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Paranapiacaba

Ci sono molti spunti fotografici. 
Il lavoro che possiamo fare spazia dal racconto dell’ultima locomotiva a vapore in 

uso dal 1867 nella stazione del piccolo centro fino al reportage all’interno della parte 



museale dedicata alle vecchie locomotive e 
carrozze, comprensiva delle grandi sale di 

controllo e agli strumenti di lavoro. 
La molteplicità di forme e di dettagli in situazioni 
di luce differenti danno la possibilità ai fotografi 



di spaziare da un tipo di lavoro narrativo ad una interpretazione personale e 
ricreativa. È un esercizio visivo/fotografico molto stimolante e costruttivo. 

Sarà indispensabile lavorare con treppiedi. 
Avremo modo di sviluppare sia le capacità ricreative e interpretative delle molteplici 

situazioni e di mettere in pratica le conoscenze tecniche ed espressive. 
Questo workshop ci permetterà anche di conoscere un paese che si è sviluppato in un 
periodo di crescita economica particolare con esempi di pianificazione edilizia unici e 

di sviluppo nel settore dei trasporti unico nel suo genere. È un esempio raro di 
organizzazione nel settore dei trasporti. 

CASA DE PEDRA

 La Casa di Pietra  (Casa de Pedra) che si trova nella seconda più grande favela di 
San Paolo, Paraisopolis, è un luogo che non può mancare per chi ama l’arte e la 

creatività.
 “Il Castello di Paraisopolis” (o “Casa Scultura”) è il nome dato dai residenti, ed è il 

prodotto di un uomo per il suo rosaio. 
Estevão Silva Conceição, proprietario e artista, ha iniziato ad usare vetro, mattonelle 
di ceramica, materiale da costruzione di scarto e altro per costruire quello che, dopo 

anni di lavoro, sembra un labirinto da sogno.



Il primo rosaio ha poi dato origine ad altre piante e ad un meraviglioso giardino 
sospeso in cui trovano posto alberi da frutto, orchidee e altri rosai.

Il lavoro di Estevão è stato paragonato a quello di Antonio Gaudì, il famoso architetto 
catalano, ed è realmente incredibile che quando Estevão iniziò la sua opera non 

avesse mai sentito parlare di Gaudì.
Nel 2001, per celebrare il 150esimo anniversario del famoso architetto, un cineasta 
brasiliano, Sergio Oksman, ha girato un documentario  dal titolo “Gaudì na Favela 
(Gaudì nella Favela), in cui si mostra il talento di Estevão, e in questo modo gli si è 

data l’occasione di visitare Barcellona per vedere dal vivo le molte somiglianze tra il 
suo lavoro e quello di Gaudì.



Estevão e la sua famiglia vivono nella Casa di Pietra e sia la moglie Edilene, sia i 
figli Stefania e Enrique, condividono questa grande passione e infinito entusiasmo di 

questo processo creativo che Estevão non può considerare mai finito, per il quale 
continua ad accusare la mancanza di spazio e tempo, ma anche sapendo che una 

creazione artistica di questa portata non potrà mai avere una soddisfazione finale, ma 
soltanto una perdurante creazione artistica. 

Beco Batman e Beco Familia

Questa è un area in città nella quale i graffiti sono una specie di galleria "Open Air" 
dove artisti brasiliani e non solo, hanno creato delle vere e proprie opere d'arte. 

Tutto è iniziato nei primi anni '80 quando i disegnatori cominciarono a riprodurre e 
dipingere i loro supereroi dei fumetti allora in auge e dove generazioni di studenti 
delle scuole d'arte hanno continuato con immagini dai colori psichedelici lungo le 

pareti delle strade che si incrociano in questa area urbana.



Ancor oggi tanti artisti di strada continuano il lavoro dei loro predecessori dipingendo 
sopra e accanto ai vecchi graffiti. 

Fotografare in questo quartiere sarà un esperienza visiva davvero interessante. 

Minhocao

Ogni Domenica una strada sopraelevata e molto trafficata durante la settimana 
diventa un luogo di passeggio e di svago per gli abitanti del quartiere. 

Ciclisti, joggers, pattinatori ma anche padri e madri con i figlioletti, anziani e giovani 
innamorati, si muovono su questa strada sopraelevata che costeggia migliaia di 

abitazioni, dando vita a uno spettacolo surreale.



Venditori ambulanti, musicisti, gente di ogni età, persone che si affacciano ai piccoli 
balconi delle loro case, un’umanità variegata da raccontare con immagini 

significative e uniche.

 Ma anche tante prospettive architettoniche e scorci ripresi da un punto di vista 
insolito. 

Il Minhocao è una scoperta anche per gli stessi abitanti di San Paolo. 

PRICE: R$ 1.100,00

INFO & SUBSCRIPTIONS:
renata.benaderet@gmail.com

info@sandrosantioli.com
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