










Cento. Un percorso alternativo che delinea nuove possibilità di rac-
conto attraverso la commistione di tre differenti linguaggi. La parola che 
diventa immagine. La grafica che traduce visione. La fotografia che produ-
ce narrazione. Un viaggio alla ricerca del punto d’intersezione mutevole e 
mutante che queste diverse discipline possono trovare incontrandosi.

Un esperimento a più voci che mira a stressare e superare i limi-
ti intrinseci ai succitati linguaggi, condotto attraverso la visione di autori, 
l’esplorazione di libri, un confronto continuo e una progettazione corale tra 
docenti e partecipanti. 

DOOR per la prima volta apre le porte di casa, per offrire la possibilità di 
creare in un ambiente intimo e rilassato una mutua circolazione di idee al 
fine di produrre un racconto capace di muoversi su diversi piani di lettura.

Cento perché è un numero potente, è un numero semiperfetto, è un 
numero pratico. Cento o più sono le possibili storie da raccontare. Cento dà 
il nome al quartiere che ci ospita.

Due incontri mensili, comprensivi di aperitivo-cena, da gennaio a 
giugno il martedì sera dalla 19 alle 22 nell’abitazione di Massimo Mastrorillo 
e Pamela Piscicelli nel quar-tiere romano di Centocelle. Al termine del corso 
verrà prodotta una fanzine contenente i lavori prodotti. Sarà ammesso un 
numero masssimo di sei partecipanti.

Costo? Cento euro al mese.

Per ulteriori info: info@doitoriginalorrenounce.it

Docenti:

MASSIMO MASTRORILLO ha lavorato prevalentemente a progetti a lungo 
termine concentrandosi sulle profonde conseguenze di conflitti e disastri 
naturali sulla società.

Ha ricevuto diversi premi, tra cui il World Press Photo, il Picture of the Year 
International, il Best of Photojournalism, il PDN Annual, il Fnac Attenzione 
Talento Fotografico, l’International Photography Award, l’International 



Photographer of the Year al 5° Lucie Awards e il Sony World Photo-
graphy Awards. È stato finalista all’Aftermath Grant 2011. È stato sele-
zionato per il Vevey Images Grant 2015 e 2017 e ha ricevuto la nomina-
tion per il Prix Pictet 2009 e 2015.

È stato Talent Manager dell’agenzia LUZ ed è impegnato da anni nella 
didattica.  È uno dei membri e fondatori di DOOR, una factory romana 
che si occupa di fotografia, educational, talent scouting  e publishing.

PAMELA PISCICELLI dopo gli studi giuridici all’Università La Sapienza 
di Roma, cambia strada e si dedica alla fotografia e alla scrittura.

Nel 2011 termina il master triennale della Scuola Romana di Fotografia. 
Nel 2012 termina il corso con Chiara Capodici e Fiorenza Pinna sull’e-
diting e la costruzione del libro fotografico e la masterclass di ricerca 
creativa con Augusto Pieroni. Ha frequentato workshops con importanti 
autori della scena fotografica internazionale, tra gli altri, Rinko Kawau-
chi e Joachim Schmid.

È stata responsabile della comunicazione per la casa editrice Postcart, 
ufficio stampa e redattore del magazine Rearviewmirror e ha collabora-
to come consulente fotografico con lo studio DER*LAB. Ha curato mo-
stre in Italia e all’estero, tra cui Aliqual di Massimo Mastrorillo. Dal 2015 
insegna Visual Storytelling presso la REA Academy di Roma.

È uno dei fondatori di DOOR, factory romana per l’ideazione e la pro-
mozione della cultura visiva.

Ogni giorno fa quello che ama, fotografa, scrive, comunica e scopre 
mondi.

DAVID MOZZETTA è un graphic designer di Roma. Si diploma presso 
l’ISIA di Urbino con una tesi sul libro d’artista e il libro fotografico. 
Di pari passo con il suo interesse per la fotgrafia, la scrittura e la ricer-
ca, si occupa di design, pubblicazioni, ideazione di caratteri tipografici e 
visual identity per vari media. Lavora per vari clienti in ambito culturale 
e commerciale. Collabora attivamente con DOOR da un paio di anni.

Alcuni dei suoi lavori sono stati esposti a Fahrenheit 39 a Ravenna, al 
SIfest di Savignano e It’a Book a Lipsia.






















































