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Appuntamenti

MOSTRE
MIA Fair
Milano, 7-10 ottobre

Dopo la pausa dovuta alla pande-
mia nel 2020, ta decima edizione

di MIA Milan Image Art Fair, la fiera
italiano interamente dedicata alla
fotografia e in programma a Mila-

no, si svolge quest'anno dal 7 al 10
ottobre presso la nuova sede del

Superstudio Maxi. Sono oltre ottanta

le gallerie che hanno confermato la
loro presenza, provenienti dall'Italia

e da Paesi quali Francia, Germania,

Gran Bretagna, Grecia, Svizzera, Un-
gheria, Stati Uniti e altri ancora.
MIA Fair, Superstudio Maxi, via

Moncucco, 35 - Milano. miafairit
Fato Monica Situa

Steve Winter
Big Cats
Siena, 23 ottobre-5 dicembre

Foto Steve Winter
La manifestazione

fotografica Siena

Awards riparte con
l'esposizione dello

statunitense Steve

Winter, per la prima
volta ospite In Italia

con la personale inti-
tolata Big Cats, la più
grande retrospettiva

mai realizzata sul noto

fotoreporter americano. Collaboratore del National Geographic

dal 1991, Winter è il nome di punta dell'edizione 2021 del festival

internazionale di fotografia senese. in programma dal 23 ottobre
al 5 dicembre con mostre personali e collettive, workshop,

photo tour, seminari, conferenze, proiezioni e visite guidate.

Previste come sempre anche le mostre dedicate ai vincitori dei

premi Siena International Photo Awards, Creative Photo Awards

e Drone Photo Awards. festival.sienawards.com/it

Fuori dal centro
Bergamo, 2 ottobre-1 novembre

Da non luogo a fucina creativa: la partita per la rinascita urba-
na e sociale si gioca anche ai margini delle città. Ecco perché

la periferia in tutte le sue espressioni è il tema proposto dall'edi-
zione 2021 di Fotografica. Festival di Fotografia Bergamo. L'even-

24 ottobre 2021

Foto Emile Ducke, Diagnosis.
to ospita la terza edizione di

Fuori dal centro che si svolge

dal 2 ottobre al 1 novembre, a
Bergamo, presso il Monastero

del Carmine, e nell'Ex Centra-

le Elettrica Daste e Spalenga
della stessa città. Fra I nomi

In esposizione anche quelli di

Gabriele Basilico, Monika Bulaj,

Fausto Podavinl e tanti altri.
fotograficafestival. it

L'occhio del Milanese
Milano, 19 ottobre-10 dicembre

Foto Mario Cattaneo. Gare di nuoto femminili. Milano. 19.1
Nel 2020 II Circolo

Fotografico Milanese ha
raggiunto I novant'anni di

attività. Per festeggiare un

anniversario così impor-
tante II circolo ha deciso

di presentare al pubblico

la mostra L'occhio del
Milanese -190 anni del

Circolo Fotografico Mila-

nese che raccoglie gli scatti dei suoi soci in un'esposizione che
ne racconta le attività e la forte passione. La mostra, visitabile

dal 19 ottobre al 10 dicembre, ha sede presso la Galleria Cre-

dito Valtellinese In Corso Magenta, 59 a Milano. Orari; martedì,

10-12; mercoledì, giovedì e venerdì, 14-19. Ingresso gratuito.

circolo fotograficomllanese, it

Martin Parr. WevSports
Torino, 28 ottobre 2021-13 febbraio 2022

Walter Niedermayr. Transformations
Torino, fino al 17 ottobre

Foto Martin Parr
Camera. Centro Italiano

per la Fotografia annun-

cia l'inaugurazione della
mostra di Martin Parr inti-

tolata We ♦ Sports.

"Lo sport è un tema ricor-
rente nella lunga carriera

dl Parr: catalizzatore delle

più diverse emozioni,

viene raccontato dal

fotografo soprattutto
attraverso le divise, le coreografie e le tradizioni dei tifosi e degli
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spettatori, autentici protagonisti dl questo rito collettivo" eviden-
zia Walter Guadagnini, Direttore di Camera.

Transformafions, Inoltre, è la mostra personale di Walter Nieder-
mayr (Bolzano, 1952) esposta nella stessa sede ma fino 0117

ottobre prossimo. Attraverso un focus su una serie di lavori creati
negli ultimi vent'anni della sua carriera, Niedermayr approfon-
disce lI tema dei cambiamenti dello spazio pubblico e di quello
privato.
Camera. Centro Italiano per la Fotografia, via delle Rosine, 18
- Torino. Orari: lunedì-mercoledì, venerdì, sabato e domenica,
11-19; giovedì, 11-21, martedì chiuso. camera.to

Alexandra Lethbridge
The Archive of Gesture
Milano, fino al 15 ottobre

Foto Alexandra Lethbridge, Torso 03 dalla serie The
Archive o1 Gesture, 2020.

Cosa accade quando II gesto
viene negato? Da questo In-
terrogativo prende 1l via il pro-
getto inedito della fotografa
Alexandra Lethbridge (Hong
Kong, 1987) The Archive of
Gesture. La serie - dopo aver
vinto un premio al Belfast Photo
Festiva! - sarò presentata in
Italia presso la Other Size Gal-
lery di Milano. Per l'occasione
saranno esposti dodici scatti in
bianconero dl medie e grandi
dimensioni in un allestimento
Interattivo e teatrale pensato In
un'ottica site-specific.

Alexandra Lethbridge. The Archive of Gesture, Other Size Gallery
c/o Workness Milano, via Andrea Maffei, 1 - Milano. Orari: lune-
di-venerdì, 10-18. bit.ly/3kVLE37

Archivi Aperti
Varie sedi, 15-24 ottobre

Sostenibilità: Ambiente, Tu-
tela del Territorio e del Pa-
esaggio, Rapporto con il
Sociale nella Fotografia è II

tema dell'edizione 2021 di
Archivi Aperti, evento dif-

fuso e organizzato da Rete
Fotografia e In programma
dal 15 al 24 ottobre in varie

città italiane. Discutere e
promuovere il tema della
sostenibilità oggi vuoi dire

non solo lavorare collettivamente per garantire un futuro ecoso-
stenibile per le nuove generazioni, ma anche affrontare urgenti

[ mostreconcorsi@fotocult.it'

politiche ambientali, sociali ed economiche necessarie per un
progressivo miglioramento della qualità della vita per tutti. Il ca-
lendario degli appuntamenti e delle relative location è sul sito
retefotografla.it

Brescia Photo Festival
Brescia, fino al 17 ottobre

Foto Alfred Seiland

Ritorna Il Brescia Photo
Festival: la quarta edi-
zione ha per tema Patri-
moni e si collega alle ce-
lebrazioni per il ritorno a
Brescia (dopo due anni
di restauro) della Vittoria
Alata, statua in bronzo di
epoca romana, portavo-
ce del valore culturale e
identitario del patrimonio
della città.
L'ideale Inizio del percorso espositivo tra le sedi del Brescia Pho-
to Festival prende avvio dal Museo dl Santa Giulia, negli spazi
espositivi del "Quadrilatero rinascimentale" delle gallerie alte
del Monastero di Santa Giulia. Sono numerose le esposizioni
previste; fra queste, anche la mostra di Donata Pizzi, Roma in
Africa. Tutte le informazioni sono ragglungibill al sito web
bresciaphotofes flvai. it

Il Canale di Corinto. Grecia, 2314

Photofestival
Milano, fino al 31 ottobre

L'appuntamento meneghino
Photofestival raggiunge la sua
sedicesima edizione. Con il
tema portante La natura e la
città. Segni di un tempo nuovo,
la manifestazione propone una
riflessione sulla sostenibilità e sulla
rigenerazione urbana. L'edizione
2021 è intesa dall'organizzazione
come un'occasione di ripresa
che permette agli operatori del
mondo della fotografia di incon-

trare di nuovo fisicamente negli
spazi espositivi gli appassionati
alla giovane arte, ma al contem-
po offre una nuova modalità di
fruizione delle mostre in modalità

virtuale. Accanto alle circa 150

Foto Kim Dupond Holdt. I drink Barolo sitting on fhe
bench watching TV V.

mostre fotografiche, è Infatti disponibile il canale Virtual Photo-
festival tramite II quale visitare virtualmente tutte le esposizioni In
programma. Per accedere alla galleria virtuale basta collegarsi
al sito web della manifestazione milanophotofestival.it
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