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Photofestival
II Sestante c'è

MILANO- La fotografia d'autore ha da 16 anni a que-
sta parte la sua rassegna cult. Si chiamaPhotofesti-
val eva in scena da domani al 31 ottobre.
In cartellone ci sono oltre 150 mostre, in presenza e
per la prima volta in virtuale, insieme a incontri e ini-
ziative per un festival diffuso che ha come quartier
generale Milano e il suo territorio metropolitano ma
si espande anche nelle province di Monza, Pavia,
Lecco e Varese.
Quest'anno il coinvolgimento del Varesotto si limita
però a un'unica mostra organizzata da II Sestante di
Gallarate (dal 2 al 10 ottobre) . Nella storica e centrale
sede di via San Giovanni Bosco, i fotografi del foto-
club si esibiscono in una collettiva dal titolo Cemento
verde. Da qui la scelta di immortalare la natura che si
fa strada attraverso i suoi passaggi silenziosi (nella
foto): una piantina che cresce in una crepa; un ani-
male che fa capolino dove regna l'uomo; un ramo

che taglia un'architettura. E La natura e la città. Segni
di un tempo nuovo è il tema centrale di Photofestival
2021 che propone un'importante riflessione sui temi
che questo difficile periodo ha portato in primo pia-
no: il ritorno alla natura, il cambiamento degli stili di
vitae la riconquista degli spazi urbani, con la cresci-
ta della coscienza dell'urgenza verde.
Il palinsesto espositivo della kermesse, che ha co-
me curatore artistico Roberto Mutti, accosta alle pro-
poste dei galleristi quelle di produzionePhotofestiva/
e vede affiancati come di consueto grandi autori an-
che internazionali a talenti emergenti. Sono presenti
importanti fotografi contemporanei come Mario Te-
stino, MaurizioGalimberti, Michael Dressel eSandro
Miller, edel passato quali Tina Modotti, Giovanni Ver-
ga e Nadar. Ma Photofestival scommette anche su
autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio
Comito.
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«La mia strada è cercare parole»
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