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A seguito dell’inevitabile slittamento dal 
tradizionale periodo primaverile all’autun-
no, la kermesse assume un significato 
particolare e si pone come un’occasione 
speciale per la città di Milano e la sua linfa 
vitale culturale. 

Arrivata alla sua 16ª edizione, la manifestazione 

Dopo un anno di stop, finalmente si torna a 
parlare di mostre fotografiche ed eventi 
legati alla fotografia. Per quasi due mesi, dal 
16 settembre al 31 ottobre 2021, si terrà 
Photofestival 2021, la più importante e ricca 
manifestazione milanese dedicata alla foto-
grafia d’autore e uno degli appuntamenti 
culturali più rilevanti della scena nazionale. 

avrà luogo in una modalità rinnovata. Per la 
prima volta dalla sua nascita, Photofestival 
affianca alla fruizione in presenza anche una 
innovativa esperienza digitale grazie alla 
nuova piattaforma Virtual Photofestival, una 
galleria online in cui si potranno ammirare gli 
scatti selezionati di tutti gli autori in mostra.

Obiettivo primario è far sì che la manifesta-
zione confermi la propria centralità nel 
panorama culturale della città, riferimento 
per galleristi e operatori culturali, autori af-
fermati, professionisti, giovani fotografi, 
esordienti al fine di coinvolgere, oltre alle 
realtà dell’area metropolitana milanese, un 
numero sempre crescente di altre province, 
ponendosi come riferimento di tutte le com-
ponenti del mondo fotografico per una 
presenza diffusa capace di portare la foto-
grafia dove abitualmente non arriva, nel 
segno dell’inclusività.

La natura e la città, segni di un tempo 
nuovo è il fil rouge che collega le circa cen-
tocinquanta esposizioni disponibili per la 
visita in presenza o da remoto. Grazie alla 
piattaforma digitale messa a punto in colla-
borazione con il Partner photoSHOWall, gli 
spettatori potranno apprezzare gli scatti 
esposti accedendo gratuitamente al sito 
del festival. La modalità di fruizione mista, 
sia fisica sia online, determina certamente 
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un salto di qualità che consolida questo 
evento come manifestazione culturale di ri-
ferimento e sempre più attenta all’evoluzione 
del linguaggio fotografico, agevolando l’e-
spansione del bacino di potenziali utenti. 

Il percorso di Photofestival, infatti, è storica-
mente diffuso in modo capillare sul territorio, 
coprendo l’intera città metropolitana mene-
ghina sino a toccare alcune province lombarde 
limitrofe come Lecco, Monza, Pavia e Varese. 

Col desiderio di stimolare una riflessione ri-
spetto all’importante momento storico che 
stiamo vivendo, la rassegna fotografica 
propone un’interessante analisi su temi 
legati alla sostenibilità e alla rigenerazione 
urbana. Milano, infatti, rappresenta uno 
spazio ideale per aprire dibattiti vivaci circa 
la riqualificazione del territorio, la protezio-
ne dell’ambiente e delle sue risorse. 

Attraverso la fotografia, viene messo in 
scena un confronto fra urbanistica e biodi-
versità, nell’intento di promuove la 
rigenerazione di parti di città e sistemi urbani 
finalizzate al miglioramento delle condizioni 
abitative, socioeconomiche, ambientali e 
culturali degli insediamenti umani e median-
te strumenti di intervento elaborati con il 
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati 
interessati. La forte trasformazione dell’ar-
chitettura urbana in atto nelle principali aree 
metropolitane del Paese non può ignorare il 
fatto che solo la tutela della biodiversità 
all’interno di un profondo ripensamento del 
rapporto tra naturale e artificiale può 
salvare il nostro futuro, favorendo il benesse-
re fisico e psicologico e la socialità. 

Photofestival 2021 darà quindi modo di spa-
ziare nei diversi ambiti e nei vari modi di 
intendere la fotografia: accanto all’offerta 
già esistente si aprirà uno spazio dedicato 
alla produzione di nuove idee. Se da un lato 
il progetto fotografico acquisisce nel proprio 
circuito ciò che gallerie e operatori culturali 
organizzano autonomamente, dall’altro rea-
lizza, pianifica e promuove in prima persona 

una serie di mostre e iniziative, concentrando 
il meglio dell’offerta dedicata alla fotografia 
nell’arco di due mesi.

Molti i fotografi affermati nel panorama 
italiano come in quello internazionale che 
contribuiranno alla realizzazione della ker-
messe. Accanto a questi, non mancheranno 
nomi di autori emergenti cui è stata data la 
possibilità di esporre per la prima volta. Fra 
personali e collettive di fotografi professio-
nisti e giovani talenti, anche i generi proposti 
sono molto vari: dal ritratto allo still-life, 
dallo sport alla natura, dalla ricerca fino 
alla fotografia di viaggio. 

In 15 edizioni di Photofestival ammontano 
a circa 1.500 le mostre fotografiche realiz-
zate con il coinvolgimento di più di mille 
autori italiani e stranieri, in numerosi spazi 
espositivi istituzionali e non. Anche quest’an-
no il progetto fotografico si svilupperà in 
ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, bi-
blioteche e sedi municipali, e in spazi non 
istituzionali come negozi e show-room, al 
fine di ampliarne il numero dei fruitori. 

Cuore pulsante del circuito si conferma 
ancora una volta Palazzo Castiglioni, sede 
di Confcommercio Milano, manifesto artisti-
co dell’Art Nouveau, denominato il “Palazzo 
della Fotografia” di Photofestival, che 
ospita alcune delle esposizioni più interes-
santi in programma.

Tantissime le mostre proposte nel corso 
dell’edizione 2021. Fra queste non possia-
mo non citare Giovanni Verga scrittore 
fotografo (dall’1 al 24 ottobre alla Galleria 

Civica di Monza); L’occhio del Milanese in 
occasione dei 90 anni del Circolo 
Fotografico Milanese (dal 19 ottobre al 10 
dicembre alla Galleria Credito Valtellinese); 
Butterfly Effect (dal 18 settembre al 13 
ottobre presso il Centro Culturale di Milano); 
Lost in Hollywood di Michael Dressel (dall’8 
ottobre al 29 gennaio 2022 presso C|E 
CONTEMPORARY) e AssenzA di Maurizio 
Gabbana (dal 23 settembre al 24 ottobre 
2021 presso La Casa del Pane). 

Non solo fotografie da guardare: accanto 
alle mostre è previsto anche un fitto pro-
gramma di eventi e attività di coinvolgimento 
con incontri, presentazioni, letture portfolio 
e workshop pensati per parlare alle nuove 
generazioni, oltre che agli appassionati del 
medium. L’evento, promosso e organizzato 
da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital 
Imaging, rappresenta quindi un momento 
importante nel panorama culturale milane-
se per stimolare una riflessione approfondita 
sui nuovi paradigmi che si stanno propo-
nendo nei rapporti tra le attività umane e il 
mondo naturale, attraverso il mezzo foto-
grafico e non solo. 

Ernesto Fantozzi, Milano 1963 – Piazza Risorgimento
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