PERISCOPIO
GALLERIA FIAF SESTO SAN GIOVANNI (MI)

SERGIO MAGNI - IL FOTOGRAFO CHE INSEGNAVA A COMUNICARE
DAL 01/04/2017 FINO AL 22/04/2017
Luogo: Civica Fototeca Nazionale “Tranquillo Casiraghi” - Galleria
FIAF, Villa Visconti d’Aragona, Via Dante 6. Orari: mar-ven ore
10.30-18.00 e sab ore 10.30-17.45. A cominciare dagli anni ’70, Sergio
Magni è stato un personaggio chiave per la fotografia amatoriale
italiana. Nessuno come lui ha girato l’Italia cercando di focalizzare
l’attenzione dei fotografi sull’importanza della lettura dell’immagine
e di conseguenza su un modo consapevole di osservarla e realizzarla.
Cresciuto fotograficamente nella Milano degli anni ’60, è stato sicuramente influenzato da una corrente importante dell’ambiente fotografico milanese, quella che volgeva
la sua attenzione alla documentazione del nostro paese e di Milano in particolare. Le
sue non sono immagini realizzate alla ricerca del “bello fotografico”, sono fatte per
divenire testimonianza di un fatto reale. Come nella sua produzione successiva, Sergio
lavora per temi. I suoi lavori vedono come protagonista Milano, una metropoli in
cambiamento, colma di contraddizioni e proprio per questo degna di essere fissata dai
suoi scatti per offrirne futura memoria.
Info: 0236574350 fototeca.sesto@csbno.net www.sestosg.net

STEFANO MIRABELLA

WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY
08-09/04/2017 RICCIONE (RN)
Luogo: Villa Mussolini, Viale Milano 40. L’Associazione Spazio Fotografico Coriano
organizza un workshop con Stefano Mirabella, dedicato a tutti coloro, che già in possesso
di nozioni di base, vogliano avvicinarsi in modo creativo alla street photography. Quando
si parla di street, non ci si riferisce solamente a scatti realizzati in strada ma ad un concetto
più profondo, che si dovrà prima capire e poi fare proprio. Il workshop ha quindi lo scopo
di trasmettere questa filosofia, scoprire le tecniche e i segreti di questo stile fotografico, che
annovera tra i suoi precursori, maestri del calibro di Henry Cartier-Bresson, Elliott Erwitt e
Robert Doisneau, tanto per fare qualche esempio. Il workshop si articolerà in due giornate.
Info e iscrizioni: spaziofotograficocoriano@gmail.com www.spaziofotograficocoriano.org

LUISA MENAZZI MORETTI

TEN YEARS AND EIGHTY-SEVEN DAYS /
DIECI ANNI E OTTANTASETTE GIORNI
DAL 13/04/2017 AL 4/06/2017 SIENA
Luogo: Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 1. Orari: lun-mergio ore 10.00-17.00; ven ore 10.00-20.00; sab-dom ore 10.0019.00. La mostra “Ten Years and Eighty-Seven Days /Dieci anni e
ottantasette giorni” è composta da 17 fotografie di grande formato
(esposte come opere singole, dittici e trittici) e 9 testi tratti da lettere
e interviste rilasciate dai prigionieri del braccio della morte del
carcere di Livingston, vicino ad Huntsville, in Texas e il titolo fa
riferimento al tempo medio che deve attendere un condannato a morte, in solitudine,
dal momento della condanna all’esecuzione. Le opere sono una sorta di trasposizione
delle storie e dei testi con cui i condannati del braccio della morte raccontano le loro vite
o descrivono le emozioni vissute nel carcere texano, dove tutt’oggi vengono eseguite più
esecuzioni di ogni nazione democratica del mondo occidentale. Accompagna la mostra
un catalogo edito da Contrasto.
Info: 0577534511 infoscala@sms.comune.siena.it www.santamariadellascala.com

PERISCOPIO

10 YEARS OLD

2007-2017: IL RACCONTO DEL
MONDO NELLE COLLEZIONI
FOTOGRAFICHE DELLA
FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI MODENA
FINO AL 30/04/2017 MODENA

EDITORIA

ITALO ZANNIER

UNA CASA E' UNA CASA
Riproduzione in copia anastatica del noto fotolibro con numerose fotografie del territorio
friulano eseguite da Italo Zannier prima del sisma del 1976. Un territorio dunque profondamente diverso da quello attuale, con architetture e interni d’abitazioni che appartengono
per lo più alla memoria storica. Il volume, edito nel 1971, con un testo di Elio Bartolini e
un'originale e innovatrice veste grafica, realizzata dallo stesso Zannier, è una testimonianza
e al tempo stesso un racconto d’autore sul paesaggio e sull’edilizia spontanea di questa
peculiare area geografica, una testimonianza finalmente disponibile tra gli scaffali delle
librerie dopo 45 anni dalla prima edizione, quasi subito esaurita e introvabile. In allegato
un fascicolo di 12 pagine con alcune fotografie riprese da Zannier quest’anno.
F.to 24x28, 132 pagine, 163 illustrazioni b/n, Editrice Quinlan, prezzo 35 euro, isbn 9788899390051. Tiratura 800 copie.

FOOD SUSTAINABILITY MEDIA AWARD
Luogo: Foro Boario, Via Bono da
Nonantola 2. Orari: mer-ven ore
15.00-19.00; sab-dom ore 11.00-19.00.
Un percorso di 250 opere, tra video e
fotografie, di 95 artisti contemporanei
provenienti da oltre 70 paesi in tutto il
mondo. Un racconto complesso, che,
da un lato, intende ripercorrere quelle
che sono state le tappe principali della
creazione di una grande collezione d’arte contemporanea a Modena, dal 2007
ad oggi, e, dall’altro, offre un mirabile
spaccato sulla nostra storia e su temi di
stretta attualità. Le immagini in mostra,
infatti, richiamano le emergenze sociali,
politiche e ambientali che caratterizzano
diverse aree del mondo, così come i
grandi cambiamenti in corso a livello
globale. Un’altra chiave di lettura della
collezione passa attraverso l’analisi dei
generi che vi sono rappresentati – il
ritratto, il paesaggio, il reportage, la
staged photography – approdando a
soluzioni artistiche variegate, cha vanno
dalla fotografia tradizionale all’installazione, al video. Il percorso espositivo
comprenderà anche le opere di cinque
artisti italiani under 40, selezionati
attraverso un bando open call promosso
da Fondazione Fotografia.
foto: Dayanita Singh Myself Mona
Ahmed, 1989-2001 stampa ai sali
d’argento virata al selenio 30,5 x
45,5 cm ciascuna © l’artista.
Info: 0596139623 3351621739
mostre@fondazionefotografia.org
www.fondazionefotografia.org

CONCORSO
Il Food Sustainability Media Award è un premio, lanciato dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN), destinato a
giornalisti, blogger, freelance e singoli individui che vogliono presentare i propri lavori, sia inediti che già pubblicati, legati
alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità, all’agricoltura e alla nutrizione. Saranno accettati articoli, video e foto che puntano a far luce sui paradossi del sistema alimentare, denunciando e proponendo soluzioni per combattere la coesistenza di
fame e obesità, lo spreco alimentare e lo sfruttamento della Terra. I vincitori premiati per un lavoro già pubblicato riceveranno un premio di 10.000 euro. I vincitori che presenteranno lavori inediti riceveranno come premio un viaggio completamente spesato per partecipare ad un corso di media training sulla sostenibilità alimentare organizzato dalla Fondazione
Thomson Reuters. Info: www.barillacfn.com

PAOLO VENTURA

EARLY WORKS AND RARE PRINTS
FINO AL 29/04/2017 ROMA
Luogo: Galleria del Cembalo, Largo
della Fontanella di Borghese 19. Orari:
gio-ven ore 16.00-19.00; sab ore 10.3013.00 e 16.00-19.00. Una scatola ritrovata. All’interno, work print di progetti
inediti e delle ormai rare immagini di
“War Souvenir”. Il sorprendente contenuto è all’origine della mostra “Early
Works and Rare Prints” di Paolo Ventura
nelle sale della Galleria del Cembalo. Una prima sezione della mostra è
dedicata alla rappresentazione di oggetti
trovati casualmente, dissotterrati, posti
in relazione gli uni con gli altri: indizi
di drammi individuali e di tragedie
collettive. Gli indizi di reali drammi
di questi primi lavori, si trovano riproposti compiutamente nella vera finzione
delle immagini di “War Souvenir”, progetto del 2005 che ha dato notorietà internazionale a Paolo Ventura. Episodi degli anni dell’occupazione tedesca del nord
Italia si trasformano in teatrini della Storia, dove l’artificio della ricostruzione,
non riduce il senso della tragedia. Nella seconda sezione della mostra viene presentata una selezione di work print tratte da “War Souvenir”, alcune delle quali
assolutamente inedite.
Info: 3404906881 ufficiostampa@galleriadelcembalo.it www.galleriadelcembalo.it

LE VIE DELLE FOTO

DAL 01/04/2017 AL
30/04/2017 TRIESTE
Luogo: Centro cittadino. Il festival,
giunto alla sua 7^ edizione, nasce e
viene sviluppato come una mostra
fotografica collettiva internazionale
composta da tante mostre singole
dislocate nel centro cittadino di
Trieste. Il progetto realizzato prevede
un'esposizione collettiva che, come
un moderno network, si compone
e collega tante location diverse,
prettamente locali caratteristici
che ospitano fotografi aderenti alla
manifestazione. Verrà coperto tutto
il centro cittadino e per un mese sarà
possibile inventarsi dei percorsi per
visitare, anche quotidianamente, tutte
le esposizioni in catalogo.
Le Vie delle Foto trasforma il locale
cittadino in una piazza di incontri,
discussioni e scoperta. Ci saranno
anche visite guidate e piccoli workshop fotografici organizzati per le
vie di Trieste.
Info: www.leviedellefoto.it

