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“Cosa c’è di nuovo da raccontare su un cumulo di spazzatura come ce ne sono tanti 
nel mondo? Niente. È per questo che con il nostro progetto abbiamo scelto di 
raccontare un luogo destinato all’indifferenza, attraverso le persone che abitano nei 
dintorni della discarica e attraverso l’immaginazione. Abbiamo cercato quello che di 
bello può generare una realtà difficile con la voglia di trasformarlo in speranza”. 
 
Queste le parole di Patrizia Santangeli e Gabriele Rossi, autori di Monte Inferno, 
un progetto a più dimensioni - partito da una ricerca documentaristica e fotografica,  
e allargatasi poi agli ambiti della geografia, delle illustrazioni e del design – che verrà 
presentato Sabato 16 Aprile 2016 alle ore 18.30 presso gli spazi del MAP Museo 
Agro Pontino.  
 
Uno studio collettivo che racconta a suo modo i suoni, i volti, le immagini della 
discarica di Borgo Montello in provincia di Latina, un panorama nascosto ormai da 
anni da una montagna di rifiuti. Per l’occasione saranno esposte alcune foto e 
illustrazioni e verranno proiettati – oltre al teaser del documentario – alcuni contributi 
volti a far conoscere meglio il progetto, che resteranno in esposizione ad ingresso 
gratuito presso il Museo fino al prossimo 26 Aprile.  
 
Durante l’opening, e per tutto il periodo di esposizione, sarà disponibile anche un 
giornale cartaceo, uno strumento di fundraising per finanziare il progetto ma che, 
soprattutto, permette di leggere in maniera più attenta il sito di Borgo Montello, 
grazie anche ad una mappa del luogo, ad una reinvenzione dei punti geografici che 
si trovano intorno alla discarica, rivisitati per andare oltre la cronaca. 
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Monte Inferno è a Borgo Montello, al centro dell’Italia.   Erano gli anni ’70 quando iniziò l’accumulo 
di rifiuti che continua  ancora oggi con gravi danni all’ambiente e alle persone. Le falde acquifere 
sono inquinate, così come il fiume Astura   che costeggia il monte e arriva al mare. Il vento porta 
aria inquinata   nelle case di chi vive ai bordi della discarica e l’economia del luogo  è stata 
danneggiata.   Nel 1994 il pentito di camorra Carmine Schiavone dichiarò  che alla fine degli anni ’80 
furono interrati nella zona rifiuti tossici   e nel 1995 venne ucciso Don Cesare Boschin, il parroco di 
Borgo Montello che aveva denunciato il traffico di quei rifiuti nella zona.   L’inchiesta sulla sua morte 
fu archiviata poco dopo senza un colpevole.  
 
Con il contributo di Josè Bautista, Giancarlo Bovina, Massimo Calabro, Serena Cavallo, Bonifacio 
Pontonio. Francesca Povoledo. Con il sostegno di Chiara Cavallo. 
 
 
Patrizia Santangeli. Scrive e dirige documentari dal 2004. Ha iniziato lavorando sei anni come dj 
e direttore artistico di una radio privata. Nel 1994 è arrivata al mondo della comunicazione, dove ha 
svolto il lavoro di copywriter e regista di spot, backstage, video istituzionali. Dal 2004 al 2010 è 
stata partner e direttore creativo di un’agenzia di comunicazione. Negli ultimi anni ha intensificato 
la sua attività di regista di documentari e filmati per il web. Interessi, capacità progettuale maturata 
nel tempo e competenze multidisciplinari, la spingono ad avere un approccio a più dimensioni ai 
lavori, dove il documentario diventa uno degli strumenti a disposizione. Vive a Roma. 
 
Gabriele Rossi. Latina (1979). Vive e lavora a Roma. La sua ricerca fotografica indaga sugli 
elementi che generano il mutamento del tessuto urbano e sociale, in particolare sui fenomeni che 
attivano una crisi immediata e producono nuove identità. Gabriele ha frequentato dal 2005/07 un 
corso biennale di fotografia presso l’ISFCI di Roma e nel 2007 un master in “Photography and 
Visual Design” presso NABA/FORMA a Milano. Successivamente è entrato a far parte dell’agenzia 
fotografica Contrasto con la quale ha collaborato per cinque anni. Lontano dall’estetica 
fotogiornalistica preferisce non definirsi fotografo freelance. 
 
 
 
MONTE INFERNO | Un progetto di Patrizia Santangeli e Gabriele Rossi 
Sabato 16 Aprile 2016 > opening e talk  
 
Dal 16 al 26 Aprile 2016  
Intervengono Patrizia Santangeli e Gabriele Rossi 
Modera Lorenza Lorenzon 
 
(ingresso libero e aperto a tutti) 
 
 
 
                    Con il patrocinio del Comune di Pontinia e dell’Assessorato alla Cultura 
	  
	  
 
 
MAP Museo Agro Pontino 
Piazza J.F. Kennedy 1 | 04014 | Pontinia (LT) 
tel. 0773 86 74 22 
dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
sabato dalle 16.30 alle 19.30 
(gli orari possono subire variazioni in base al calendario degli eventi) 
www.museoagropontino.it | info@museoagropontino.it | visualtrack.info@gmail.com 


