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La mostra Changing Bologna è il naturale compimento dell’omonimo concorso fotografico, organizzato 
dall’associazione NETTUNO 1958 APS con il proposito di far emergere visioni di Bologna che vadano oltre 
quelle classiche e stereotipate e mettano in luce le trasformazioni in atto nella città. 

Con questa iniziativa, abbiamo voluto stimolare le persone ad essere curiose, ad osservare con occhi diversi 
uno spazio consueto come quello urbano, al fine di coglierne aspetti nuovi e capaci di suscitare stupore. 

Nel 1929, José Ortega Y Gasset scriveva: «Sorprendersi, stupirsi è incominciare a capire». 
Lo stupore, infatti, porta a guardare le cose per quelle che sono e non seguendo le "categorie" in cui, 
magari distrattamente, le abbiamo incasellate. 
Invita a porsi dei quesiti: attiva il ragionamento a scapito del pregiudizio. 
In questo modo - sviluppando la capacità di osservare e di meravigliarsi - possiamo cercare di comprendere 
meglio la realtà del mondo che ci circonda e la complessità della società attuale. 

Lo possiamo fare tutti. 
La cultura non è una prerogativa esclusiva di intellettuali ed eruditi. 
Essa non consiste nel “conoscere le cose” quanto, piuttosto, nell’avere cognizione del “senso delle cose”. 
È un modo di pensare, di essere curiosi, di farsi domande e, in questa maniera, di trovare le risposte che ci 
aiutino a capire il contesto in cui viviamo. 
Ci sostiene nel fare le nostre scelte. 
Consapevoli. 
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fotografo professionista, pluripremiato in concorsi internazionali 
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Nuovi Media" all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove coordina il 
Triennio in Linguaggi del Cinema e dell’Audiovisivo 
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Sociali e Comunicazione Sociale” presso l’Università degli Studi del Molise 
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NETTUNO 1958 APS si ispira ai valori della cultura, dell’intelligenza e 
dell’amore per la libertà, esercitati senza alcun pregiudizio di fronte 
ad uomini ed istituti, ed è aperta a tutti quanti ritengano che i singoli 
individui debbano impegnarsi nella ricerca di una prosperità 
condivisa e solidale, consci delle proprie responsabilità sociali e civili. 

 

Oggi viviamo in un mondo frammentato, in una triste epoca di 
tribalismo, polarizzazione e intensa divisione sociale che separa le 
persone lungo linee di appartenenza politica, di religione, di etnia e, 
talvolta, di genere. 

Cercando il consenso degli altri e spesso senza essere informato, 
l’uomo tende a seguire la massa e il pensiero dominante. 

Tuttavia, proprio quando l’individuo si conforma alla massa, 
rinunciando alla propria ragione e ai propri istinti riguardo a ciò che è 
vero e a ciò che è giusto, si corre il rischio di seri danni sociali. 

È, quindi, fondamentale che ciascuno di noi torni a pensare con la 
propria testa e si assuma le proprie responsabilità: si informi, sia 
capace di discernere, si doti di spirito critico – e autocritico – e si 
senta parte della comunità, contribuendo a costruirla giorno per 
giorno. 

 

 

NETTUNO 1958 APS promuove la cultura, l’informazione, lo studio e il 
libero pensiero come strumenti necessari per favorire la crescita degli 
individui e, in particolare, dei giovani. 
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