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Mostre, musei,libri e tutto quello che fa "fotografia"

MILANO,FINO AL 15 NOVEMBRE

'

sedi varie
www.milanophotofestival.it

Photofestival
Scenari, orizzonti, sfide

inviata a causa dell'emergenza
Coronavirus, la 15esima edizione di
Photofestival - in scena a Milano dal 7
settembre al 15 novembre - è un'occasione di ripartenza non solo per il settore
della fotografia ma per l'intera città, cui la
manifestazione diretta da Roberto Mutti è
intimamente legata fin dalla nascita.
Da qui il tema "Scenari, orizzonti, sfide.
II mondo che cambia',che ben esemplifica
il momento storico così unico e straordinario che stiamo vivendo e che lascerà
un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci e percezioni.
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Ben centoquaranta le mostre fotografiche che animeranno la Città
Metropolitana di Milano ma anche le
province di Lecco,Monza,Pavia e Varese
- e che permetteranno di ammirare i lavori
di autori affermati così come di fotografi
emergenti. Gli spazi espositivi del festival
includono gli ambiti ufficiali di gallerie d'arte.
musei. biblioteche e sedi municipali, ma
anche spazi non istituzionali come negozi
e showroom. Cuore della manifestazione è
- ancora una volta - il "Palazzo della Fotografia" di Photofestival: Palazzo Castiglioni di
Confcommercio Milano. Accanto alle esposi-

zioni, il programma del festival si articolerà
in incontri, letture portfolio, presentazioni
e workshop pensati per approfondire temi
legati alla fotografia e alla sua visione del
mondo e per coinvolgere il pubblico,specialmente quello più giovane.
II programma completo può essere
consultato sul sito di Photofestival e nel
catalogo cartaceo. distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi del circuito
e in alcuni luoghi turistici e culturali di
Milano. Novità di quest'anno è la mappa
dei luoghi di Photofestival, per orientarsi
nella città alla ricerca delle mostre.
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«Quando nei primi anni 2000 abbiamo cominciato questa splendida avventura francamente non
avevamo immaginato di dar vita a quella che è diventata la più importante manifestazione fotografica»

