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Il porto evoca immagini di approdi, fari, avventure epiche, navi, velieri; è luogo di partenza, 

metafora di contemplazione silente e orizzonti carichi, di mari tempestosi e riparo sicuro, di 

acque che riverberano luce e metamorfiche visioni. Ma i porti sono anche parte viva e pulsante delle 

città di mare di cui fanno parte, fascino di gru e acciaio, realtà industriali e operose, storie di uomini 

che li attraversano e li hanno costruiti, scambi commerciali internazionali, crocevia di culture e 

transiti. 

Ciò rivelano gli sguardi delle persone che, da tutta Europa, hanno fotografato i loro porti preferiti 

partecipando al contest #myportforTurku, concorso fotografico promosso dalla Direzione generale 

degli Affari marittimi e della pesca della Commissione Europea (DGMARE), per farne conoscere le 

tremila città portuali e celebrare così la Giornata europea del mare 2016 (European Maritime Day), 

quest’anno svoltasi a Turku, uno dei porti più antichi della Finlandia. 

 

Attraverso l’hashtag #myportforTurku sui canali social di Instagram, Facebook e Twitter 

234 cittadini di 24 diversi paesi europei, tra i quali fotografi amatoriali e professionisti, blogger, 

giornalisti e appassionati di mare, hanno postato 579 foto, scatti che svelano aspetti suggestivi di 

166 porti diversi, delineando un racconto corale sul mare e disegnando una mappa inedita di città 

portuali, creata dalla rete trasversale dei social network. 

Attraversando le stanze della Sottostazione Elettrica di Trieste si possono scoprire il porto di 

Anversa con la nebbia e i colori di Copenhagen; passare dalle imponenti gru del porto di Amburgo 

al tramonto di Valencia; assaporare la melanconia di Venezia e l’atmosfera notturna del porto di 

Saint-Malo; lasciarsi trasportare da una portacontainer di una città nordica per immaginare di 

arrivare nelle acque croate di Zadar, fino a contemplare la calma del porto di Ibiza. Fotografie 

caleidoscopiche che invitano a viaggiare e a cercare angoli inusuali dei porti del Mediterraneo e dei 

mari del Nord Europa. 

 

Delle 50 immagini selezionate come vincitrici del contest, ben 6 foto presenti in mostra provengono 

da Trieste, la città più fotografata in assoluto tra quelle rappresentate nel concorso: segno che la 

comunità locale sta riscoprendo e apprezzando la bellezza e la storia del porto, riappropriandosi 

anche emotivamente della straordinaria tradizione culturale, architettonica e marittima del 

capoluogo giuliano. 

Grazie a iniziative di apertura sempre più ampia al pubblico promosse dall’Autority, come l’Open 

day,  lo scalo ha ricominciato a simboleggiare una parte viva e fondante dell’anima di questa città. 

Attraverso la rete, con #myportforTurku sono state veicolate tantissime fotografie di Trieste, 

spontaneamente postate da cittadini e turisti, luci pulsanti di una comunità molto attiva sui social 

network, semi di rinascita di una coscienza collettiva triestina verso il Porto e per un amore mai 

sopito per il mare.  

Divertitevi a scoprire e a rintracciare le magnifiche visioni del porto di Trieste tra le fotografie in 

mostra, e a navigare tra le realtà portuali più social e insospettabili d’Europa. È un gioco di 

relazioni, connessioni, trame di contemporaneo e passato che si intersecano. 

 

 


