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A Milano Flavio&Frank in mostra
con gli scatti di"The coffee hunter"
Eleonora MOSCARA
Gli scatti di Flavio&Frank in
mostra a Milano in occasione
del Photofestival, la nota rassegna dedicata alla fotografia
d'autore che si svolge dal 7 settembre al 15 novembre a Milano e città limitrofe. L'esposizione fotografica dei fotografi salentini è un focus dedicato al
progetto "The Coffee Hunter"
di cui la mostra allestita per
Photofestival 2020 è un estratto ed un'estensione. Una selezione di fotografie che punta
un faro sulla parità di genere e
sull'importanza di un equilibrio sempre in evoluzione, che
porti a risultati concreti anche
a livello economico. L'esempio
emblematico raccontato e quello della citta'di Masaka, dove

sono state avviate iniziative nelle famiglie di coltivatori di caffe'
per promuovere e valorizzare il
ruolo delle donne.Uno sguardo
autentico che, attraverso le
piantagioni, assicura dignità e
prospettive di vita alle lavoratrici del posto. Il lavoro d'autore si è svolto a marzo in Uganda
in collaborazione con Francesco Sanapo,coffee lover,che ha
coinvolto i due fotografi in questo progetto con l'obiettivo di
sensibilizzare il consumatore,
mostrando il mondo che c'è dietro una tazzina, e far comprendere l'importanza di scegliere
consapevolmente.
Tra le iniziative organizzate
presso il flagship Faema in occasione di Photofestival, il
prossimo 17 ottobre è in programma una masterclass sul

ritratto, curata anch'essa dai
fratelli fotografi in collaborazione con Canon, con una rassegna dei lavori più importanti
realizzati dagli autori, un approfondimento
sull'aspetto
tecnico utilizzato, oltre che
sull'approccio con il soggetto e
un focus dedicato al progetto
esposto alflagship Faema.
La mostra temporanea
"Changing world: the women
of coffee-portraits from Masaka", come quelle precedenti, è
organizzata in ricordo di Gabriele Cimbali, appassionato
di fotografia e sostenitore di
Photofestival, e si inserisce nel
contesto "I talenti delle donne"
relativo alle iniziative promosse dal Comune di Milano per la
valorizzazione dei talenti al
femminile.
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