
CATALOGO

FE
S

T
IV

A
L FO

T
O

G
R

A
FIC

O
 E

U
R

O
P

E
O

2022

L ’ i m m a g i n e  i n c o n t r a  i l  m o n d o  n e l l e  s t a n z e  d e l l a  f o t o g r a f i a

10
^

 FESTIVAL 
FOTOGRAFICO EUROPEO   

9.04.2022
 22.05.2022





Busto Arsizio | Castellanza | Legnano | Cairate | Castiglione Olona | Gallarate | Varese



|  2 | 

ENTE ORGANIZ Z ATORE
Archivio Fotograf ico I ta l iano

IDE A ZIONE e DIRE ZIONE ARTISTICA
Claudio Argentiero

COORDINAMENTO ORGANIZ Z ATIVO e LOGISTICA
Alf iuccia Musumeci

ALLESTIMENTI MOSTRE
Giampiero Amoroso, Rober to Bosio,  Marco Campagner,  Mirko Cer iot t i ,
Domenico Gal l i ,  Marco V i l la ,  Rober to Venegoni 

PROGE T TO GR AF ICO,  B ANNER , GUIDA e CATALOGO:
Francesco Cunocchiel la ,  Davide Nig l ia

RIPRESE FOTOGR AFICHE e VIDEO
Mirko Cer iot t i

PRODUZIONE STAMPE F INE ART
Af i lab

PROGE T TO e GESTIONE SITO WEB
w w w.EUROPHOTOFESTIVAL .COM
Marco De Sant is

SEGRE TERIA ORGANIZ Z ATIVA
Af i  A .C.A .M.

COORDINAMENTO COMUNICA ZIONE REL A ZIONI ESTERNE:
Af i  A .C.A .M.

UFFICIO STAMPA :
Af i  A .C.A .M. -  T.  347 59026 40 - af i .fotoarchivio@gmail .com

Foto di  coper t ina:
© Mar t in Parr / Magnum Photos ,  Weymouth,  England, 2000



|  3 | 

Città di 
Legnano

Città di 
Busto Arsizio

Città di 
Castellanza

Comune di 
Cairate

Città di 
Castiglione Olona

• Partner tecnici:

• Partner:

SEA Marchio SEA Milan Airports
Abbinamento orizzontale, dicitura su due linee: costruzione

Immagine coordinata 

Elementi base
1.7.1

• Con il patrocinio di:

Comune di
Varese

29  ARTS  IN  PROGRESS  gallery





|  5 | 

Il festival, giunto alla 10^ edizione, con il patrocinio della 
Commissione Europea, Regione Lombardia, Provincia di 
Varese e delle Amministrazioni comunali di Legnano, Busto 
Arsizio, Castellanza, Castiglione Olona, Cairate, in partenariato 
con DIGIMAG-Grenoble Francia, Istituto Italiano di Fotografia  
Milano, 29 Art Gallery Milano, con l’apporto tecnico di EPSON 
Digigraphie Italia, SEA Milan Airports, Photographers, gallerie e 
realtà private tra cui:
Galleria Boragno Busto A., Fondazione Bandera per l’Arte Busto 
A., Centro Giovanile Stoà Busto A., A&A Studio Legale Busto 
A. e Milano, Bottega Artigiana Busto A. Civico 3 Gallarate, si 
pone tra le iniziative più pregevoli nel panorama fotografico 
nazionale ed europeo, proponendo percorsi visivi articolati, 
aperti alle più svariate esperienze espressive.
Un progetto culturale e artistico dedicato alla fotografia storica, 
moderna e contemporanea, con un approccio interdisciplinare 
che vede importanti autori a confronto con fotografi emergenti, 
italiani e provenienti da diversi Paesi del mondo.
Il programma è arricchito da conferenze, proiezioni, 
presentazione di libri, workshop e iniziative site specific, il cui 
obiettivo è approfondire l’evoluzione del linguaggio fotografico 
e visivo. Un crocevia di esperienze dove esperti del settore, 
studenti, appassionati, ricercatori e professionisti potranno 
confrontarsi per una crescita collettiva.
Il Festival ha tra le finalità anche quella della valorizzazione 
del territorio mediante una comunicazione mirata, immagini 
d’archivio e campagne contemporanee.
L’iniziativa è avvalorata dalla partecipazione di spazi e soggetti 

privati, gallerie e librerie che propongono esposizioni e progetti.
Una sorta di laboratorio culturale che si apre all’Europa 
dialogando con la gente attraverso l’arte dello sguardo e mette a 
fuoco le aspirazioni, i linguaggi e l’inventiva di artisti con 
differenti peculiarità stilistiche.
Un progetto che vuole affermare la centralità della cultura quale 
potente meccanismo in grado stimolare confronti tra i popoli 
e tra le generazioni in una prospettiva di sviluppo, riflessione 
e dialogo, guidati dall’impegno comune in un percorso di 
progresso collettivo.
Venticinque mostre, conferenze, proiezioni, presentazione di 
libri. Un programma espositivo articolato che muove dalla 
fotografia storica al reportage d’autore, dalla fotografia d’arte 
all’architettura, dalle ricerche creative alla documentazione del 
territorio.

FESTIVAL 
FOTOGRAFICO 
EUROPEO 

Claudio Argentiero
Presidente Archivio Fotografico Italiano

L’immagine incontra il mondo nelle stanze della fotografia
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Alan LABOILE
 
“Le temps retrouvè”
Courtesy 29 Art in Progress Gallery Milano

Alain Laboile è nato a Bordeaux il 1° maggio del 
1968. La storia raccontata dalle fotografie di Alain 
Laboile si dipana in un mondo in bianco e nero 
fatto di volti, di gesti, dell’istante quotidiano, di 
famiglia che non è solo affetti, ma ispirazione, 
ogni fotogramma custodisce il ricordo, e tracima 
senza velature della vitalità e della leggerezza di 
quel tempo senza tempo che è l’infanzia. Immagini 
spensierate, spontanee, non posate, dei ragazzi 
mentre giocano in casa o all’aperto, a stretto 
contatto con la natura.
Quello di Laboile è uno stile unico ed espressivo, 
attraverso un monocromatismo morbido, dalle 
sfumature avvolgenti e ovattate che ingannano la 
fugacità della fanciullezza, che esaltano le luci e le 
ombre, le forme, le linee, la trama delle superfici, 
le pose e i movimenti. Nel dicembre del 2012, il 
talento di Laboile è stato celebrato dal New York 
Times che ha pubblicato le sue fotografie.
Da allora il suo lavoro è stato esposto in Giappone, 
negli Stati Uniti, in Olanda, in Argentina ed in 
Francia dove espone spesso a Parigi. Kehrer 
Verlag, uno dei più grandi editori d’arte tedeschi, 
gli ha dedicato una monografia nel 2015. Il grande 
fotografo americano Jock Sturges lo decreta tra i 
migliori fotografi viventi.
Oggi le fotografie di Alain Laboile hanno una 
loro collocazione nella tradizione storica della 
fotografia familiare e, dal 2014, fanno parte della 
collezione permanente del Musée Français de la 
Photographie a Bièvres, in Francia.
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Roberto VILLA
 
“L’oriente di Pasolini: il fiore delle mille e una notte”

Il fiore delle Mille e una notte di Pier Paolo Pasolini, 
ultimo film della Trilogia della vita, nacque da 
lunghi viaggi in paesi remoti e arcaici come l’Iran 
e lo Yemen. Viaggi che ebbero un testimone, 
Roberto Villa, un fotografo che condivise con 
Pasolini e la troupe alcune settimane sul set. 
Ne derivarono alcune splendide fotografie che 
restituiscono la magia figurativa e la fisicità 
popolare del film più visionario di Pasolini e ne 
arricchiscono la conoscenza con uno sguardo 
sul mondo arabo che lo ha ispirato. Questo 
libro riunisce una scelta di fotografie inedite di 
Villa che mostrano i corpi e i luoghi all’origine 
dell’immaginario pasoliniano e alcuni ritratti del 
poeta-regista al lavoro sul set, accompagnate 
da rare interviste e testi di Pasolini su una 
concezione antropologica, narrativa ed estetica 
che si contrapponeva allo “sviluppo senza progresso” del 
presente.
Incontrai Pier Paolo Pasolini nell’autunno del 1972, a un dibattito 
a Milano. Alla fine del convegno l’avvicinai per chiedergli se 
avesse tempo e voglia di parlare del problema del linguaggio 
e della semiologia nel cinema. Mi guardò stupito, sorpreso che 
qualcuno con una fotocamera al collo potesse parlare di quegli 
argomenti. Mi disse che era interessato, aggiungendo però che 
a breve sarebbe partito per il Medio Oriente. “Ma se vuoi – mi 
disse – avverto la produzione che c’è un fotografo sul set…”.  Per 
un freelance abbandonare il lavoro per un tempo indeterminato 
significava interrompere tutti i contatti in essere. Ma fu una 
scelta vincente. C’è un ritratto iconico in cui Pasolini posa, caso 
unico nella sua storia, con una mano sulla cinepresa e con l’altra 
tiene il ciack del film. Lo avevo colto mentre guardava verso di 
me, allora gli avevo dato il ciack e gli avevo detto che volevo 
fare un ritratto.  Lui mi disse “Sì vabbè, ma è una finzione”, e 

quando risposi che lo è anche il cinema, memore delle nostre 
discussioni, lui sorrise e io scattai. Qualche mese dopo il rientro 
in Italia gli portai una selezione di diapositive. Quando chiuse il 
book mi disse “Hai realizzato un film in cui tu eri il regista e io 
l’attore“.
Pier Paolo Pasolini mi ha detto “Voglio fare Cinema 
inconsumabile che, per capirlo, occorra vederlo e rivederlo 
molte volte. Un cinema di poesia e, come la poesia, si rilegge e 
se comprende meglio i significati”. Pasolini ha fatto un cinema 
molto difficile e, anche ne Il fiore delle mille e una notte, sono 
presenti continui momenti che necessitano di decriptazione 
nonostante la loro apparenza semplicemente narrativa. 
Pier Paolo Pasolini mi ha offerto la possibilità di conoscere 
il Medioriente e la sua estrema ricchezza culturale. Nel 1973 
l’impianto sociale non era stato privato dell’autenticità da eventi 
estranei. Nelle fotografie si può vedere sia Pasolini al lavoro sia 
il contesto in cui si muoveva durante le riprese, come l’aereo 
che trasportava i materiali per il film e doveva atterrare nel 
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deserto perché mancavano le piste. Le immagini non riguardano 
solo il backstage del film, ma anche la morfologia ambientale 
e la antropologia del luogo. I ritratti non sono catturati 
all’insaputa dei soggetti, le persone si lasciavano fotografare. 
C’era disponibilità. La gente era autentica, genuina, sorrideva. 
Persino le ragazze, con i loro vestiti che rappresentavano un 
elemento problematico, avevano gli occhi sorridenti di chi si 
lascia fotografare, cosa che oggi non accadrebbe. Quello che ho 
documentato è un mondo perduto.
Backstage: Pier Paolo Pasolini uomo e regista
Il viaggio per arrivare ad Aden, dove mi sarei incontrato con 
la troupe, è stato degno di un film di Indiana Jones e anche i 
giorni di ripresa sono stati decisamente pesanti da affrontare. 
Talvolta ci alzavamo alle quattro e rientravamo alle quattro del 
mattino seguente. Dovevamo sopportare sbalzi di temperatura 
da -12 a + 56 gradi e ci spostavamo con mezzi tragicomici, 

come i Dakota risalenti alla guerra. Quello che mi ha consentito 
di lavorare con grande facilità è stato senza dubbio il rapporto 
instaurato con la troupe. Un giorno durante le riprese inciampai 
su un piccolo treppiede nascosto da un tappeto, facendo cadere 
una lampada. “Che peccato – disse Pasolini – veniva così bene!” 
Ma subito una voce con accento romanesco intervenì dal fondo: 
“Niente dottò, una lampada s’è bruciata, adesso la sostituiamo, 
nun c’è problema!” Ero diventato uno di loro. D’altra parte anche 
Pasolini non ha mai fatto parti da regista furibondo, non l’ho mai 
visto arrabbiato. La massima offesa che gli è scappata di bocca, 
rivolta ad uno della troupe che aveva fatto cadere un fondale 
durante una ripresa è stata “Che salame!”. Di quella ridente 
esclamazione ho l’immagine istantanea, autentica, di un Pasolini 
ridente mentre lancia il pesante epiteto.
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ANNA RUGGIERO
 
“Musica ed immagini - Le passioni di Anna”

Anna Ruggiero è nata a Ercolano (Na) il 11/06/1966. Vive nella 
Comunità di Maddalena, gestita dall’Anffas Ticino Onlus di 
Somma Lombardo da oltre trent’anni, dopo una giovinezza 
passata in un istituto del napoletano. 
Anna ha trovato nell’ambiente comunitario un luogo dove 
sviluppare e sperimentare i propri affetti, interessi, capacità 
e potenzialità, cioè quelle cose semplici che permettono ad 
ogni persona di sentirsi realizzata. I rapporti e le relazioni che 
Anna ha costruito negli anni hanno rafforzato il suo senso di 
appartenenza: Anna, nella Comunità di Maddalena si sente “a 
casa”.
Anna circa 20 anni fa si avvicina alla fotografia grazie ad un 
laboratorio espressivo gestito da un Educatore Professionale, 
al gruppo laboratoriale viene data l’opportunità di esprimere 
e di dare voce al proprio universo interiore, catturando con 
l’obbiettivo fotografico la realtà che li circonda. 

Da quel momento Anna non perde l’occasione di immortalare 
momenti di vita quotidiana, utilizzando qualsiasi strumento a 
propria disposizione, dalla macchina professionale al semplice 
cellulare, che diventano mezzi per raccontare quello che è e 
quello che vive.
Grazie al coinvolgimento di un volontario, Giancarlo Briante, 
con il passare del tempo Anna ha affinato tecnica, metodo e 
competenze che hanno permesso lo sviluppo di opere sempre 
più apprezzate da amici, conoscenti e utenti dei social a cui lei 
è iscritta. 
La macchina fotografica è divenuta per Anna “una compagna 
inseparabile” sempre presente nelle occasioni di festa, vacanza, 
gioia, solitudine e tristezza. L’idea di raccogliere il materiale 
prodotto da Anna e proporlo per una mostra fotografica 
nasce da una volontaria, Cristina, che collabora con la nostra 
Associazione, e si è attivata per realizzare questo progetto. 

Questa mostra rappresenta per Anna 
una grande opportunità di condivisione 
e confronto con la collettività, 
un’occasione per promuovere processi 
di inclusione sociale e per contribuire a 
modificare la percezione comune della 
persona con disabilità.
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AA.VV.
“Cities - A contemporary view”

“Sono gli altri le strade, io sono una piazza, non porto in nessun 
posto, io sono un posto.” Alessandro Baricco
Nel 2022 il magazine CITIES arriva al numero 10! Un bel 
traguardo per un semestrale, a cui sinceramente non sapevamo 
saremmo arrivati… e questo già ci sprona ad andare avanti. 
Per festeggiare degnamente questo traguardo abbiamo 
preparato con alcuni nostri partners una grande iniziativa: 
la mostra collettiva “Cities - A contemporary view“con la 
presentazione congiunta di Cities10, un volume speciale 
composto da una dozzina di progetti e storie selezionate dalla 
call. Cities è un magazine fotografico, composto da storie di 
Fotografia urbana realizzate da grandi autori internazionali e 
alcuni tra i più interessanti autori del panorama Italiano.
La mostra si compone di una scelta di immagini dai 12 progetti 
selezionati per Cities 10; compariranno alcune stampe dei 
dodici Autori, tra cui quelle dei due progetti già selezionati di 
Gabi Ben Avraham “Journey of Freedom”  e di Stefano Mirabella 
“Portaportese”.
L’esposizione offre uno spaccato sulla fotografia urbana 
contemporanea attraverso le immagini di alcuni autori, 
che compariranno con alcune opere tratte dalle loro storie 
progettuali. 
Ecco le serie da cui sono tratte le opere, su stampe fine 
art 70x50 realizzate da Cler LabStudio, e gli autori coinvolti 
nella collettiva: Gabi Ben Avraham - Journey of Freedom,  
Diego Bardone – SfilaMi,  Daniela Calò – Le Farfalle, Stefania 
Carraturo - Here comes the Sun, Beppe Castellani – Bidonville,                                         
Luigi Cipriano - Storefront Signs, Giovanni Firmani - Solitario me 
ne vo, Dimitar Harizanov  - Spiderman, Fulvio Leandi - Il rumore 
di Torino, Umberto Lucarelli - Azzurro, Stefano Mirabella - Porta 
Portese, Pia Parolin – Bleuazur, Lia Taddei - Dream World, 
Giedo Van der Zwan - Postcards for Kiev, Federico Ventriglia  - 
Emergenze.
La fotografia di strada sta evolvendo, e Cities segue tale 

evoluzione, focalizzandosi sui diversi linguaggi fotografici 
proposti attualmente per cercare di definire una fotografia 
urbana moderna declinata secondo visioni personali da autori 
con forti connotazioni stilistiche.
Alcuni autori pubblicati sugli ultimi numeri di Cities:
Gabi Ben Avraham, Maude Bardet, Maria Grazia Beruffi, Richard 
Bram, Loredana Celano, Diana Cheren Nygren, Bojan Chibsterr, 
Lorenzo Cicconi Massi, Michele Di Donato, Cody Ellingham, 
Massimiliano Faralli, Joseph Ford, Roberto Gabriele, Jonathan 
Higbee, Giacomo Infantino, Fabio Itri, Michele Liberti, Gianmarco 
Maraviglia, Mc Enamul Kabir, Gabriele Lopez, Fabio Moscatelli, 
Tadashi Onishi, Graziano Panfili, Giovanni Paolini, Stuart Paton, 
Graziano Perotti, Lorenzo Pesce, Raffaele Petralla, Giovanni 
Presutti, Simone Raeli, Michelle Rick, Gulnara Samoilova, Alain 
Schroeder, Lisa Sorgini, Jeffrey Stockbridge, Streetmax21, Liu 
Tao, Nick Turpin, Giedo Van Der Zwalt, Marietta Varga, Umberto 
Verdoliva, Lorenzo Zoppolato.

Se vuoi scoprire di più sulla storia di Cities:
http://www.italianstreetphotography.com/sezione-cities/cities-
story  
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      Fotografie di Gabi Ben Avraham - Journey of Freedom 
 Fotografia di Stefano Mirabella Portaportese - Cities 10
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Emil GATAULLIN
 
“Towards the horizon”

Emil Gataullin nasce nel 1972. Suo padre era un cantante. Sua 
madre un’insegnante di musica. La famiglia si trasferisce nella 
grande città di Kazan, ma Emil si sente legato al villaggio natale, 
dove trascorre le vacanze con sua nonna e uno zio. Diplomatosi 
in pittura monumentale presso l’Istituto d’Arte Surikov di Mosca, 
studia successivamente fotografia con uno dei principali autori 
russi, Alexander Lapin, dal 2003 al 2004.
Dalla fine degli anni ’90, Emil lavora per molte riviste come 
«GEO magazine», «LFI», «Black + White Photography», 
«Schwarzweiss, «Russian Reporter». Il suo lavoro fotografico 
è stato esposto in mostre personali in Germania, Francia, 
Italia e Russia. Ha vinto numerosi premi tra cui il Monovisions 
Photography Awards 2017, PhotoVisa 2015, The Alfred Fried 
Photography Award 2014.
Vive attualmente a Korolëv, una cittadina nell’oblast’ di Mosca, a 
poca distanza dalla capitale.
Filo comune del lavoro fotografico di Emil Gataullin è l’interesse 
per le persone e le interazioni con il luogo in cui vivono. Il suo 
tema principale è la vita nei villaggi in Russia.
Le immagini in bianco e nero, scattate con una fotocamera 
analogica, una Leica M7 e una Bessa R2a, rendono visibile ciò 
che gli altri trascurerebbero. Elevano le scene quotidiane in 
immagini magiche che sembrano fuori dal tempo, avvolte in un 
incantesimo straordinario. Poesie in bianco e nero che ricordano 
per stile Henri Cartier-Bresson. Fotografie che sono al contempo 
documento e poema fotografico. Una dichiarazione d’amore 
per una Russia e per un mondo che tende a scomparire. Un 
mondo bucolico che si basa sulla semplicità e su una relazione 
vitale con la natura. Il lavoro del fotografo russo Emil Gataullin 
è rimasto sconosciuto, in Occidente, fino alla vittoria del Alfred 
Friend Photography Award, nel 2014. Grazie al premio, Emil ha 
pubblicato il libro Towards the Horizon, Edition Lammerhuber, 
nel 2016. “C’è un fascino peculiare nella vita di provincia che 
le grandi città non hanno. Quando lasci Mosca senti come 

attraversare il confine tra due mondi diversi, la sensazione 
di spazio cambia, così come la sensazione del tempo. Nella 
capitale lo spazio è chiuso, limitato dalle mura degli edifici, il 
tempo è concentrato. In provincia senti di voler camminare. Più 
spazio, più i tuoi piedi possono camminare. Ma la vita procede 
lentamente“.
In questa soave tranquillità, il fotografo russo ha osservato 
con lentezza gli abitanti e ha estrapolato un racconto visivo 
poetico e malinconico. Alcuni ragazzi che giocano su un’altalena, 
sembrano capovolti. Due amanti stretti in un’intimità violata. 
Una giovane rivolta verso il lago che guarda all’orizzonte. Tante 
piccole storie, tante sfumature che compongono un affresco 

emozionale senza luogo e senza tempo.
La citazione “Non so cosa mi faccia sollevare la fotocamera 
e scattare una foto in un momento specifico. Reagisco alla 
situazione, il più delle volte mi baso sull’intuizione. Saprò se 
ne è valsa la pena solo dopo un po’, quando selezionerò le 
mie immagini. Il processo creativo per me non si ferma con 
la pressione del pulsante dell’otturatore. La pressione di quel 
pulsante mette in moto l’intero processo”.
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Giorgio LOTTI
 
“Viaggio nel ‘900”

La carriera fotografica di Giorgio Lotti, nato a Milano nel 1937, è 
indissolubilmente legata al settimanale «Epoca», la rivista che, 
fra i settimanali italiani, si distinse subito per l’impostazione 
grafica: stampa su carta lucida ed ampio ricorso ai servizi 
fotografici, molti in esclusiva, oltre a un sapiente uso del colore.
In questa mostra vengono presentati, non in ordine cronologico, 
alcuni dei servizi più famosi realizzati e pubblicati su «Epoca» 
da Giorgio Lotti e una serie di immagini singole, molti ritratti, 
che riassumono, pur non esaustivamente, il suo lavoro di 
fotogiornalista. Il percorso espositivo è una passeggiata 
immersiva nella storia del tragico e meraviglioso Novecento, 
superando di colpo ogni barriera dello spazio e del tempo, 
portando lo spettatore esattamente nel punto in cui le fotografie 
sono state scattate.
Sono immagini potenti che non hanno bisogno di spiegazioni, 
razionalizzazioni, aggiunte o sottrazioni, ma che semplicemente 
vanno contemplate, possibilmente con lo stesso sguardo pulito 
e lo stesso stupore fanciullesco che ha permesso all’Autore 
di realizzarle e di afferrare al volo frammenti di presente per 
consegnarli alla memoria e, quindi, alla Storia.
A dimostrazione che tanti lavori di Giorgio Lotti sono di grande 
attualità, la serie del 1991 che, con partecipata intensità, 
affronta un altro tema attualissimo: gli sbarchi nei nostri porti di 
popolazioni che fuggono dai propri territori, resi inospitali dalle 
più svariate avversità. Lotti con un numero relativamente ridotto 
di scatti ci trasmette tutta la drammaticità dell’evento, il primo 
sbarco di albanesi a Brindisi. Così come accade con alcuni altri 
lavori sulle sciagure capitate nel nostro paese. Lotti ci comunica 
non solo i fatti che ci fanno entrare nel cuore degli avvenimenti, 
ma riesce a trasmetterci con le sue immagini i sentimenti di 
uomo che partecipa alle emozioni e al dolore degli altri.
Questa sua attitudine di entrare in empatia con chi è nel mirino 
della sua fotocamera e di fare assurgere un personaggio a 
simbolo di un intero evento, la possiamo cogliere in un paio di 

significativi esempi: due ritratti, pur molto diversi tra loro 
per tecnica di ripresa e di composizione scenica, che da soli 
riassumono questo aspetto specifico del suo talento.
Il primo è sicuramente il più noto a livello mondiale: il ritratto di 
Zhou Enlai scattato nel 1973. La fotografia, che probabilmente è 
stata la più diffusa nella storia della Cina e quella più stampata 
al mondo con oltre cento milioni di copie, ritrae il primo ministro 
seduto su una comune poltrona. Pubblicata sui libri di storia del 
fotogiornalismo, diviene il suo ritratto ufficiale. È pubblicato su 
«Epoca» di quell’anno nel primo di tre articoli dedicati alla Cina 
del dopo Rivoluzione Culturale.



|  17 | 

È il ritratto di una persona dallo sguardo fermo, ma rilassato. 
Volge gli occhi alla sua sinistra. Il volto esprime tranquillità con 
un sorriso appena accennato. Guarda al futuro del suo paese in 
modo fiducioso. Lo sfondo della fotografia è uniforme, solo una 
tazza di tè, inquadrata con grande intelligenza sulla sinistra, 
rafforza la serenità rassicurante della scena.
Il secondo non è da meno quanto a intensità espressiva. 
Torniamo indietro a quella che fu una drammatica sciagura 
umana e culturale del secondo dopoguerra: l’alluvione di 
Firenze del novembre 1966. Le immagini ci fanno rivivere quei 
momenti. La prima ci offre lo sguardo sofferente e preoccupato 
di una donna aggrappata su una barca in una via del centro 
storico di Firenze, mentre un uomo con in mano una pertica 
cerca disperatamente di non farla travolgere da un’auto quasi 
completamente sommersa dall’acqua limacciosa.
Ma l’immagine simbolo del sentimento dei fiorentini in quei 
giorni è affidata al ritratto di un personaggio scelto non a caso. 
Un uomo di cultura che tutti conoscono. Tutti sappiamo che è di 
lì. Siamo abituati a vederlo vestito in panni eleganti e ricercati. 
Osservare Franco Zeffirelli, il grande regista, seduto su una 
sedia davanti alla Basilica di Santa Croce, i pantaloni e le scarpe 
intrise di fango, con lo sguardo incerto e sconsolato di chi non 
sa ancora se la città e i suoi tesori artistici potranno essere 
salvati e recuperati, ci racconta le sensazioni che tutti gli amanti 
dell’arte hanno avuto assistendo alle immagini dell’alluvione.
 Se il ritratto, come singolo scatto che coglie l’espressione, il 
gesto e l’ambientazione cercata dall’autore, è molto praticato da 
Lotti e raggiunge sempre risultati di grande impatto emotivo, 
in occasioni particolari troviamo che l’insieme di più immagini 
viene utilizzato per raccontare l’emozione del soggetto, come 
nella sequenza realizzata in occasione dell’evento del secolo: lo 
sbarco dell’uomo sulla luna del luglio 1969.
Molti di noi, mentre vivevano attaccati alla televisione in bianco 
e nero quei momenti, hanno pensato al valore storico dell’evento. 

Lotti non ha scelto di farci vedere le apparecchiature tecniche 
e scientifiche che hanno permesso questo passo. Ha delegato 
la sua rappresentazione all’entusiasmo di un uomo, Giuseppe 
Ungaretti, che con la scienza ha avuto poco a che fare, ma che, 
senza perdere i gesti del vivere quotidiano, con la sua anima di 
poeta riesce a trasmetterci l’entusiasmo e l’orgoglio dell’intera 
umanità.
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Gustavo LACERDA
 
“Albinos”

La fotofobia causata dall’assenza di melanina li porta a 
vivere letteralmente nell’ombra. E poiché la fotografia è 
fondamentalmente svelare anime, ho pensato che sarebbe 
stata uno stimolo per rivelarli e per portarli in scena come 
“protagonisti”.  Tra il 2009 e il 2014 ho lavorato a questo progetto 
e ho vissuto quotidianamente una grande sfida: ricercare, 
individuare e convincere alcune di queste persone a entrare nel 
mio studio e per lasciarsi fotografare.    
Trovo interessante il pensiero della critica di fotografia Lua 
Morena Cruz su questo progetto:
“Nei colori degli albini ritrovo il silenzio. Bellissimi ritratti scolpiti 
a mano, nessun dettaglio è lì per caso. I vestiti, le persone, il 
modo in cui posano, gli sfondi decorati con motivi delicati; non 
sono lì come un elemento critico che alimenta la condizione 
degli albini come persone diverse; piuttosto, la narrazione orbita 
intorno alla bellezza unica che fuoriesce da loro. Quando vedo 
queste fotografie, sento il bisogno di toccarle, di accarezzarle 
dolcemente e di annusare la freschezza di ciascuno, emanata 
dai loro colori. Delicata, come le immagini, è la scelta di indicare 
solo i nomi senza cognomi. Nomi di persone che ora sembrano 
così vicine all’artista che con loro ha stabilito una vicinanza 
intima e preziosa”.
Gustavo Lacerda è nato e cresciuto a Belo Horizonte, ha 
conseguito la laurea in Media dell’Università Federale di Minas 
Gerais (UFMG). Ha vissuto a San Paolo Paulo dal 2000. Ha iniziato 
a fotografare negli anni ‘90 come fotografo di giornali e poi 
passato alla fotografia pubblicitaria. In tutto questo, ha sempre 
ha sviluppato i propri progetti autoriali. Lacerda ha ricevuto 
alcuni premi come il Leone d’Argento a Ioni di Cannes Festival 
Internazionale della Creatività, D&amp; AD Global Awards a 
Londra, Medaglia d’oro ai New York Festivals International 
Advertising Awards, Conrado Wessel Art Award e il Porto Seguro 
Photography Award. Alcune delle sue opere fanno ora parte 
delle collezioni permanenti del Museo d’Arte Paulo (Pirelli/

MASP) e FOTOMUSEO a Bogotà (Museo Nazionale di Fotografia in 
Colombia). Egli è rappresentato da Galleria Catherine Edelman 
a Chicago (USA) e Arte 57 Gallery a San Paolo Paulo (Brasile). Il 
lavoro di Lacerda è stato esposto in Brasile, Francia, Germania, 
Belgio, Spagna, Stati Uniti, Colombia, Angola, Corea, Singapore e 
Uzbekistan.
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Martin PARR
 
“Views of the world”

Nato nel 1952 a Epsom, fin da giovanissimo 
Martin Parr sviluppa una grande passione per 
la fotografia, alimentata dagli incoraggiamenti 
del padre, fotografo amatoriale. Poco dopo 
la laurea al Manchester Polytechnic, nel 1974 
espone i primi scatti in una mostra personale alla 
Impression Gallery di York, intitolata Home Sweet 
Home. Già in queste prime immagini emergono 
alcuni dei tratti distintivi della sua poetica, 
come l’uso della pellicola a colori e del flash per 
esasperare gli aspetti più singolari e kitsch del 
quotidiano, elementi che lo renderanno nel giro 
di pochi anni uno dei protagonisti della cultura 
fotografica britannica e internazionale. Con uno 
stile documentario pungente e anticonvenzionale, 
nel 1994 diventa membro a pieno titolo di Magnum 
Photos, rivestendone il ruolo di presidente dal 2013 
al 2017. Nel corso della sua carriera Martin Parr ha 
pubblicato più di 100 libri e il suo lavoro è apparso 
in mostre personali e collettive nei musei e nelle 
istituzioni più importanti di tutto il mondo. Sono diverse anche le 
esposizioni e i libri da lui curati, come i tre fondamentali volumi 
dedicati all’editoria fotografica pubblicati da Phaidon, a cui ha 
lavorato insieme a Gerry Badger. Fra i tanti riconoscimenti per il 
suo contributo in ambito fotografico si contano numerosi premi, 
tra cui il Sony World Photography Award nel 2017, il premio 
Erich Salomon nel 2006 e il premio Baume et Mercier nel 2008. 
Nell’autunno 2017 istituisce la Martin Parr Foundation, con sede 
a Bristol, che si occupa di gestirne l’archivio, oltre a collezionare 
e promuovere i lavori di numerosi artisti che si sono concentrati 
sulla Gran Bretagna. Nel 2008 Martin Parr è stato curatore ospite 
al New York Photo Festival, curando la mostra New Typologies.
Parrworld è stato inaugurato alla Haus de Kunst, Monaco 
di Baviera, nel 2008. La mostra ha esposto la collezione di 

oggetti, cartoline, stampe fotografiche di fotografi britannici 
e internazionali di Parr, libri fotografici e un nuovo progetto 
di Parr intitolato Luxury. La mostra ha girato l’Europa per i 
successivi 2 anni.
A PhotoEspana, 2008, Martin Parr ha vinto il premio Baume et 
Mercier in riconoscimento della sua carriera professionale e dei 
contributi alla fotografia contemporanea.
Martin Parr ha curato la Brighton Photo Biennial nell’ottobre 
2010. Dal 2008 al 2013 Parr è stato professore presso l’Università 
dell’Ulster, nell’Irlanda del Nord. Parr è stato nominato professore 
di fotografia 0,2 FTE lì nel 2013. Martin Parr ha ricevuto un CBE 
negli onori del compleanno della regina nel giugno 2021. Martin 
Parr ha pubblicato oltre 120 libri del proprio lavoro e ne ha curati 
altri 30.
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Monika BULAJ
“Broken songlines”

Nel Medio Oriente e sul Caucaso, in Asia e nelle Afriche degli esili, 
lungo i confini d’Europa, sotto i nostri occhi sta scomparendo 
la ricchezza della complessità, in quelle terre dove per millenni 
le genti hanno condiviso i santi, i gesti, i simboli, i miti, i canti, 
gli dei. I cristiani del Pakistan, i maestri sufi d’Etiopia e Iran, 
gli sciamani afghani, gli ultimi pagani del Hindu Kush e degli 
Urali, i nomadi tibetani, le sette gnostiche dei monti Zagros. 
Le ultime oasi d’incontro tra fedi, zone franche assediate dai 
fanatismi armati, patrie perdute dei fuggiaschi di oggi. Luoghi 
dove gli dei parlano spesso la stessa lingua franca, e dove, 
dietro ai monoteismi, appaiono segni, presenze, gesti, danze, 
sguardi. Ho viaggiato tra i confini spirituali, nei crocevia dei 
regni dimenticati, dove scintillano le fedi e le tradizioni dei più 
deboli ed indifesi, con la loro resistenza fragile ed inerme, la 
loro capacità al dialogo e all’incontro. In cammino con i nomadi, 
minoranze in fuga, pellegrini, cercando il bello anche nei luoghi 
più tremendi. La solidarietà nella guerra. La coabitazione tra fedi 
laddove si mettono bombe. Le crepe nella teoria del cosiddetto 
scontro di civiltà, dove gli dei sembrano in guerra tra di loro, 
evocati da presidenti, terroristi e banditi. Al centro è il corpo. 
Chiave di volta e pomo della discordia nelle religioni. Iniziato 
e benedetto, svelato e coperto, temuto e represso, protetto e 
giudicato, intoccabile e impuro, intrappolato nella violenza che 
genera violenza, corpo-reliquia, corpo martire, corpo-trappola, 
corpo-bomba. Mi piace pensare il corpo come un tempio. Il 
corpo che contiene il segreto della memoria collettiva. Il corpo 
che non mente. Il sacro passa attraverso il corpo. Lo trafigge. 
Nell’arcaicità dei gesti, si legge la saggezza arcana del popolo, la 
ricerca della liberazione attraverso l’uso sapiente dei sensi.
Monika Bulaj, fotografa, reporter, documentarista e performer, 
svolge la sua ricerca sui confini delle fedi tra minoranze etniche 
e religiose, popoli nomadi e fuggiaschi, in Europa, Asia, Africa e 
nei Caraibi.
Ha studiato filologia all’Università di Varsavia, seguito corsi 

di antropologia, filosofia, teologia. Pubblica con «Granta 
Magazine», «La Repubblica», «Corriere della Sera», «Revue 
XXI», «Internazionale», «GEO», «National Geographic», «New 
York Times», e «Guardian», ecc. Autrice di libri di reportage 
letterario e fotografico con Alinari, Skira, Frassinelli, Electa, 
Feltrinelli, Bruno Mondadori, National Geographic, Contrasto. 
I suoi ultimi libri sono: Where Gods Whisper (Contrasto), 
Genti di Dio. Viaggio nell’altra Europa (Postcart), Nur. Afghan 
Diaries (National Geographic Poland), Nur. La luce nascosta 
dell’Afghanistan (Electa, scelto da «TIME» come uno dei migliori 
libri fotografici del 2013).
Tra i riconoscimenti ricevuti: Leonian award di W. Eugene Smith 
Memorial Fund; TED Fellowship ; Aftermath Project Grant; Bruce 
Chatwin Special Award for Photography “Absolute Eyes”. Nel 2014 
le è stato consegnato il Premio Nazionale “Nonviolenza”, per la 
prima volta assegnato ad una donna, con questa motivazione: 
“per la sua attività di fotografa, reporter e documentarista, 
capace di mettere in luce l’umanità esistente nei confini più 
nascosti eppure evidenti della terra, di far vedere la guerra 
attraverso le sue conseguenze, di indagare l’animo dell’Uomo, la 
sua ansia di religiosità, di tenerezza e di dignità. Monika Bulaj 
rende visibile l’invisibile, attraverso l’esplorazione dell’animo 
delle persone, creando con l’immagine, l’unità dell’umano.”  Il suo 
lavoro in corso è stato sostenuto da Pulitzer Center on Crisis 
Reporting. Crisis Reporting.



|  23 | 



|  24 | 

Nino MIGLIORI
 
“Una visione Neorealista”

La fotografia di Nino Migliori, dal 1948, svolge uno dei percorsi 
più diramati e interessanti della cultura d’immagine europea. 
Gli inizi appaiono divisi tra fotografia neore alista con una 
particolare idea di racconto in sequenza, e una sperimentazione 
sui ma teriali del tutto originale ed inedita. Da una parte, quindi, 
in pochissimi anni, nasce un corpus segnato dalla cifra stilistica 
dominante dell’epoca, il neorealismo: una visione della realtà 
fondata sul primato del “popolare”, con le sue subordinate di 
regionalismo e di umanitarismo. Sull’altro versante Migliori 
produce fotografie off-camera, opere che non hanno confronti 
nel panorama della fotografia mondiale, sono comprensibi li 
solo se lette all’interno del versante più avanzato dell’informale 
europeo con esiti spesso in anticipo sui più conosciuti episodi 
pittorici. La ricerca continuerà nel corso degli anni coinvolgendo 
altri materiali e tecniche: polaroid, bleaching. Dalla fine degli 
anni Sessanta il suo lavoro assume valenze concettuali ed é 
questa la direzione che negli anni successivi tende a prevalere. 
Sperimentatore, sensibile esploratore e alternativo lettore, le 
sue produzioni visive sono sempre state caratterizzate da una 
grande capacità visionaria che ha saputo infondere in un’opera 
originale ed inedita. Nuovi scenari e seduzioni si dispongono 
nell’opera in cui il progetto diviene composizione, territorio di 
esplorazione e punto di riflessione critica. Riflessione sull’uso 
della fotografia, sulla sua testimonianza attraverso la sco perta 
di rinnovate gestualità e contaminazioni. È l’autore che meglio 
rappresenta la straordinaria avventura della fotografia che, 
da strumento documentario, assume valori e contenuti legati 
all’arte, alla sperimentazio ne e al gioco. Oggi si considera 
Migliori come un vero architetto della visione. Ogni suo lavoro 
è frutto di un progetto preciso sul potere dell’ immagine, 
tema che ha caratte rizzato tutta la sua produzione. Sue 
opere sono conservate in importanti collezioni pubbliche e 
private fra le quali Mambo – Bologna; Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea - Torino; CSAC - Parma; Museo d’Arte 

Contemporanea Pecci - Prato; Galleria d’Arte Moderna - Roma; 
Calcogra fia Nazionale - Roma; MNAC Barcellona; Museum 
of Modern Art - New York; Museum of Fine Arts - Houston; 
Bibliothèque Nationale - Parigi; Museum of Fine Arts - Boston; 
Musée Reattu - Arles; SFMOMA – San Francisco ed altri.
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PINO BERTELLI
 
“Chernobyl, ritratti dell’infanzia contaminata”

NON È MOLTO, NON È POCO
È maledettamente difficile occuparsi degli altri. Non perché 
non lo si voglia fare, ma proprio perché non si sa bene da dove 
cominciare: gli aiuti possono sembrare una forma più ambigua 
di carità, l’attenzione di alcune ore un modo per compensare la 
dimenticanza di tanti giorni, perfino le parole possono incappare 
nel temibile rischio della retorica che tutto appiattisce proprio 
quando, al contrario, si può contrapporre loro la linearità 
dell’impegno. È proprio quando ci si trova in questi impacci che 
ci si rende conto della forza espressiva di un linguaggio così 
particolare e incisivo, così apparentemente disarmato e così 
profondamente intenso come quello della fotografia. Perché 
questa aiuta direttamente i soggetti proprio per il fatto di essere 
posti al centro dell’attenzione, aiuta chi li osserva a prendere 
coscienza della loro esistenza, aiuta infine tutti in quell’arte 
così bella, difficile e rara che è la mediazione. I ritratti degli 
abitanti dell’area intorno a Chernobyl sono un contributo molto 
importante da questo punto di vista, soprattutto perché lo stile 
con cui sono realizzati è asciutto, essenziale, antiretorico: per 
quanto si possa essere poco propensi a stabilire confronti con 
altri autori del passato, sembra impossibile qui non evocare lo 
spirito con cui il grande August Sander riprendeva gli uomini del 
suo tempo per tentare così di costruire un ideale atlante del XX 
secolo. Non si tratta, peraltro, di una citazione fuori luogo per 
un autore come Pino Bertelli, che ha a lungo frequentato con 
acume e intelligenza critica la storia della fotografia. Indagare 
una realtà difficile e aspra significa spesso, anche conservando 
le migliori intenzioni, lasciarsi prendere la mano e scegliere la 
strada della spettacolarizzazione della sofferenza. Qui, invece, la 
scelta del ritratto permette di contenere questo esito lasciando 
intatto il forte senso di pietas che caratterizza la ricerca. 
Spesso sono i bambini i protagonisti: sorridono e qualche volta 
piangono davanti all’obiettivo, guardano in macchina perplessi 
e qualche volta spaventati, ma più spesso ostentano con 

orgoglio un cappello di lana o un golfino dai polsini slabbrati, 
grandi trecce e un paio di anellini alle orecchie, una pistola 
giocattolo e qualcosa che somiglia a un arco costruito con un 
pezzo di legno curvato e una corda annodata. Ma i bambini sono 
anche fra i personaggi più sofferenti quando capisci la loro 
forzata immobilità sulle poltroncine, il loro impaccio di down, 
le loro mani intrecciate in posture innaturali. Il bianconero 
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essenziale di cui si serve Bertelli, la luce livida che domina la 
scena, l’essenzialità delle situazioni descritte crea un’atmosfera 
da teatralità tragica dove non mancano certo i personaggi 
carichi di speranza (sorridono la bella ragazza dagli zigomi 
alti e quella con le braccia conserte, un’altra sembra sognare 
seduta sul banco) anche se quasi tutti gli altri raccontano di 
una vita stentata ben rappresentata dall’uomo che cammina, 
le spalle insaccate in un giubbotto dalle maniche troppo corte, 
su una strada polverosa o dalla vecchia che stringe fra le mani 
come un prezioso bene una forma di pane. Sono i particolari a 
far più pena: quel pezzo di corda che stringe come una cintura 
la giacca di un uomo, quei fazzoletti annodati sotto il mento 
che ricordano l’iconografia classica delle contadine russe, 
quei pellicciotti con cui alcune donne tentano di difendersi dal 
freddo, quella giacca a vento troppo stretta indossata dall’uomo 
che fuma disperatamente, quel gesto con cui una vecchia 
donna seduta su una panchina con un libro in mano si copre 
pudicamente il volto. Anche i pochi paesaggi sono desolati 
e desolanti: le staccionate che sembrano quelle dell’America 
della crisi del 1929 riprese da Dorothea Lange, il tetto sfondato 
di una fattoria, il pozzo, perfino la cuccia di un cane sembrano 
ricordare a tutti noi che le tragedie travolgono sempre i più 
deboli, si accaniscono sugli indifesi, sembrano non conoscere 
confini dati dalle sfalsature delle epoche, dalla distanze delle 
latitudini, dall’apparente (o anche reale, che importa) differenza 
delle ideologie. Resta solo in questa desolata landa dominata dal 
vicino “sarcofago” del reattore che qui non si vede, anche se la 
sua è un’ombra ossessivamente presente, ma da cui fuoriescono 
letali e invisibili particelle. In tutto questo quadro, la fotografia, 
simbolo della solidarietà, rappresenta una speranza. Non è 
molto, ma neppure poco. Roberto Mutti  
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Roberto TRAVAN
 
“Slava Ukraini!”

Cosa significa vivere in un Paese in guerra da oltre 
otto anni? Quale futuro è possibile immaginare 
se la pace e la vita sono costantemente appesi 
a un filo? Quali sono i sogni, le speranze, i 
diritti di un popolo profondamente legato alla 
propria terra, alla sua cultura, alla sua storia? 
Parte da queste domande Slava Ukraini! (Gloria 
all’Ucraina!, saluto che ben riassume la fierezza 
della sua gente) progetto a lungo termine iniziato 
nel 2015 per raccontare l’aggressione russa al 
Donbas. Un viaggio attraverso gli occhi di una 
popolazione pacifica costretta a subire un conflitto 
sostanzialmente ignorato fino all’invasione su 
larga scala scatenata da Mosca nei primi mesi del 
2022. Un viaggio nella quotidianità dei civili che 
non hanno voluto abbandonare i villaggi a ridosso 
del fronte adattandosi a vivere in condizioni estreme, talvolta 
insopportabili: i bombardamenti, certo, ma anche l’assenza di 
gas, luce, acqua potabile. Sovente anche la penuria di cibo. C’è 
ovviamente anche lo sguardo dei soldati, spesso giovanissimi, 
aggrappati ai Kalashnikov nelle ridotte anguste che circondano 
Donetsk e Luhansk, città conquistate nel 2014 dai separatisti 
armati da Mosca. Non manca un accenno al paesaggio - non 
importa se quello dei villaggi in rovina o delle pianure incolte e 
abbandonate - specchio eloquente del cammino distruttivo e 
travolgente di questa guerra, di qualsiasi guerra. Dal 2014 sono 
oltre quindicimila i caduti, più di tre milioni gli sfollati, immense 
le distruzioni. Slava Ukraini!, allora. Ma soprattutto “Heroinam 
Slava!”, “Gloria agli eroi!” - non importa se militari o civili - che 
continuano a difendere con coraggio e dignità la pace e la 
democrazia in questo estremo lembo d’Europa.
Roberto Travan, giornalista professionista e fotografo 
indipendente dal 2011 documenta conflitti e crisi umanitarie. 
Ha seguito la missione ISAF in Afghanistan, le tensioni tra serbi 

e albanesi in Kosovo, gli scontri interreligiosi nella Repubblica 
Centrafricana. Ha realizzato reportage in Israele, Tunisia e 
documentato il conflitto tra Azerbajian e Nagorno-Karabakh 
culminato nel 2020 nella Guerra dei 44 giorni.
Nel 2015 ha iniziato il progetto a lungo termine Slava Ukraini! 
sulla guerra nel Donbas, regione occupata dai separatisti 
grazie al sostegno militare della Russia, già responsabile 
nel 2014 dell’invasione della Crimea. Il 26 febbraio 2022 era 
nel Donbas quando Mosca ha allargato il conflitto all’intera 
Ucraina bombardando KyÏv, la capitale, e le principali città. 
Autore di mostre Italia e all’estero, i suoi reportage sono stati in 
pubblicazione da «La Stampa» quotidiano in cui lavora dal 1989.
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Shi CHUN
“Tracce del tempo”

Ogni momento, se indagato e approfondito, può testimoniare 
il cambiamento sociale. Sebbene il tempo sia fugace, c’è 
qualcosa di fragile che rende li’stante permanente. Questa è la 
bellezza della fotografia. Mentre guardiamo queste immagini, 
ci meravigliamo e ci rattristiamo, come se vivessimo questi 
momenti, con le fatiche, le tensioni e le aspirazioni umane.
Tra i più apprezzati fotografi cinesi contemporanei, Shi 
Chun opera da sempre con uno stile improntato sulla ricerca 
personale con un chiaro linguaggio rivolto alla documentazione 
sociale. In questa serie di fotografie, l’autore ci accompagna 
dentro i mondi del lavoro, nei cantieri, nelle miniere, nei porti e 
negli spazi sconfinati dove edificheranno palazzi e insediamenti 
urbani, sempre con un linguaggio rispettoso e discreto.
La tonalità delle immagini, dalle gradazioni delicate mitigano la 
fatica e la durezza delle vite delle persone ritratte.
Shi Chun ci offre una opportunità di conoscenza di un mondo 
ai più sconosciuto, di una Cina sempre più occidentalizzata, 
dove l’omologazione diviene il segno del progresso, nell’ingenuo 
sguardo dei lavoratori, che con dedizione edificano la nuova 
storia. Membro e curatore artistico del Committee of China 
Photographer Association, Vicepresidente della Liaoning 
Provincial Photographer Association, Presidente onorario della 
Liaoning Provincial Young Photographer Association.
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Ugo PANELLA
 
“La silenziosa rivoluzione delle donne Afghane”

Le immagini del giornalista e fotoreporter, dalla lunga 
esperienza e dal profondo impegno umanitario, che danno voce 
alle tante realtà dimenticate dell’Afghanistan, realizzate negli 
anni e fin poco prima della presa del potere dei Talebani.
La mostra racconta cosa significa essere donna in Afghanistan. 
Ogni donna rappresenta ovunque un moltiplicatore di pace e 
benessere nella comunità in cui vive. Troppo spesso invece 
essere donna significa essere privata dei propri diritti, anche 
di quelli fondamentali, vittima principale di situazioni politiche 
instabili, di precetti religiosi e radicatissimi pregiudizi sociali. 
Come in Afghanistan, dove vediamo le donne affrontare la 
povertà, lo smarrimento per le frequenti perdite di figure 
maschili come mariti o fratelli. Le vediamo perdere i figli, per le 
complicanze del parto o per malattie che a noi appaiono banali, 
o a causa di una guerra che ormai dura da trent’anni.
E poi combattono un’altra battaglia, quotidiana e silenziosa: 
quella contro la negazione dei propri diritti, le imposizioni 
religiose, una opprimente cultura patriarcale. Da marzo 
2003, la Fondazione Pangea Onlus opera a Kabul, dove ha 
attivato un circuito di microcredito affiancando altri servizi 
di tipo finanziario e sociale. Le donne coinvolte vivono 
particolari situazioni di marginalità economica e/o sociale, 
e hanno tutte l’intenzione di ricostruire la vita loro e quella 
del loro nucleo familiare, grazie alle loro abilità lavorative o 
idee di microimpresa. Le beneficiarie frequentano corsi di 
alfabetizzazione, aritmetica, diritti umani, igiene e salute 
riproduttiva. Al termine del percorso formativo, le donne 
ricevono un microcredito dall’entità variabile (da un minimo 
di 150 a un massimo di 400 Euro) che consente loro di 
avviare un’attività generatrice di reddito. Durante tutta la 
durata del prestito, sono organizzati incontri di animazione 
e socializzazione per favorire il dialogo e la solidarietà tra 
le donne. Alle beneficiarie è inoltre garantito per affrontare 
problemi di salute gravi o legati alla sfera riproduttiva.

La ragione di tutto questo sta nella consapevolezza - da 
sempre ribadita da Pangea - secondo la quale la donna 
che diventa consapevole dei propri diritti, acquistando 
autostima e autonomia economica, che sia in Afghanistan 
o in qualsiasi altro luogo, è una donna che renderà il mondo 
migliore. È il convincimento maturato e radicato anche in Ugo 
Panella - vincitore, nel 2009, del premio Eugenio Montale per 
il fotogiornalismo - che inizia la sua carriera alla fine degli 
anni ‘70, documentando le guerre civili in Nicaragua, Salvador 
y Guatemala, realizzando poi numerosi reportage che hanno 
riscosso successi internazionali in molti Paesi del centro e del 
Sudamerica, Africa, Medio Oriente e sud est asiatico. Grazie al 
suo impegno, in Bangladesh, dove le donne vengono sfigurate 
con l’acido se rifiutano un corteggiatore, le leggi sono diventate 
severissime. Chi lo conosce, avendo lavorato al suo fianco, sa 
come sia capace di muoversi con grande rispetto, in punta di 
piedi, tra i dimenticati di tutto il mondo.
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Valter IANNETTI
 
“Afghanistan. Nel tempo di mezzo”

Realizzate nella regione ovest dell’Afghanistan tra il 2006 e il 
2007, quando ancora erano in corso gli scontri tra le forze della 
NATO e del governo afghano contro i talebani, le fotografie di 
Valter Iannetti ci conducono nel cuore di un paese tanto antico e 
affascinante quanto devastato da ininterrotti conflitti.
Nel corso degli spostamenti all’interno dell’Afghanistan lo 
sguardo di Iannetti si è posato di volta in volta sull’intensità  dei 
volti incrociati, sulle città attraversate, sulla vastità dei territori 
percorsi per raccontare attraverso le immagini un luogo che 
sembra vivere in un tempo sospeso.
Persone, ambienti urbani e paesaggi, fotografati con una visione 
capace di esprimere l’essenziale e l’espressione autentica 
della realtà che l’autore ha visto e conosciuto, rappresentano 
una preziosa testimonianza della vita e della cultura afghana 
caratterizzata dal millenario  intreccio di etnie, culture e 
religioni. Particolarmente suggestive le vedute aeree delle 
catene montuose e delle valli in cui sono incastonate cittadelle 
con edifici del colore della terra, architetture rurali costruite 
come una serie di recinti per proteggere e riparare, così come 
le immagini delle tende dei pastori in continua percorrenza di 
immense distanze e i resti di antiche fortificazioni.
Le città raccontate nello svolgersi delle quotidiane attività 
di botteghe e mercati sono affiancate da una serie di ritratti 
attraverso i quali Iannetti riesce a cogliere semplicità e bellezza, 
dignità e fierezza del popolo afghano. Cristina Moregola
Valter Iannetti è nato a Roma nel 1961. In qualità di dirigente ha 
lavorato e vissuto  in varie località in Italia e all’estero, tra cui  
Turchia, Belgio, Brasile ed Israele.  
Si interessa di fotografia in modo professionale da circa 20 
anni. Ha frequentato numerosi corsi e workshop in Italia e 
all’estero tra i quali: Reportage presso John Kaverdash Academy 
diretto da Sandro Iovine (2004); Architecture B&W Long Exposure 
Photography (2012) in New York tenuto da Joel Tjintjelaar, Sharon 
Tenenbaum; Fotografia: Istruzioni per l’uso presso Studio Govino 

(2014) tenuto da Giovanni Chiaramonte, Maurizio Montagna, Mario 
Govino; Progettazione Fotografica presso CFP BAUER (2018-2019) 
diretto  da Giorgio Barrera; Fotografia del Paesaggio (2018) tenuto 
da Urban Reports e con direzione autoriale di  Giorgio Barrera in 
Valtournenche (Valle d’Aosta).
Sue opere sono state esposte presso: Kleine Gallerie - Bolzano 
(2008); Maison de L’image - Mons(BE) ( 2011 e 2012); Studio 
Govino - Milano  (curata da Giovanni Chiaramonte e Maurizio 
Montagna nel 2014); Academie des Beaux Arts - Grenoble(FR) 
Mois de la Photo 2019 (2019); Forte di Bard - Bard (AO) (2019); 
Galleria Boragno (2021).
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Francesco FARACI
“Anima nomade. Da Pasolini alla fotografia povera”

Luce, luoghi e corpi guidano da 
sempre la ricerca di Francesco 
Faraci, fotografo documentario e 
scrittore, interprete di una fotografia 
povera che travalica i confini e il 
convenzionale per cercare di cogliere 
l’essenza delle cose.
Dal pensiero meridiano al pensiero 
nomade, dai sobborghi di Palermo 
ai “ragazzi di vita” pasoliniani, da 
Grotowski a Celant, questa mostra, 
legata al volume omonimo, racconta 
per immagini, una fotografia 
“randagia” e un modo di fare cultura 
“nomade”: un errare attraverso e 
oltre i confini fisici e concettuali, 
da quelli delle periferie a quelli 
dei luoghi comuni, in cui la strada 
diventa sinonimo di un percorso intimo e umano, particolare e 
generale.
È un viaggio “eretico” quello che ci propone Faraci, un racconto 
che “sceglie” di vedere, e mostrare, persone e gesti dimenticati 
o, semplicemente, troppo spesso ignorati.

“È un libro farmacia.
Sfogliarlo è una cura.”
Franco Arminio

Francesco Faraci (Palermo, 1983). Dopo studi in sociologia e 
antropologia scopre la fotografia come principale mezzo di 
espressione e inizia a girare la Sicilia, in lungo e in largo, alla 
ricerca di storie da raccontare. Nel 2021 collabora con Achille 
Lauro per il singolo Solo Noi e insieme descrivono le periferie 
romane. Nello stesso anno collabora con Netflix e Alessandro 

Cattelan per la docuserie Una semplice domanda.
È autore di tre libri fotografici: Malacarne (2016), Jova Beach 
Party. Cronache da una nuova era (2019) e Atlante umano siciliano 
(2020). È anche autore di un romanzo, Nella pelle sbagliata (2017). 
I suoi lavori sono apparsi su «The Guardian», «Time Magazine», 
«The Globe and Mail», «La Repubblica», «L’Espresso», «Le 
Monde», «Libération», «VICE».

Libro in mostra
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Irene BIANCHI, Gaia FARINELLI, Martina GOLA, Michela PASTORELLO, Karen POSADA, Emanuele SCHIAFFINO, Federico SLAVIERO
 
“I luoghi dell’immagine. Ovvero il paesaggio della comunicazione”
Mostra a cura di Istituto Italiano di Fotografia

La possibilità di comunicare concetti 
ed emozioni, utilizzando diverse 
metodologie di trasmissione, dalla 
parola alle immagini, è una delle grandi 
prerogative e conquiste del genere 
umano. Lo sviluppo delle attività umane, 
la diffusione delle idee, e lo stesso 
sviluppo della società è fondato sulla 
comunicazione. Ogni epoca è stata 
caratterizzata da specifiche forme 
comunicative: il disegno, la parola, la 
creazione dell’alfabeto che ha permesso 
di creare la scrittura da cui sono nati 
i libri ed i giornali: dalla tecnologia 
più recente si è sviluppata la radio, il 
telefono, la televisione ed infine il web. 
Di fatto ogni metodo ed ogni tecnologia 
hanno caratterizzato l’epoca storica di riferimento, segnando 
in modo sostanziale la nostra società. Il progetto a cui si 
sono dedicati gli studenti dell’Istituto Italiano di Fotografia, 
era di svolgere una indagine ed una documentazione, su una 
particolare tipologia di veicolazione del messaggio, l’affissione 
pubblica e la cartellonistica stradale. Uno degli scopi era di 
comprendere come queste modalità di diffusione del messaggio 
influenzano il territorio che le accoglie, comprenderne il senso 
ed il valore intrinseco e, quanto, nell’epoca della comunicazione 
globale svolta attraverso la rete, possa essere ritenuta efficace. 
In seno a questi principi, gli studenti si sono mossi su due 
principali binari di analisi, che hanno visto coinvolti le aree 
urbane centrali di grandi città, le aree periferiche e i contesti di 
piccoli centri urbani. In questi contesti si evidenzia una prima 
grande e fondamentale differenza, l’impatto estetico nell’area 
urbana di riferimento: l’affissione pubblica nel centro di una 
importante area urbana ha il duplice scopo di veicolare un 

messaggio ed allo stesso tempo di creare un impatto estetico 
che avvantaggi l’area stessa ed, ovviamente, l’immagine del 
marchio proposto, ne consegue che ci troviamo di fronte ad 
una articolazione del messaggio e del referente a favore del 
luogo e del ricevente. Al contrario, la cartellonistica pubblicitaria 
proposta nelle aree periferiche o nei piccoli centri urbani, si 
pone solo come elemento di sviluppo di un marchio/messaggio 
senza tenere in particolare conto, l’effetto estetico espresso 
in quella determinata locazione. In questo ultimo caso, ci 
appare chiaro di come messaggio e referente, siano le uniche 
realtà che contano, ne conseguono anche quali siano le realtà 
comunicative che si avvalgono di questi contesti fisici in cui 
calare il valore del messaggio. In ultima analisi possiamo 
considerare che il luogo è in parte responsabile nel rendere 
fruibile il messaggio, quale pubblico raggiungere, per quale 
scopo ed infine, per quale esigenza.    
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      Fotografie di Posada Karen
 Fotografia di Emanuele Schiaffino
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Di queste terre e delle nostre valli si è scritto molto, negli anni, 
anche se non tutto, e forse non ancora abbastanza.
Si è detto della bellezza e del fascino dei paesaggi, degli scorci a 
lago, delle segrete, talvolta nascoste ricchezze, di testimonianze 
storiche, dei segni di fasti antichi, di qualche nobile e quasi 
austera traccia di solidità economica.
Si è scritto dell’operosità di un territorio che ha legato le proprie 
vicende a quelle di opifici divenuti essi stessi parte fondante 
della “storia” dei luoghi, per quanto hanno saputo, per decenni e 
talvolta per secoli, marcarne la crescita economica segnandone 
l’evoluzione.
Ora che le condizioni di vita e di lavoro sono cambiate, con la 
progressiva scomparsa di tante realtà un tempo produttive, le 
valli scoprono, o riscoprono, una propria fisionomia diversa, 
per qualche verso antica e in qualche modo nuova: è quella 
del mondo rurale, legato ad un tempo all’allevamento e alla 
produzione agricola, ma anche alla pesca, all’ambiente silvano, 
al vivere e all’abitare la terra ponendola al centro di ogni proprio 
interesse, economico ma non solo. In ogni piccolo paese delle 
valli, dal piano così come sulle sommità, si sono moltiplicate 
le realtà di aziende che hanno scelto di legare le proprie 
sorti alla terra, al lavoro su di essa, con essa, riprendendo e 
perpetuando una sapienza antica. Sono state, a volte, scelte 
coraggiose e controcorrente, compiute quando tutto faceva 
propendere per altri obiettivi, apparentemente più facili e alla 
portata di mano, e continuare a sostenerle comporta sempre 
e comunque una grande dose di fiducia, di coraggio, di fatica.
Le immagini raccolte in questo libro ci restituiscono, attraverso 
un percorso interpretativo, le fisionomie ed i luoghi di questo 
mondo operoso, che guarda a suo modo con fiducia al futuro, 
scegliendo ogni giorno di rimanervi, di crescervi i propri figli, 
di prendersene cura. Un progetto fotografico che induce alla 
riflessione, restituendoci paesaggi e luoghi, tracce dei modi di 
abitare passati e segni più recenti della presenza umana, che ci 

parlano attraverso i volti, occhi ed espressioni di donne e uomini 
che hanno in comune, pur senza esserselo mai detto, lo stesso 
amore per terra e per la vita. L’occhio dei fotografi l’ha colto, la 
loro arte ce lo consegna, perché possiamo conoscerlo e a nostra 
volta regalarne ad altri, con la forza espressiva e lo stile di ogni 
singolo artista. Angela Viola

Claudio ARGENTIERO, Andrea BERTANI, Chiara CICCOCIOPPO, Giuseppe COZZI, Claudio CAMISASCA, Lorenzo DI NOZZI, Fabio PREDA
 
“Valli varesine”
Mostra a cura di Archivio Fotografico Italiano

Libro in mostra
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 Fotografie di Claudio Camisasca
 Fotografia di Fabio Preda
      Fotografie di Lorenzo Di Nozzi
 Fotografia di Chiara Ciccocioppo

      Fotografie di Claudio Argentiero
 Fotografia di Andrea Bertani
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Franco PONTIGGIA
 
“La festa della vita”

Nel curriculum professionale di Franco Pontiggia, questo 
progetto segna una svolta, ma è anche l’appagamento di un 
desiderio che ha radici lontane, “Addio, monti sorgenti dall’acqua 
ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi”;
manzionamente, Pontiggia lascia le Prealpi, il Varesotto, la sua 
Varese, alle cui bellezze ha dedicato fatiche e volumi, e si spinge 
in più estesi orizzonti.
Restando però fedele al suo stile limpido, alla sua poetica, al suo 
modo di intendere e vedere uomini e cose. Egli non segue gusti 
correnti, sfugge l’effimero, disdegna il brutto, predilige invece la 
sobrietà, l’essenziale, il bello.
Attraverso i volti e gli atteggiamenti della varia umanità che 
vediamo sfilare nelle sue immagini, emerge, a grado a grado, 
la trama di un racconto felice, nutrito in attimi lieti o di aspetti, 
forme e colori che inducono pensieri sereni. È la festa della vita.
La violenza, l’egoismo, il degrado, la solitudine, il dolore sono 
la faccia sgradevole della realtà la faccia che Pontiggia 
volutamente rifugge. Egli ci mostra la faccia bella, dove 
fioriscono il sorriso, l’amore, i sogni.
Nel romanzo Il ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde scrive che la 
sofferenza è troppo brutta, troppo orribile e troppo deprimente. 
E aggiunge: “Ci si dovrebbe sentire solidali col colore, la bellezza, 
la gioia di vivere. Meno si parla di dolori e meglio è”. Pontiggia 
rimuove la patina di cinismo e sottoscrive, perché è la sintesi 
del suo credo artistico, il suo programma di sempre, la festa 
della sua vita. Gaspare Morgione
Franco Pontiggia comincia a fotografare nel 1965, coltivando 
una passione già viva fin dalla giovane età e nata con l’amore 
per il viaggio e per l’osservazione curiosa degli spettacoli 
della vita. Professionalmente nasce come fotografo di basket, 
con immagini pubblicate su una enciclopedia Mondadori. 
Caratterizzano la sua carriera di fotogiornalista numerosi 
premi, tra cui l’Obelisco di Cristallo, conferitogli alla Photokina di 
Colonia nel 1970, il Primo Premio Colore nel concorso nazionale 

giornalisti del 1985 e una segnalazione del World Press di 
Amsterdam. Numerosi sono i suoi lavori fotografici: tre cartelle 
con sue foto di grande formato e molti libri in gran parte ispirati 
dall’amore per il territorio varesino e per i suoi abitanti. Sono per 
lo più opere articolate, in un sottile equilibrio tra l’immagine e 
la parola, anche ironica, scritta da grandi firme come quelle di 
Piero Chiara, Gaspare Morione e Chiara Zocchi. I più noti: Varese 
ieri e oggi; I luoghi Amati; I Luoghi della la Vita; I Luoghi, le acque, 
i ludi; Albe e luci dei luoghi amati; La Festa della Vita; Profumo di 
Provincia; La scoperta di Varese; Spazi evocanti il mistero; I Mondi 
dentro al Mondo; Donne Donne. Ha altresì collaborato a testate 
prestigiose, come: «Atlante», «Atlas», «Weekend», «Corriere 
della Sera Illustrato», «Epoca», «Gente Viaggi», «Bell’Italia», 
«Bell’Europa». Ha girato l’Europa e il mondo con sguardo attento 
e sensibile, realizzando fotografie memorabili, pubblicate su libri 
e riviste. Si spegne nel febbraio 2006, lasciando un patrimonio 
di immagini e di sapere che la moglie e la famiglia custodiscono 
con amore. Il suo lavoro segue un filo conduttore che ha sempre 
contraddistinto i suoi progetti, partendo dai luoghi amati, 
come omaggio alla propria terra e ai paesi che più lo hanno 
affascinato in Europa e nel mondo. Sotto l’egida de La Festa della 
Vita, vi è la metafora dell’esistenza umana, ch’egli ha saputo 
tradurre in intime visioni racchiuse negli scatti delle tante 
persone che ha incontrato, cogliendone sguardi di una tenerezza 
inaudita. Sue immagini fanno parte della collezione Afi.
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Silvia ALESSI
 
“Skin project”

Un racconto per immagini della pelle in India, realizzato nel 
2017 a Delhi, Agra, Bhopal e Mumbai. Il progetto nasce quando 
casualmente mi imbatto - su Instagram - nella foto di una 
ragazzina albina, di nome Namira, in un treno suburbano 
di Mumbai. Da qui, senza ulteriori informazioni, mi butto 
nell’impresa di cercare una persona di cui conosco solo il nome 
in una città da 21 milioni di abitanti. Gli albini possiedono un 
grande fascino visivo, una bellezza particolare, però in molti 
paesi sono emarginati, vittime di pregiudizi e di scherno, a 
causa della loro pelle, e non sono facili da avvicinare. Sono 
timidi e diffidenti, le donne sono tormentate dalla paura di non 
riuscire a sposarsi. Questo destino di emarginazione colpisce 
anche le donne vittime di una forma di violenza particolarmente 
odiosa, molto diffusa nella subcultura indiana: l’attacco con 
l’acido. Spesso per motivi futili, le donne vengono in questo 
modo punite da persone conosciute (quasi mai da sconosciuti): 
sfregiate per sempre, quasi uccise, e reiette dalla società. La 
loro pelle viene sciolta, e se non si interviene in tempo, arrivano 
a perdere la vista e l’udito. Qualche passo in avanti è stato 
fatto negli anni per cercare di arginare il fenomeno, ma ancora 
rimane diffuso, a causa della facilità con cui si reperiscono 
negli empori gli acidi, della sensazione di impunità da parte 
dei carnefici, e della condizione di sostanziale inferiorità 
della donna. Ora, diverse donne che hanno subito l’attacco 
e che ne porteranno per sempre i segni sulla pelle vogliono 
alzare la voce e farsi sentire. Sono le cosiddette combattenti, 
testimoni che parlano e si mostrano al pubblico girando il paese 
per raccontare la loro storia. Non vogliono essere chiamate 
vittime, piuttosto sopravvissute. Silvia Alessi (Bergamo, 1975) 
è hair stylist e make up artist. Ha cominciato a interessarsi 
di fotografia di reportage attraverso i viaggi che ha compiuto 
in gran parte dell’Asia a partire dal 2004. Le esperienze che 
l’hanno segnata di più sono state quelle in Arunachal Pradesh 
(India), in West Papua (Indonesia) e nel Pamir (Afghanistan). 

Parallelamente alla passione per i viaggi ha sviluppato anche 
l’interesse per una fotografia che le permettesse di esprimersi 
al massimo della creatività ma che le consentisse anche di 
raccontare storie vere meritevoli di essere raccontate, fondendo 
espressione artistica e reportage. Così sono nati i suoi primi 
veri e propri progetti: Skin Project realizzato in India nel 2017; 
Beyond The Line, realizzato nel Kurdistan iracheno nel 2018, 
dove ha ritratto in una caserma un ragazzo vestito da sposa 
con una squadra di soldatesse peshmerga; Metamorfosi e Follia, 
realizzato in Giappone nel 2019, dove ha ritratto alcune irrisolte 
questioni sociali di questo Paese utilizzando come espediente 
narrativo la danza Butoh e le sue trasformazioni. Alcuni suoi 
lavori sono stati pubblicati su riviste come «Creative Image» 
(India), «Vredes Magazine» (Olanda), «Fit For Fun» (Germania). 
Ha esposto a Berlino, Mosca, Manila, Sinferopoli, Milano, 
Bergamo, Verona, Nuoro, Londra e Parigi.
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REZA KHATIR
 
“Le lune di saturno”

“Di fronte alla tua porta sarò fermo nasconderò sotto una logora 
camicia le ferite che non dovrai vedere.
Ti cercherò fino all’alba nella notte più lunga (Yalda) bussando ad 
ogni porta implorando un segno di te ad ogni passante.
Poi nel giardino dei sogni ti annuserò come un fiore prima che il 
vento ruffiano porti via la tua essenza.
Raccogliendo la rugiada dell’universo per farne un’oceano e ti 
troverò in fondo a quell’abisso, una perla che assomiglia alle lune 
di Saturno.
Imparerò ad aspettare la primavera come un albero spoglio 
senza amarezza senza cordoglio”.
Reza Khatir, 2008

Reza Khatir è nato nel luglio del 1951 a Teheran. Nel 1968 si 
trasferisce in Inghilterra per proseguire gli studi, nel 1976 
interrompe gli studi di scienze dell’alimentazione al Politecnico 
per dedicarsi interamente alla fotografia. Nel 1977, dopo un 
soggiorno a Parigi, si trasferisce a Locarno per poi frequentare 
una scuola di fotografia a Milano. Ha iniziato la sua carriera 
professionale come fotoreporter lavorando a vari incarichi in 
Medio Oriente per importanti agenzie e riviste. Dopo numerosi 
viaggi, che gli hanno offerto una preziosa esperienza, nel 1981 
fonda la propria agenzia fotografica (Skylite) a Locarno. Nel 
1986 lancia con un amico la rivista «Flaim», edita in Svizzera 
e successivamente partecipa come editore alla pubblicazione 
della rivista «Chiaroscuro» di Milano. 
Nel 1988 fonda una piccola casa editrice attraverso la quale 
pubblica diversi libri d’arte e di fotografia. Tra il 1981 e il 1992 ha 
lavorato esclusivamente con pellicole Polaroid in tutti i formati, 
e molto spesso con la gigante Polaroid 20x24” (50x60cm). Dal 
1979 ad oggi ha condotto ricerche personali spesso legate 
alla memoria, ha esposto in gallerie e musei di tutto il mondo, 
tra cui il National Museum for Photography Bradford. Musée 
D’Art et Histoire, Friburgo. Canon Photo Gallery, Amsterdam.

UNO (Unesco), New York. Scotish Counsil, Edimburgo. Museo De 
Arte Contemporanea, Caracas. Galerie Nikon, Zurigo. Galleria Il 
Diaframma, Milano. Musée des Beaux Arts, La Chaux-de-Fonds. 
Kunstmuseum, Olten. Museo Cantonale d’Arte, Lugano. Museo 
Biasca, Biasca. Munich Stadtmuseum, Monaco di Baviera. Museo 
de Arte Contemporanea, Madrid. Musée de l’Elysée, Losanna, 
Victoria and Albert Museum, Londra. Museum of Modern Art, 
Città del Messico. Hamburger Kunsthalle, Amburgo e Palazzo 
delle Esposizioni, Roma. Ha pubblicato i suoi lavori in numerose 
riviste, libri e cataloghi e ha vinto numerosi premi fotografici 
internazionali. Nel 1985 è stato selezionato da una giuria di 
curatori e storici dell’arte come uno dei 12 “The New Swiss 
Photographers” per la rivista DU e nel 1986 è stato invitato a 
partecipare alla mostra al Photokina di Colonia, che ha raccolto 
alcuni dei più influenti fotografi a colori in tutto il mondo per 
celebrare il 50° anniversario della fotografia a colori.
Nel 1991 ha partecipato alla mostra ufficiale intitolata Voir 
La Suisse Autrement per celebrare il 700° anniversario della 
Confederazione Helvetica. È stato anche selezionato per 3 dei 
5 volumi Polaroid Selections Polaroid International Collection. 
Nel 2001 il lavoro di Reza Khatir è stato pubblicato nel volume 
Photography 7th Edition, edito da Pearson Education, Prentice 
Hall. Fino al 2017, oltre all’attività di fotografo freelance, è stato 
Photo-Editor per il settimanale svizzero «Ticinosette» e fino a 
2019 docente di fotografia e comunicazione visiva alla SUPSI 
(Università di Scienze Applicate e Arti della Svizzera Italiana). 
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IMMAGINI D’ARCHIVIO
 
“Scenes of American life 1900s”
Da una collezione privata

Le immagini in mostra vogliono rappresentare, 
attraverso scatti singoli e istantanee, alcune 
vicende della società americana dei primi 
decenni del ‘900, senza la pretesa di tratteggiare 
l’intero periodo storico ma piuttosto di offrire 
una rappresentazione visiva del tempo nei vari 
contesti sociali. La storia abbinata all’immagine 
ha l’aspirazione di accrescere la conoscenza, di 
stimolare confronti, di comprendere le evoluzioni 
sociali, di dare il giusto valore alla fotografia 
come medium primario nel documentare i 
fatti, spesso in chiave giornalistica, a volte su 
incarico istituzionale, altre più liberamente con 
un linguaggio interpretativo che lascia spazio allo 
stile e all’inventiva dell’autore.
Il paesaggio urbano si ravviva con la presenza 
dell’uomo, scene di lavoro si fondono con gli ambienti, le 
attrezzature e gli indumenti, famiglie ai margini in viaggio verso 
un futuro migliore, scene di vita quotidiana e casalinga tra 
architetture e ambienti, ma anche la bella vita, la moda, qualche 
personaggio pubblico e una serie di istantanee dei nostri 
connazionali trapiantati in America.
Indipendentemente dalla scena o dal sentimento catturato in 
una fotografia, le immagini di tutta la storia hanno la capacità 
di congelare momenti nel tempo. In tal modo, consentono alle 
generazioni future di scrutare nel passato e ottenere scorci 
della vita prima della propria, che si tratti degli eventi importanti 
o i piccoli momenti. Dalle foto che ritraggono scene e contesti 
abitativi a quelle che ritraggono semplicemente una giornata in 
spiaggia, ognuna di queste immagini illumina un piccolo angolo 
della vita americana dei primi decenni del ‘900. 
Ogni fotografia diviene narrazione, fascino, emblema del tempo, 
che la memoria elabora e l’archivio conserva.
Principi sostanziali del ricordo che riconducono al rinvenimento 

di uno principio collettivo, a quel senso di appartenenza che 
pare smarrito nei tempi moderni, dalla frenesia comunicativa 
dei mezzi e delle voci che cantano in solitaria e non più 
all’unisono.
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Charley FAZIO
 
“Voci e colori dal confine del mondo”
Testi di Titti Di Vito

“Questo libro parla di quel desiderio, di quella capacità 
soprannaturale di gustare la vita nonostante la miseria, di quelle 
voci che risuonano cristalline e di quei colori che brillano anche 
sotto il velo di polvere che il mondo continua ad accumulare. 
Questa è la nostra Kilis.”

Un fortunato progetto espositivo itinerante che ha viaggiato 
dal 2017 al 2019 toccando le principali città italiane, La Bellezza 
Ritrovata diventa un prezioso volume fotografico bilingue 
(italiano–inglese) di 230 pagine realizzato per celebrare la 
resilienza dei bambini siriani rifugiati e la bellezza che risiede 
nella straordinaria dignità di un popolo in fuga dall’orrore della 
guerra. Le fotografie scattate da Charley Fazio nei territori 
di confine tra Turchia e Siria e sull’isola di Lesvos, in Grecia, 
sono accompagnate dai testi di Titti Di Vito per raccontare con 
delicatezza il dramma dell’emarginazione di intere generazioni 
di siriani esiliate al confine con il loro Paese e dimenticate dalla 
comunità internazionale. 
Le immagini e le parole si fondono in un dialogo vibrante tra 
la luce che brilla sui volti e la desolazione del confine; è uno 
scambio che invita a ritrovare il senso più puro della bellezza 
della vita, anche dove sembra albergare solo la rassegnazione, e 
che diventa messaggio universale di pace e amore.

JOY FOR CHILDREN APS (www.joyforchildren.it) è una 
associazione senza scopo di lucro fondata nel 2017 e si occupa 
di sostegno ai minori in situazioni di emergenza, sia in Italia 
che all’estero. L’attività si concentra in prevalenza al confine 
turco-siriano, ove hanno trovato asilo i rifugiati siriani in fuga 
dalla guerra in Siria, con diversi progetti umanitari e didattici 
in favore dei bambini esiliati, molti dei quali orfani e affetti da 
gravi disabilità.
Charley Fazio (www.charleyfazio.it) è un fotografo 
professionista ed autore di reportage realizzati in tutto il 

mondo su temi sociali (migrazione, identità culturale, diversità, 
inclusione – Africa, Grecia, Turchia, America, Giappone) e 
ambientali (Antille Olandesi, Patagonia, Terra del Fuoco, Maldive). 
Le sue opere sono state esposte in molti Paesi (Italia, Polonia, 
Francia, Portogallo, Singapore, Antille Olandesi, New York). È 
fondatore e presidente di Joy for Children APS.
Titti Di Vito è co-fondatrice di Joy for Children APS, di cui è 
responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne; 
organizzatrice di eventi culturali, curatrice della mostra
La Bellezza Ritrovata – A shot for hope, è membro di comitati 
sociali e di diversity & inclusion; è bibliotecaria in uno studio 
legale internazionale ed è appassionata di fotografia e poesia.
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LA GRANDE EPOPEA DEL GIRO
 
“L’ultimo patron: Vincenzo Torriani”

Questa mostra fotografica è una selezione di 50 
fotografie tratte dal libro scritto da Gianni Torriani: 
L’Ultimo Patron: Vincenzo Torriani - Una vita per il 
Giro, Ancora Editrice.
La mostra è stata realizzata per la prima volta in 
occasione della tappa a San Daniele del Friuli nel
maggio dell’anno scorso. È stata promossa dal 
Consorzio We Like Bike di San Daniele con la
collaborazione di Franco Bortuzzo di RAI Sport e la 
supervisione di Beppe Conti per le didascalie.
Successivamente è stata esposta al Museo del 
Ciclismo del Ghisallo in occasione dell’arrivo del 
Giro di Lombardia l’ottobre scorso.
Le foto, esposte su pannelli 50 x 70, rappresentano 
quella che possiamo definire la grande epopea
del Giro d’Italia dal dopoguerra all’inizio degli 
anni 90, quando alla guida della corsa rosa c’era 
Vincenzo Torriani, l’ultimo Patron, che ha retto il 
comando per quasi cinquant’anni.
Queste foto rappresentano un tuffo emozionale nella storia del 
Giro e del nostro Paese e si collegano a quanto scritto nel libro 
come testimonianza concreta di una vita spesa con passione e 
dedizione.
“Ciò che chiedo a chi mi ha conosciuto, apprezzato e stimato 
è di serbare della mia persona il ricordo che più mi è caro: 
Vincenzo Torriani, fuori dal tetto dell’ammiraglia, fiero e 
orgoglioso della sua creatura”. Vincenzo Torriani
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