
RED LAB

DARKROOM OVER THE BORDERS

RedLab è un progetto che utilizza la fotografia analogica e la stampa in camera oscura come mezzo di 
espressione per le persone che hanno sofferto traumi e per chi vive o proviene da situazioni difficili o svantaggiate.

Red Lab ha scelto una tecnica fotografica antica, il foro stenopeico, che permette a qualsiasi oggetto concavo di 
diventare macchina fotografica e a qualsiasi soggetto la utilizzi di rappresentare la propria Realtà, auto-narrandosi, 
auto-definendosi. 

ATTIVITÀ SVOLTE

Il primo laboratorio di Redlab si è svolto nell’agosto 2018 in 
Kurdistan Iracheno all’interno del campo UNHCR di Bajed
Kandala che ospita 12.000 persone. Il laboratorio è durato due 
settimane ed ha coinvolto venti adolescenti, all’interno del 
centro di Joint Help for Kurdistan, associazione Svedese,
fondata dalla Dr.ssa Neman Ghafouri.
Con il materiale prodotto dai partecipanti al laboratorio, RedLab
ha iniziato una collaborazione con una Galleria d’Arte di 
Verona, Fonderia 20.9, per la realizzazione di un libro 
fotografico contenente gli scatti eseguiti dai ragazzi e le 
descrizioni di questi. I Dummy del libro sono stati stampati alla 
fine di luglio 2019.
Nel giugno 2019 RedLab ha iniziato un laboratorio al Centro di 
Salute Mentale di Verona.

OGGI

RedLab ha ora terminato il libro fotografico ed è pronto a presentarlo. Ha acquistato un’automobile e il Team 
viaggerà da Verona al campo UNHCR di Bajed Kandala nel Kurdistan Iracheno. Una volta giunto a destinazione, 
donerà l’automobile alla Clinica JHK e consegnerà a mano il libro alla Dr.ssa Nemam. 



PASSI FUTURI

- Sabato 3 Agosto 2019, Partenza da Verona verso Bajed Kandala, percorrendo la rotta Balcanica, giungendo in 
Turchia e proseguendo fino al Kurdistan Iracheno.
- Settembre 2019, Resoconto del viaggio e inizio vendita del libro in Italia, Irlanda, Svezia, Stati Uniti d’America.

DONAZIONI

Tutto il ricavato, al netto delle spese di stampa, 
verrà devoluto nel seguente modo:
- Il 70 % alla Clinica di JHK, per l’acquisto di 

medicinali e materiali di consumo;
- Il 20% per la realizzazione del laboratorio 

fotografico RedLab all’interno del campo di 
Bajed Kandala;

- Il 10% per la comunicazione. 
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COLLABORAZIONI

- Joint Help for Kurdistan https://www.facebook.com/JointHelpKurdistan/
- Syrian vibes https://www.facebook.com/scoopfoundation/
- One Bridge to Idomeni https://www.facebook.com/onebridgetoidomeni/
- Fonderia 20.9 https://www.facebook.com/fonderia20.9/
- Cinqueesei https://www.facebook.com/cinqueesei/
- Azalea https://www.facebook.com/azaleacooperativasociale/
- Archivio Tommasoli https://www.facebook.com/Archivio-Tommasoli-1690532911205463/
- MAG http://magverona.it/
- Ecocomunicazione https://www.ecocomunicazione.it/
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SOCIAL

https://www.facebook.com/redlabproject/

https://www.instagram.com/redlab.project/

https://www.red-laboratory.com/

Seguite il nostro Progetto e mettete like!
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