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THE GEOGRAPHY OF POVERTY

Tra il 2014 e il 2017, Matt Black ha percorso più di 50mila miglia (80mila chilometri) e 46 Stati 

americani per fotografare le comunità con tassi di povertà superiori al 20%, le rinomate “aree di 

povertà”.

 

Secondo l’Ufficio del Censimento nazionale, oltre 43 milioni di persone negli Stati Uniti hanno un 

reddito massimo pro capite di 11,490 dollari (10.700 euro) all’anno - 23,550 dollari (21.960 euro) 

per una famiglia di quattro persone - e perciò rientrano nella fascia di povertà. Parallelamente, il 

reddito dell’1% della popolazione più agiata è più che raddoppiato dal 1970 ad oggi. Quello dei 

più ricchi, l’élite vera e propria (lo 0,1% della popolazione), è triplicato.

 

Dai deserti del Sud-ovest e dalla regione del Black Belt nel Sud, alle ex città industriali che 

vanno dal Midwest al Nord-est, passando per le ri-serve dei nativi delle Grandi Pianure, The 

Geography of Poverty accende un faro sulle comunità più emarginate d’America e mette in 

evidenza il crescente divario tra ricchi e poveri.
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MATT BLACK

 
Matt Black (1970, Santa Maria, Stati Uniti) è originario della Central Valley, una regione agricola 

nel cuore della California dove vive tuttora, nella piccola città di Exeter. Il suo lavoro indaga 

le connessioni tra migrazione, povertà, agricoltura e ambiente. Oltre a The Geography of 

Poverty, fra i suoi lavori più recenti figurano The Dry Land, che documenta l’impatto della siccità 

sulla comunità agricola californiana, e The Monster in the Mountains, sulla scomparsa di 43 

studenti nello Stato messicano di Guerrero. Entrambi i progetti sono stati accompagnati da 

cortometraggi e sono stati pubblicati da The New Yorker.

Nel 2015 Black è stato nominato per entrare a far parte di Magnum Photos e ha ricevuto il 

premio W. Eugene Smith. Nel 2016 ha vinto il premio giornalistico Robert F. Kennedy. Il suo 

lavoro è stato menzionato, fra gli altri, dal Magnum Foundation Emergency Fund, dal Pulitzer 

Center on Crisis Reporting, e dal Center for Cultural Innovation.
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Titolo

 

Fotografo

Numero di stampe 

Tipo di immagini

Dimensione delle immagini

Cornici 

Sviluppo lineare

Note allestimento

The Geography of Poverty

Matt Black

30 stampe 

1 blow up

 

Bianco e nero

30 stampe incorniciate montate su forex 3 mm

1 blow up

30 stampe 84 x 84 cm

1 blow up 52 x 211 cm

86 x 86 cm (spessore 4 cm) in legno tiglio massello

29 metri lineari minimo (esclusi spazi) 

I materiali testuali vanno stampati a carico 

dell’organizzazione ospitante. Si provvede all’invio

dei testi introduttivi, biografia e didascalie in italiano

e in inglese.
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INVENTARIO IMMAGINI

Allensworth, California. Palo di recinzione. Allensworth 

ha una popolazione di 471 abitanti, il 54% dei quali vive 

al di sotto della soglia di povertà.

© Matt Black/Magnum Photos

El Paso, Texas. El Paso ha una popolazione di 649.121 

abitanti, il 21,5% dei quali vive al di sotto della soglia di 

povertà.                                                                     

© Matt Black/Magnum Photos

Buffalo, New York. Stazione ferroviaria in disuso. Buffalo 

ha una popolazione di 261.310 abitanti, il 30,7% dei 

quali vive al di sotto della soglia di povertà.   

© Matt Black/Magnum Photos

Corcoran, California. Copertoni al rogo. Corcoran ha 

una popolazione di 24.813 abitanti, il 28% dei quali vive 

al di sotto della soglia di povertà.                     

© Matt Black/Magnum Photos

Fresno, California. Accampamento dei senzatetto. 

Fresno ha una popolazione di 494.665 abitanti, il 24,8% 

dei quali vive al di sotto della soglia di povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos

Tulare, California. Mercatino delle pulci. Tulare ha una 

popolazione di 59.278 abitanti, il 21,4% dei quali vive al 

di sotto della soglia di povertà.                            

 © Matt Black/Magnum Photos

Doña Ana County, New Mexico. Cortile. Doña Ana 

County ha una popolazione di 209.233 abitanti, il 27% 

dei quali vive al di sotto della soglia di povertà.                  

© Matt Black/Magnum Photos
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McAllen, Texas. Il confine si passa saltando la barriera. 

McAllen ha una popolazione di 129.877 abitanti, il 26,7% 

dei quali vive al di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

McAllen, Texas. Una famiglia dell’Honduras viene 

fermata al confine. McAllen ha una popolazione di 

129.877 abitanti, il 26,7% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

York, Pennsylvania. Temporale. York ha una 

popolazione di 43.718 abitanti, il 37,1% dei quali vive al 

di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Syracuse, New York. Syracuse ha una popolazione di 

145.170 abitanti, il 34,6% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Flint, Michigan. In cerca di scarti di metallo. Flint ha una 

popolazione di 102.434 abitanti, il 41,5% dei quali vive al 

di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Saginaw, Michigan. Saginaw ha una popolazione di 

51.508 abitanti, il 37,4% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Calumet, Michigan. Calumet ha una popolazione di 

6.489 abitanti, il 21,4% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos

Flint, Michigan. Dopo un bagno. Flint ha una 

popolazione di 102.434 abitanti, il 41,5% dei quali vive al 

di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos
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Flint, Michigan. Nevica. Flint ha una popolazione di 

102.434 abitanti, il 41,5% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà.  

©  Matt Black/Magnum Photos

Flint, Michigan. Una casa dopo una nevicata. Flint ha 

una popolazione di 102.434 abitanti, il 41,5% dei quali 

vive al di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Philadelphia, Pennsylvania. Centro. Philadelphia ha una 

popolazione di 1.526.006 abitanti, il 26,7% dei quali vive 

al di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Williamsburg, Virginia. Statue. Williamsburg ha una 

popolazione di 14.068 abitanti, il 20,5% dei quali vive al 

di sotto della soglia di povertà.  

© Matt Black/Magnum Photos

Stockton, California. Nel 2015, secondo le cifre fornite 

dalle agenzie locali, 1.209 persone vivevano in strutture 

per senza tetto. Altri 515 adulti e 26 bambini, il doppio 

rispetto a due anni prima, dormivano per strada. 

Stockton è una città nella contea di San Joaquin con 

una popolazione di 291.707 abitanti, il 25,8% dei quali 

vive al di sotto della soglia di povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos

Alturas, California. Asta del bestiame. Alturas ha 

una popolazione di 2.827 abitanti, il 29,3% dei quali 

vive al di sotto della soglia di povertà. “Il logging (la 

ricerca petrolifera) è stato trasferito, la ferrovia è 

stata trasferita, la compagnia telefonica si è trasferita. 

Se non fosse per BLM e per il Servizio Forestale, 

questa piccola cittadina non avrebbe alcuna risorsa 

economica”.

© Matt Black/Magnum Photos

84 x 84 cm

211 x 52 cm

84 x 84 cm

84 x 84 cm

84 x 84 cm

84 x 84 cm

84 x 84 cm

16.

17.

18.

19.

20.

21.



SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA  |  The Geography of Poverty - Matt Black

Associazione culturale ONTHEMOVE | Località Vallone, 39/A/4 - Cortona, 52044 (AR)

Riserva di Wind River, Wyoming. Spostamento del 

bestiame. La riserva di Wind River conta 40.237 

abitanti, il 22.6% dei quali vive al di sotto della soglia 

di povertà. Le tribù degli Eastern Shoshone e degli 

Northern Arapaho condividono questa riserva di 2,2 

milioni di acri nel Wyoming occidentale. Il tasso di 

disoccupazione tra gli Shoshone è dell’86%, tra gli 

Arapaho è pari all’84%.                 

© Matt Black/Magnum Photos

Lorain, Ohio. Centro. Le strade principali del centro 

di Lorain sono punteggiate di edifici in disuso e 

infrastrutture fatiscenti: “Tutto è cambiato. Prima era 

diverso’’. Lorain ha una popolazione di 64.097 abitanti, il 

28.2% dei quali vive al di sotto della soglia di povertà.

© Foto di Matt Black / Magnum 

Nel centro di Canton, Ohio, i vivi camminano tra i 

fantasmi del passato. Gli scheletri di quello che è 

stato sono ovunque, dai magazzini vuoti alle facciate 

decrepite dei negozi. Canton è una città nella Contea 

di Stark con una popolazione di 73.007 abitanti, il 32,4% 

dei quali vive al di sotto della soglia di povertà.

© Matt Black/Magnum Photos

Piedmont, Missouri. Piedmont ha una popolazione di 

1.977 abitanti, il 32,9% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos

La Junta, Colorado. La Junta ha una popolazione di 

7.007 abitanti, il 31,2% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos

Lost Hills, California. Lost Hills ha una popolazione di 

2.412 abitanti, il 29,4% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà.

© Matt Black/Magnum Photos
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Eagle Butte, South Dakota. Eagle Butte ha una 

popolazione di 1.318 abitanti, il 51,5% dei quali vive al di 

sotto della soglia di povertà.

© Matt Black/Magnum Photos

Ontario, Wisconsin. Ontario ha una popolazione di 554 

abitanti, il 28,1% dei quali vive al di sotto della soglia di 

povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos

Tulare, California. Uccelli. Tulare ha una popolazione 

di 59.278 abitanti, il 21,4% dei quali vive al di sotto della 

soglia di povertà.                             

© Matt Black/Magnum Photos 

Modesto, California. Negozio di alimentari. Modesto ha 

una popolazione di 201.165 abitanti, il 20,8% dei quali 

vive al di sotto della soglia di povertà. 

© Matt Black/Magnum Photos
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