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Christian Tasso, nato a 
Macerata nel 1986, vive e lavora 
tra l’Italia e la Svizzera. 

Le sue fotografie vengono 
realizzate durante i suoi viaggi 
in giro per il Mondo.

Christian Tasso è un fotografo e regista di documentari 
indipendente e vincitore di premi internazionali il cui lavoro 
esplora la società e l’umanità. Sviluppa progetti a medio 
e lungo termine su temi come la comunità, i costumi e 
i rituali, la ricerca dell’identità attraverso e con gli altri, 
l’interazione tra l’umanità e la natura e il rapporto tra 
memoria e territorio. Christian collabora con musei, gallerie 
d’arte e organizzazioni internazionali, comprese le agenzie 
delle Nazioni Unite, per creare mostre e libri per aumentare 
la consapevolezza sulle questioni dei diritti umani, in 
particolare legate ai gruppi sottorappresentati. Nato in 
Italia nel 1986 e principalmente autodidatta, si dedica 
alla fotografia professionale a partire dal 2007 con il suo 
primo progetto intitolato “The Last Drop”, con cui l’anno 
dopo vincerà il premio “Fotoleggendo” a Roma. Sceglie di 
condividere per sei mesi la casa e il lavoro di una famiglia 
di contadini marchigiani, per raccontarne la vita quotidiana. 
Nella sua prima ricerca è possibile ritrovare le tematiche 
e la progettualità che lo accompagnano anche oggi e che 
continuano ad evolversi ogni giorno. La condivisione delle 
esperienze, la curiosità verso il genere umano, la ricerca del 
rapporto tra memoria e territorio, il legame con la natura. 
Nel 2009 comincia il progetto “Saharawi”, commissionato 
da una piccola realtà no profit, in cui documenta la vita 
delle persone con disabilità nel Sahara occidentale. Da 
questa esperienza nascerà il progetto fotografico “Nothing 
and so be it”, con cui vincerà il premio “The Aftermath 
Project” a Los Angeles nel 2011. La sua esperienza nel 
Sahara durerà anche negli anni successivi, dando vita al suo 
primo grande progetto espositivo. Nel 2013 si trasferisce 
a vivere nell’ Hotel House. Questo complesso edilizio, 
divenuto un caso mediatico e raccontato come una sorta 
di ghetto in cui violenza e illegalità si distribuiscono in 
Christian Tasso, nato a Macerata nel 1986, vive e lavora tra 
l’Italia e la Svizzera. Le sue fotografie vengono realizzate 
durante i suoi viaggi in giro per il Mondo. Christian Tasso 
ARTISTA 16 piani, ospita 32 etnie diverse che convivono 
quotidianamente. Un microcosmo in cui il pregiudizio 
impone di non entrare. Durante la sua vita all’interno 
di questa enorme comunità Christian ha fotografato le 

persone, raccontandone le storie e riabilitandoli come 
esseri umani. Durante la sua permanenza organizza un 
corso di fotografia destinato agli inquilini più giovani 
concretizzatosi poi in una installazione artistica nel 
cortile della struttura, con l’intento di implementare 
l’iniziativa di inclusione sociale in collaborazione con la 
Cooperativa IL FARO e il supporto del Social Funds of  
the European Community. Dopo l’esperienza dell’Hotel 
House si dedicherà quasi esclusivamente a progetti a lungo 
termine. Nel 2016 realizza il documentario “MadrEmilia”, 
commissionato dall’Università di Modena e Reggio-
Emilia e focalizzzato sulla vita di Pier Vittorio Tondelli, 
distribuito dalla RAI l’anno successivo. Nella sua evoluzione 
artistica avviene un cambiamento anche nell’approccio 
al progetto, che lascia l’impostazione giornalistica per 
abbracciare una ricerca sempre più autoriale applicata alla 
fotografia documentaria. Nel 2014 da vita al progetto 
QuindiciPercento, incentrato sulla diversità nel mondo, che 
lo porterà, nei successivi cinque anni, a viaggiare attraverso 
i continenti per incontrare persone disposte a condividere 
la propria esperienza di disabilità. L’approccio artistico aiuta 
l’espressività del lavoro, che diventa quasi catalogazione 
oggettiva e partecipativa dell’esperienza vissuta, dando vita 
ad una sorta di trattato artistico/fotografico sulla lettura 
dell’altro e l’eliminazione dei pregiudizi. Il progetto è stato 
pubblicato in un libro in edizione limitata ed esposto in 
molti luoghi tra cui, tra gli altri, il Palais des Nations, sede 
delle Nazioni Unite a Ginevra, il 3 Dicembre 2018. Il libro 
completo del progetto sarà pubblicato nel 2020 dalla casa 
editrice Contrasto e sarà distribuito a partire dal 3 Dicembre 
2020, giornata internazionale delle persone con disabilità.

Christian Tasso



IL PROGETTO



NESSUNO ESCLUSO è un progetto 
artistico realizzato da Christian Tasso, 
fotografo vincitore di importanti 
riconoscimenti internazionali, che 
attraverso la sua ricerca esplora la 
società e l’umanità. 

Nato dall’incontro con Nicola 
Barchet, questo progetto si confronta 
con gli stereotipi correnti a proposito 
della disabilità. 

L’obiettivo della serie fotografica e 
delle esposizioni è quello di celebrare 
la diversità come risorsa per l’intera 
umanità, e lo fa documentando 
situazioni e persone in buona parte del 
mondo, che vivono la “diversità” come 
una risorsa integrata nel contesto 
sociale in cui vivono. 

Questa è una sfida che vale per l’intera 
umanità. 

L’obiettivo del progetto è di porre 
una nuova luce sulle loro storie, per 
sollecitare domande riguardo agli 
stereotipi e alle idee correnti che 
hanno distorto la visione e i nostri 
valori nei riguardi di questa umanità. 

La Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità 
ha dettato nel 2006 un cambio di 
paradigma: è stata scartata la visione 
delle persone con disabilità come 
soggetti esclusivamente bisognosi di 
solidarietà sociale e di trattamento 
medico, ed è stato proposto un approccio 
basato sui loro diritti per valorizzare la 
partecipazione e la loro inclusione nella 
società. 
Ogni immagine del progetto è centrata 
sulla storia personale del soggetto, prima 
di tutto come individuo con la sua storia e 
con le ambizioni personali.
 
La disabilità diventa solo un elemento tra 
i tanti che costituiscono la sua identità. 

La serie fotografica cerca di liberare lo 
sguardo dell’osservatore da visioni basate 
sulla disinformazione e su idee oggi 
controverse riguardanti le persone con 
disabilità. Continuando questo processo 
la mostra può servire come punto di 
partenza per una comunicazione tesa a 
contribuire e a rafforzare l’inclusione, 
e la partecipazione delle persone 
con disabilità all’interno delle nostre 
comunità. 

Le storie che compongono il lavoro 
derivano da: Italia, Ecuador, Romania, 
Nepal, Germania, Albania, Cuba, 
Mongolia, India, Irlanda, Svizzera, 
Kenya, Cambogia, Paraguay ed Etiopia.

IL PROGETTO



IMMAGINI DAL PROGETTO 
“NESSUNO ESCLUSO”



“ Nessuna spettacolarizzazione, solamente il reale spogliato di qualsiasi retorica. Le 
immagini di Christian Tasso sono realizzate a pellicola con macchine fotografiche di 

medio formato, sviluppate a mano e poi stampate con metodi fine art. 

Un processo lento che vede nella lentezza il suo valore, mesi di attesa per ritrovare i 
volti incontrati in viaggio, anni di attesa per lasciare emergere le loro storie e le loro 

anime che oggi compongono un’esposizione con aspirazioni di ideale che vanno oltre 
il semplice racconto di viaggio. 

Si tratta di una mostra d’arte, perché l’arte può contribuire allo sviluppo di nuove 
visioni, l’arte interroga e propone nuove letture.”

NESSUNO ESCLUSO



Nepal, 2015



Cambogia, 2017



Cuba, 2016



“Quando ho viaggiato per scattare foto, ho chiesto alle persone 
che ho incontrato di dirmi il loro punto di vista, di scegliere come 
volevano essere fotografate - come volevano essere rappresentate 

per sfidare gli stereotipi che vivono ogni giorno.

 
Quello che vedete qui è un progetto collettivo in cui ogni soggetto 

ha scelto in che modo essere rappresentato. Non è solo il mio 
lavoro, ma il lavoro di tutte le persone qui rappresentate.” 

Christian Tasso 



Kenya, 2017



Mongolia, 2018



“ Ho ragionato su cosa noi tutti ci aspettiamo di vedere quando si parla di 
questa tematica, cercando di mettere in crisi le nostre opinioni. Con questa 

serie ho voluto sfidare la percezione “scontata” che noi abbiamo delle 
cose. Quando si parla di disabilità, tutti concentriamo lo sguardo su quelle 

caratteristiche che rendono l’oggetto della nostra attenzione “diverso”. 

Così io ho fatto l’esatto opposto, senza forzare la mano, senza negare 
nulla, ma centrando l’attenzione sulla verità, cioè sulla persona, messa al 

primo posto. Ognuna con le sue caratteristiche, ed ognuna valorizzata dalla 
possibilità di darci una visione di sé lontana dagli stereotipi che molto spesso 

si trasformano in filtri dai quali è difficile liberarsi. ”

Christian Tasso 



India, 2018.



Ireland, 2017



Ecuador, 2015



Etiopia, 2019



L’ESPOSIZIONE



60 opere di formati differenti, dal 50x50cm fino al 150x150cm, stampate su 
carta fotografica fine-art.

Il progetto cerca di liberare lo sguardo dell’osservatore da visioni 
preimpostate basate sulla disinformazione e idee sbagliate riguardanti la 

diversità.

La mostra fotografica “Nessuno Escluso” è stata inaugurata per la sua prima 
volta presso il Palais des Nations, quartier generale dell’ONU a Ginevra, in 
occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il 3 

Dicembre 2018.

L’obiettivo dell’installazion è sensibilizzare sulla necessità di costruire una 
società che incoraggi l’inclusione e la partecipazione in modo che tutti 

possano contribuire all’arricchimento della comunità.

NESSUNO ESCLUSO







L’EVENTO ALLA FABBRICA 
DEL VAPORE DI MILANO



L’esposizione “Nessuno 
Escluso” è stata presentata 
per la sua prima volta presso il 
Palazzo delle Nazioni, quartier 
generale dell’ONU di Ginevra, il 
3 Dicembre del 2018. 

Nel 2021 sarà presentata a 
Milano nella Sala delle Colonne 
alla Fabbrica del Vapore. 

La mostra conterà di 60 opere di 
formati differenti, dal 50x50 cm 
fino al 150x150 cm stampate su 
carta fotografica fine art. 

La mostra alla Fabbrica 
del Vapore sarà curata da 
Adelina von Fürstenberg, in 
collaborazione con l’associazione 
Art For the World Europa. 

Questa inziativa vuole avvicinare 
la società civile alla tematica 
dell’inclusione. Rivolta al 
mondo delle associazioni delle 
persone con disabilità e alla 

società tutta, la mostra vuole 
essere uno strumento di incontro e 
avvincinamento all’inclusione. 

Una serie di visite guidate 
e seminari potranno essere 
organizzati da varie associazioni 
attive nel mondo dei diritti delle 
persone con disabiltà.

A questi incontri verranno invitati 
personalità di rilievo nazionale 
e internazionale, operanti nel 
settore dei diritti delle persone 
con disabilità e del mondo della 
comunicazione, con il fine di 
arricchire gli incontri di spunti 
multidisciplinari ed offrire 
ai visitatori l’opportunità di 
approfondire la tematica. 

L’ideazione degli incontri verrà 
sviluppata in collaborazione con 
le associazioni milanesi che si 
occupano della tematica.

Fabbrica del Vapore



Contatti

www.fifteenpercentphotoproject.com
www.christiantasso.com

www.artfortheworld.com


