
contro l’omofobia 
e le discriminazioni



Mi chiamo Paola Luciani, sono una fotografa ed event manager. Ho da poco 
aperto il mio nuovo studio a Zola Predosa. Da sempre uso lo strumento della 
comunicazione visiva per approfondire tematiche sociali importanti. 

 Ho appena concluso ad esempio una campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne con il sostegno della Casa delle Donne e del 
Comune di Zola Predosa presentata anche al Cassero il 25 novembre scorso. 
Per visionarla è sufficiente raggiungere il mio sito internet all’indirizzo www.
paolaluciani.com 

 Ho da poco iniziato un nuovo progetto che ho chiamato “Queer Life” 
contro l’omofobia e le discriminazioni, legato anche allo studio del genere e 
alle pari opportunità. Ad oggi ho già effettuato cinque sessioni fotografiche, ma 
conto di arrivare a  dodici soggetti (uomini e donne) che possano raccontare 
e far riflettere chi osserva. Le foto che faranno parte del progetto vogliono 
essere ironiche, mai volgari, a volte introspettive, con un certo gusto retrò che 
da sempre contraddistingue la mia espressione artistica.

 Oltre all’impegno fotografico ho intenzione di avere a supporto anche 
un’interazione creativa audio/visiva con altre forme d’arte per poter mettere 
insieme una mostra fotografica abbinata ad uno spettacolo da presentare su un 
palco (ho varie idee a proposito ma è tutto da modulare in base alle location/
esigenze).

 Già mi accompagnano in questo progetto un truccatore, un 
videoreporter, un grafico, una psicologa, tutti professionisti nel loro ambito, e 
un negozio di abbigliamento di Bologna. 

 Una parte importante sarà quella sviluppata in collaborazione con la 



psicologa Elisa Lucchi con la quale ho iniziato un percorso molto interessante 
e innovativo. Nel progetto Queer Life infatti, la fotografia verrà usata in modo 
“terapeutico” per esplorare i vissuti delle persone ritratte in merito ai temi 
dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Ognuno rappresenterà il 
proprio modo di essere sessuato e di vivere la propria quotidianità, dando risalto 
alle proprie emozioni, ai vissuti, ai valori e alle esperienze personali.

 La forza dell’immagine darà voce all’interiorità: la parte di testo che 
accompagnerà ogni foto spiegherà cosa la persona ha voluto dire mediante 
quella rappresentazione di sé. Nella pubblicazione delle foto ci proponiamo in 
primo luogo di valorizzare le persone ritratte, come protagonisti nella definizione 
della propria identità; in secondo luogo, di sensibilizzare la comunità sul tema 
della “diversità”, intesa non come fattore passibile di discriminazione, ma come 
ricchezza nella varietà dei modi di vivere.

 Il 17 maggio ricorre la “giornata mondiale contro l’omofobia” e sto 
cercando appoggi per poter proporre il mio progetto di sensibilizzazione. 
L’arte è un veicolo forte in grado di coinvolgere  molte persone nei confronti 
di tematiche mal conosciute o addiruttura del tutto ignorate. Sono convinta 
che parlandone, presentando un progetto ampio e lavorando su diversi piani di 
comunicazione si possano avvicinare molte persone.

 Sarebbe un vero piacere per me poterVi presentare l’intero progetto e 
avere un Vostro sostegno in tal senso. 

 Disponibile ad un incontro conoscitivo anche per farVi visionare i primi 
scatti, auspico un Vostro riscontro positivo. 

 Distinti saluti. 
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