
al cuore, ma nella loro corsa, sulla loro strada, 
incontrano dei piccoli ostacoli, delle pietre, dei
 sassolini, dei grumi di sangue, pietre che 
diventano con il passare del tempo, macigni. E 
quindi a volte si fermano. E si prova dolore. Ci 
sono anche quei giorni in cui stai bene. Sono le 
fasi di calma. Ma solo apparentemente. 
Se si potesse aprire il proprio corpo, si vedrebbe 
che c’è qualcosa che non va ugualmente, solo 
che quel giorno lo si sente di meno.
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