
Scheda tecnica della mostra

DEBI CORNWALL
Welcome to Camp America: Inside 
Guantánamo Bay

Associazione Culturale ONTHEMOVE



SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA  |  Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay - Debi Cornwall

Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay
Debi Cornwall

Prodotta da
Associazione culturale ONTHEMOVE
in occasione del Festival Internazionale
di Fotografia Cortona On The Move 2018

A cura di
Arianna Rinaldo

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

Per informazioni

Veronica Nicolardi
Direttrice

veronica@cortonaonthemove.com

+39 3285531750



SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA  |  Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay - Debi Cornwall

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

Titolo
 
Fotografo

A cura di*

Tipologia di stampa e montaggio

Dimensione delle immagini

Cornici
 

Sviluppo lineare

Note allestimento

Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay

Debi Cornwall

Arianna Rinaldo
 
14 stampe a colori montate su forex (in cornice)
8 stampe a colori montate su forex 
2 stampe dirette su smart-x 
1 wallpaper (da produrre)
11 stampe dirette su forex

14 stampe montate su forex (in cornice) 80 x 100 cm
7 stampe montate su forex 110 x 110 cm
1 stampa montata su forex 130 x 90 cm 
3 stampe dirette su smart-x o wallpaper 200 x 250 cm
 (da produrre) 
11 stampe dirette su forex 30 x 24 cm
 (da produrre - opzionale)

14 cornici bianche (legno: tiglio) 82 x 102 cm 
Spessore: frontale 2 cm; laterale 4 cm
Ganci sul retro: due per cornice, due tipologie di ganci

34 mt 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. 
La produzione dei 3 ingrandimenti (200 x 250 cm) e delle 11 
immagini still life (24 x 30 cm) è a carico dell’organizzazione 
ospitante.
Le dimensioni dei 3 ingrandimenti e degli 11 still life può 
subire variazioni, a seconda dello spazio ospitante, se 
concordate con il direttore artistico del festival. 

*qualsiasi modifica alla selezione o disposizione della mostra va consultata con la curatrice
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WELCOME TO CAMP AMERICA: INSIDE GUANTÁNAMO BAY

Questo progetto è frutto della mia passata carriera da avvocato specializzato in diritto 

civile negli Stati Uniti. Per 12 anni ho portato avanti azioni legali a nome di uomini innocenti, 

condannati per reati che non avevano commesso. Ogni caso è stato denunciato e ha corretto 

abusi di potere nell’ambito del sistema giudiziario penale.

Quando, nel 2014, sono tornata all’espressione visiva, le prigioni della “Guerra al Terrorismo” 

costruite all’estero, presso la base navale statunitense di Guantánamo Bay a Cuba, hanno 

sollevato lo stesso tipo di questioni. Si stima che dall’11 gennaio 2002 circa 780 uomini 

musulmani siano stati imprigionati, torturati e detenuti senza accuse, né un processo. Durante 

le presidenze di George Bush e di Barack Obama, la stragrande maggioranza dei “detenuti” 

è stata rilasciata e rimandata a casa oppure, se il governo degli Stati Uniti lo ha ritenuto 

necessario, trasferita in Paesi terzi. Cinquantanove paesi, tra cui l’Italia, hanno accettato i 

trasferimenti. Al momento della stesura di questo documento, quasi 17 anni dopo, 40 uomini 

sono ancora in stato di detenzione a tempo indeterminato. Per cinque di loro è stata autorizzata 

la scarcerazione anni fa. 

L’accesso agli oltre 72 chilometri quadrati del territorio controllato dagli Stati Uniti a 

Guantánamo Bay (nota come Gitmo per la pronuncia del suo codice d’aviazione, GTMO) è 

controllato dalle forze armate statunitensi, che decidono chi può visitarlo, cosa si può vedere 

e cosa si può fotografare. Una scorta militare accompagna i fotografi in ogni momento ed 

esamina ogni fotogramma, seguendo procedure quotidiane di sicurezza chiamate Operational 

Security Reviews. Tutto ciò che vìola il lungo elenco di divieti viene cancellato. Di conseguenza, 

nell’immaginario pub blico Gitmo si riduce a tute arancioni, filo spinato e fatica. Molti hanno 

smesso di guardare.

La mia strategia è stata quella di creare un’immagine diversa, che invitasse a ve-

dere questo luogo istituito per proteggere la sicurezza dei cittadini con altri occhi. 

Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay riunisce tre capitoli di lavoro. In primo luogo 

avevo intenzione di documentare la vita quotidiana sia dei detenuti che delle guardie. Come si 

vive ogni giorno in un luogo dove nessuno ha scelto di vivere? Dopo nove mesi e un controllo 

dei miei precedenti personali, mi è stato accordato il permesso di andarci. Al mio arrivo, il 

militare che mi scortava mi ha detto: “Gitmo è il miglior posto che un soldato possa ottenere. 

Qui c’è da divertirsi un sacco!”. Allora ho visto quello che mi è stato chiesto di vedere. Il primo 

capitolo, Gitmo at Home, Gitmo at Play, contrappone il “divertimento” – la pista da bowling, il 

campo da golf, la piscina e la spiaggia – con la realtà della carcerazione, gli spazi delle guardie 

e gli spazi dei detenuti, e allude a una realtà più oscura e nascosta. Nella maggior parte di 

queste fotografie non ci sono persone, perché le autorità militari vietano di fotografare i volti.
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Prima del mio terzo e ultimo viaggio a Guantánamo, ho chiesto il permesso di lavorare con una 

macchina fotografica a pellicola di medio formato. La mia richiesta è stata respinta, perché 

sarebbe stato impossibile effettuare un controllo di sicurezza sui negativi non sviluppati. Quindi 

ho negoziato, facendo ricorso alla mia esperienza giuridica. Ho proposto che la mia scorta 

guardasse attraverso l’obiettivo e approvasse ogni fotogramma prima che io scattassi. Ho 

suggerito alle autorità militari di custodire il mio materiale e le mie attrezzature, per garantire 

loro che non avrei fotografato di nascosto finito il loro turno di lavoro. Ma la risposta è stata 

ancora negativa. Infine, ho fatto appello all’ammiraglio e gli ho proposto di trasportare a mano 

su un volo charter dei prodotti chimici secchi, allestire una camera oscura mobile, sviluppare 

tutte le fotografie in loco e digitalizzarle su uno scanner che avrei precedentemente spedito. 

Autorizzazione concessa. Alla fine ho sviluppato 20 rullini nella vasca da bagno del mio hotel, 

sotto la sorveglianza dei militari.

In seguito ho scoperto un negozio di souvenir all’interno della base e ho caricato tutto quello 

che potevo portare sul volo charter per tornare a casa. Gitmo on Sale, il secondo capitolo, 

documenta questi souvenir e gli oggetti che il carcere acquista da fornitori privati: le uniformi 

arancioni, le manette, le scarpe.

Per concludere, ho cercato coloro che erano stati assolti e rilasciati da Guantánamo Bay. Stanno 

passando qualcosa di molto simile a ciò che i miei ex clienti negli Stati Uniti sperimentano dopo 

l’assoluzione. Ma, a differenza della maggior parte degli individui assolti, agli uomini scarcerati 

da Guantánamo non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale che attesti che sono stati 

detenuti ingiustamente. Non c’è stato alcun processo che abbia presentato prove contro di 

loro, nessuna giuria che li abbia assolti, nessun giudice che li abbia dichiarati innocenti. La 

vita dopo Guantánamo Bay è esponenzialmente più complicata, specialmente per coloro che 

ricominciano in un nuovo Paese, spesso con una nuova lingua, lontani dalle loro famiglie. La 

maggior parte degli ex detenuti è soggetta a quelle che sembrano restrizioni arbitrarie della 

libertà, dovute ad accordi segreti con gli Stati Uniti. Ad alcuni vengono negati i documenti di 

identità ufficiali, altri vengono costantemente seguiti dalla polizia. Le barriere sorgono anche per 

i bisogni più elementari: aprire un conto bancario, registrarsi per comprare un cellulare, trovare 

una casa e un lavoro. Come spiegare a un potenziale datore di lavoro quel buco di 12 anni sul 

proprio curriculum?

Ho lavorato con 14 uomini in nove Paesi, dall’Albania al Qatar, per realizzare ritratti ambientati 

che riflettessero l’esperienza della vita dopo Guantánamo Bay. Per ogni uomo che è tornato a 

casa abbiamo scelto luoghi importanti in questa nuova vita. Nei casi di coloro che sono stati 

trasferiti, come gli yemeniti in Slovacchia e gli uiguri in Albania, abbiamo trovato luoghi che 

sottolineano il profondo disorientamento di una vita ricostruita in un ambiente completamente 

estraneo. Tutte le immagini di questo terzo capitolo sono realizzate come se fossimo ancora 

a Guantánamo Bay: non vengono mostrati volti. I loro corpi possono essere liberi, ma Gitmo 

segnerà per sempre questi uomini. Sono ancora residenti a Camp America.
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DEBI CORNWALL

Debi Cornwall (1973, Weymouth, USA) è una documentarista concettuale statunitense. Ha 

studiato fotografia alla Rhode Island School of Design (RISD) mentre frequentava la Brown 

University (dove ha conseguito la laurea nel 1995) e ha poi intrapreso gli studi alla Harvard 

Law School (dove si è specializzata in giurisprudenza nel 2000). 

Il suo lavoro analizza il potere americano nel post-11 settembre, coniugando empatia e 

umorismo nero alla critica verso il sistema. È stata nominata per il premio International Center 

for Photography Infinity (categoria libri d’artista) e per il premio Baum, per fotografi americani 

emergenti. Ha ricevuto il premio Duke University Archive of Documentary Arts Collection 

Award for Women Documentarians, dedicato alle artiste documentariste, e il premio Lianzhou 

International Photo Festival Punctum. È stata invitata a tenere una conferenza presso la sede 

delle Nazioni Unite. Il suo lavoro è stato esposto in mostre personali in Svizzera, Cina, Corea 

del Sud e alla Steven Kasher Gallery di New York, che la rappresenta attualmente. 

Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay (Radius Books, 2017) è stato nominato nel 

2017 fra i 10 migliori libri fotografici dal New York Times Magazine ed è tra i finalisti per il premio 

Paris Photo-Aperture First PhotoBook e il premio Les Rencontres d’Arles Photo-Text Book.
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INVENTARIO IMMAGINI

Sala stampa per detenuti di buona condotta, Camp 5

Cella a vista, Camp 6
Negativo medio formato sviluppato a mano e in loco, 
sotto la sorveglianza dei censori militari.

Stemmi SEAL Trident della marina militare (Budwiser 
Marines, Budweiser Navy)

Il barbeque del carcere 

La sala prove per le band al Liberty Center
Negativo medio formato sviluppato a mano e in loco, 
sotto la sorveglianza dei censori militari. 

L’accantonamento del Sergente

Didascalie Misure

80 x 100 cm

80 x 100 cm

80 x 100 cm

80 x 100 cm

80 x 100 cm

80 x 100 cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1) STAMPE IN CORNICE
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Casa/Ospite (punteggio zero)

Parco giochi, controvento

Il bingo a Gitmo

Tappetino per la preghiera con freccia puntata verso 
La Mecca, Camp Echo
Negativo medio formato sviluppato a mano e in loco, 
sotto la sorveglianza dei censori militari.

Privilegi militari (Kools)

Entrata autorizzata / No entry

80 x 100 cm 

80 x 100 cm 

80 x 100 cm 

80 x 100 cm 

80 x 100 cm 

80 x 100 cm

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Spazio ricreativo, Camp Echo
Negativo medio formato sviluppato a mano e in loco, 
sotto la sorveglianza dei censori militari.

Seaside Galley: servizio catering a Guantanamo Bay

80 x 100 cm 

80 x 100 cm 

13.

14.

Sami, sudanese (in Qatar)
Cameraman di al Jazeera
Detenzione: 5 anni, 4 mesi, 16 giorni
Rilascio: 30 aprile 2008
Capi d’accusa: mai formalizzati

Mamdouh, egiziano-australiano (in Egitto)
Imprenditore
Detenzione: 2 anni, 9 mesi, 1 giorno
Rilascio: 27 gennaio 2005
Capi d’accusa: mai formalizzati

Djamel, berbero (in Algeria)
Detenzione: 11 anni, 11 mesi, 18 giorni
Assoluzione: 9 ottobre 2008 e 8 maggio 2009
Rilascio: 4 dicembre 2013
Capi d’accusa: mai formalizzati in USA
Dichiarato innocente e assolto dopo un processo in 
Algeria

Murat, turco-tedesco (in Germania)
Consulente per rifugiati
Detenzione: 4 anni, 7 mesi, 22 giorni
Rilasciato: 24 agosto 2006
Capi d’accusa: mai formalizzati
Containerdorf, alloggio per rifugiati, Brema                  
                                                

Didascalie Misure2) STAMPE MONTATE SU FOREX

1.

2.

3.

4.

110 x 110 cm 

110 x 110 cm 

110 x 110 cm 

110 x 110 cm 
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Hamza, tunisino (in Slovacchia)
Detenuto per: 12 anni, 11 mesi, 19 giorni
Assolto: 12 gennaio 2009
Trasferimento in Slovacchia: 20 novembre 2014
Capi d’accusa: mai formalizzati

Anonimo, uiguro cinese (in Albania)
Detenzione: 4 anni, 7 mesi
Trasferimento in Albania: 5 maggio 2006
Capi d’accusa: mai formalizzati

Hussein, yemenita, durante la Preghiera di 
Mezzogiorno (in Slovacchia)
Detenzione: 12 anni, 6 mesi, 11 giorni
Rilascio: 12 gennaio 2009
Trasferimento in Slovacchia: 20 novembre 2014
Capi d’accusa: mai formalizzati

Anonimo, uiguro cinese (in Albania)
Detenzione: 4 anni, 7 mesi
Trasferimento in Albania: 5 maggio 2006
Capi d’accusa: mai formalizzati

5.

6.

7.

8.

110 x 110 cm 

110 x 110 cm 

130 x 90 cm

110 x 110 cm 

N.B. Le didascalie di questa sezione sono impaginate insieme alle foto (vedi foto allestimenti).
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Didascalie Misure3) STAMPE DIRETTE SU SMART-X
O WALLPAPER (da produrre)

Pausa sigaretta, Camp America

Piscina per bambini
Negativo medio formato sviluppato a mano e in loco, 
sotto la sorveglianza dei censori militari.

Corsie Marble Head
Negativo medio formato sviluppato a mano e in loco, 
sotto la sorveglianza dei censori militari.

1.

2.

3.

200 x 250 cm

200 x 250 cm

200 x 250 cm

Didascalie Misure4) STAMPE DIRETTE SU FOREX 
(da produrre - opzionale)

Statuetta ‘Bobblehead’ di Fidel (20 dollari)

Tazza JTF Camp X-Ray (7,99 dollari)

1.

2.

30 x 24 cm

30 x 24 cm
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T-shirt per bambini (7,99 dollari)

Bicchierini per shot (5,99 dollari a bicchiere)

Hutia (Topo Banana) (11,99 dollari)

Palla da golf di Gitmo (3,49 dollari, supporti venduti 
separatamente)

Avvoltoio Collorosso (11,99 dollari)

3.

4.

5.

6.

7.

30 x 24 cm

30 x 24 cm

30 x 24 cm

30 x 24 cm

30 x 24 cm
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Burrocacao (prezzo sconosciuto, articolo fuori 
commercio)

Porta birra (10 dollari)

Maglietta e pantaloni arancioni per detenuti (21,95 e 
26,95 dollari) di Bob Barker, “il leader dei prodotti per 
detenuti in America”

Catene per caviglia in pelle imbottita, marca Humane 
Restraint (142,50 dollari)

8.

9..

10.

11.

30 x 24 cm

30 x 24 cm

30 x 24 cm

30 x 24 cm
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