
.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   12-2021
6/8NPNOTOGRAPHY

31 Cultura

Anche in autunno è tempo
di FOTOGRAFIA

Festival, incontri, mostre e libri da non perdere
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MOSTREITAUA • MILANO

• Cardi Gallery Milano - Corso di Porta Nuova 38

Fino al 22 dicembre 2021

Irving PENN

Un'occasione unica per esplo-
rare la complessità dell'opera
dell'artista statunitense attra-
verso alcuni dei suoi scatti più
iconici. L'esposizione si svilup-
pa su due piani della galleria,
abbracciando non solo la foto-
grafia di moda per cui Penn è

BOOK SHOP

conosciutissimo, ma sottoline-
ando il legame speciale dell'ar-
tista con l'Italia, capitolo a cui è
interamente dedicato il primo
piano. La mostra comprende
opere prodotte dall'artista tra
gli anni '40 e '90, e percorre i
momenti salienti della quasi
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totalità della carriera artisti-
ca di Penn.Considerato uno
dei maggiori fotografi del
Novecento, Irving Penn (1917-
2009) è conosciuto per il suo
radicale contributo alla moder-
nizzazione del mezzo fotografi-
co, in particolare nella fotogra-
fia di moda. Un segno tangibile
sottolineato dalla storica diret-
trice di Vogue, Anna Wmtour,
secondo cui Penn «cambiò
radicalmente il modo in cui

la gente vedeva il mondo,
e la nostra percezione del
bello».
Fin dagli anni Trenta, Penn

mise la propria originale visio-
ne a servizio delle più impor-
tanti riviste di moda, da
Harper's Baoaar ad American
Vogue, producendo editoriali
all'avanguardia, celebrati per
la loro semplicità formale e l'u-
so impeccabile della luce.

S• www.cardigallerycom

F1 Heroes
Campioni e leggende nelle foto
di Motorsport Images

Motorsport Images vanta uno sterminato archi-
vio di immagini sportive nell'ambito dei moto-
ri, più di 28 milioni. Per celebrare gli eroi del-
la Formula Uno, l'agenzia ha affidato ad
Angelo Colombo e Giorgio Terruzzi il rac-
conto di più di 70 anni di storia di questo
fantastico sport - dalle imprese di Giuseppe
"Nino" Farina degli anni '50 alle vittorie di
Lewis Hamilton - attraverso gli scatti dei più
importanti fotografi specializzati (Io stesso
Colombo, nato a pochi metri dalla pista di
Monza, è uno dei più apprezzati al mondo).
Il libro è un grande tributo alla Fl, ma

anche una preziosa fonte di ispirazione

6

F
•

Heroes

At_r

• A cura di: Ercole

Colombo e Giorgio
Terruzzi
• Editore: Skira
• Formato: 28x24
• Pagine:192
• Prezzo: 35 €
❖ www.skira.net

per chi ama la fotografia sportiva: nelle sue
192 pagine si susseguono immagini di grande
impatto che mostrano come sia possibile scat-
tare sia a bordo pista sia sugli spalti o nei box
catturando l'essenza degli sport motoristici:
velocità, pericolo, entusiasmo, dramma, trion-
fo. Sfogliando il volume è interessante anche
notare quanto sia fondamentale la creatività
in questo genere tutto "ruggiti e motori", ma
anche come lo sviluppo tecnologico nel tempo
abbia permesso ai fotografi di alzare ulterior-
mente l'asticella della spettacolarità.
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VARIE ED EVENTUALI

• ROMA

fino al 21 dicembre 2021
ROMA FOTOGRAFIA

FREEDOM
LUOGHI VARI

www. roma-fotografia. it

• NAPOLI

fino al 29 gennaio 2022
GUY BOURDIN

A MESSAGE FOR YOU
AL BLU DI PRUSSIA

Via Filangieri 42
wwwalbludíprussia.com

• ROMA
fino al 14 novembre 2021

DI ROCCIA, FUOCHI
E AVVENTURE SOTTERRANEE

SPAZIO EXTRA MAXXI
Via Reni 4A

www.maxxi.art

• TORINO
fino al 7 marzo 2022

PHOTOCALL
MUSEO NAZIONALE

DEL CINEMA
Via Montebello 20
www.museocinema.it

MOSTREITALIA • LIVORNO

dr Museo civico Giovanni Fattori - Granai di Villa Mimbelli

via San Jacopo in Acquaviva, 65

Fino al 12 dicembre 2021

Martin Parr - LIFE'S A BEACH

Cinquantasei fotografie che raccontano il mondo dei bagnanti
attraverso lo sguardo - spesso irriverente - del celebre fotogra-
fo di Magnum. Spiega Serafino Fasulo, curatore della mostra:
«Martin Parr è un reporter della quotidianità, lavoratore dello
sguardo, che fotografa abitudini e costumi che raccontano l'ani-
mo umano smascherando i luoghi comuni dietro ai quali
spesso si nascondono trivialità, grottesco, cultura degra-
data. È capace di vedere ciò a cui siamo assuefatti e metterci
davanti a uno specchio che rimanda un'immagine tutt'altro che
gratificante. Riesce a trovare grandi temi di riflessione sulla con-
dizione umana con un umorismo che rasenta il sarcasmo, ponen-
doci, per una volta, non di fronte ai vizi degli altri ma ai nostri».
I bagnanti, infatti, sono colti nel loro tempo libero, mentre stan-
no distesi al sole. Senza "difese", in costume da bagno, mentre
si rilassano. Diventando specchio di tutti noi...

P www.fondazionelaviosa.com

EsToaa, G.P PoFroeruo. 1986.1 MALI PER u moto Armai SENNA.AwN PRos1. Nrc;fi MwsENr
Nasca Pqut-r sffocrxl su. muro oEE al. Folo: STEVEN TEE © Moirusmr I.wr,Es

HCG1ffNNEIM, G.P. GEEMww,1991. ERk. Ccn+ns (boa JS35B) utA ALLA

(7iNA GSi. FOTO: ERSYRF Co%ttA}f. (C) (yInT¿)r,amk;, lud,Fs

Festivailtalia - Milano

~Unarorsun
FINO AL 31 OTTOBRE 2021

Photofestival ̀21

Abbiamo tempo fino alla fine di

ottobre per visitare le numero-
sissime mostre di Photofestival:
sono ben 150, visibili a Milano ma
anche nelle province di Monza e
Brianza, Pavia, Lecco e Varese.
Miche quest'anno l'impor-

tante e ricca rassegna di foto-
grafia d'autore affianca gran-
di autori italiani e internaziona-
li e giovani talenti. Sono presen-
ti nomi contemporanei del cali-
bro di Mario Testino, Maurizio
Galimberti, Michael Dressel
e Sandro Miller e del passato
quali Tina Modotti, Giovanni
Verga e Nadar. Ma Photofestival
scommette anche su autori emer-
genti come Kim Dupond Holdt
e Claudio Convito.

Alle mostre, in presenza e per la
prima volta in virtuale (la galleria
digitale di Vhtual Photofestival è
accessibile dal portale milanopho-
tofestival.it) si affiancano incontri
e iniziative per un festival diffuso
che quest'anno ha scelto come filo
conduttore "La natura e la cit-
tà. Segni di un tempo nuovo".

r'• www.milanophotofestival.it
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Festivalltalia • Lodi

•U. ~ N.ut VARI
TUTTII WEEKEND,

FINO AL 24 orroaaE 2021

Festival della
Fotografia Etica

Lodi ospita l'edizione 2021 di un
festival divenuto un vero pun-
to di riferimento nel panorama
europeo della fotografia. Come
ogni armo, racconta il nostro
pianeta attraverso il grande
fotogiornalismo internazio-
nale: oltre venti mostre distribu-

ite nei luoghi più suggestivi della
città di Lodi, conferenze, presen-
tazioni eli libri, video-proiezioni,
visite guidate con gli autori e pro-
getti educational per gli studenti.
Sono tante le sezioni da non

perdere, da Uno Sguardo sul
Nuovo Mondo, con gli scat-

ti dei fotografi AFP, allo Spazio
Approfondimento che ospita il
maestro del fotogiornalismo mon-
diale Engene Richards. Palazzo
Barni ospita le immagini dei vin-
citori del World.Report Award
2021, mentre lo Spazio No Profit
ospita il progetto Baba Yao del-
la ONG selezionata quest'anno,

Fútbol Más. Per il programma
completo, consultiamo il sito uffi-
ciale del Festival.

s www:festivaldellafotografiaetica.it
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FESTIVALITALIA • BERGAMO

+ Monastero dei Carmine / Daste

fino al lo novembre 2021

FOTOGRAFICA
Festival di Fotografia Bergamo
"Fuori dal centro"

La periferia in tutte le sue espressio-
ni è il tema proposto dall'edizione 2021 di
FOTOGRAFICA Festival di Fotografia Bergamo
che proprio in due luoghi simbolo della rigenera-
zione urbana bergamasca presenta nove mostre
— nonché workshop e iniziative varie.
Si parte con Gabriele Basilico che al Daste

(via Daste e Spalenga, 3) è in mostra con
Bergamo, un viaggio nella città che mette in
relazione architetture e spazi, contraddizioni ed
assonanze grazie aduno studio capillare e all'oc-
chio meticoloso che caratterizzava il fotografo.
Presso il Monastero del Carmine (via Colleoni

21, Città Alta) troveremo le esposizioni di altri
grandi nomi della fotografia moderna. Monika
Bulaj propone Broken Songlines: i suoi scat-
ti che immortalano le ultime oasi d'incontro tra
fedi, zone franche assediate dai fanatismi arma-
ti, patrie perdute dei fuggiaschi di oggi. Con
Francesco Faraci seguiamo un itinerario nel
ventre di Palermo. Malacarne: Kids come first
è il riassunto per immagini di tre anni di attivi-
tà del fotografo nella città siciliana. Baraccopolis
è il progetto di Sergio Ramazzotti che guar-
da senza pietismi al fenomeno delle baraccopoli
che interessa l'esistenza di un essere umano su
sei. Giovanni Diffidenti con L'altra faccia — Tra
Verdellino, Zingonia e Ciserano narra l'attività di
Sguazzi Onlus, "A Beautiful Wave", e il lavoro di
recupero dell'associazione sul territorio, men-
tre ne Il piccolo Pamir afghano di Silvia Messi
ritrae la quotidianità delle popolazioni che abita-
no il Corridoio del Wakhan, una strettissima stri-
scia di terra in territorio afghano che si è trasfor-
mato in una sorta di prigione a cielo aperto per
la chiusura di tutti i confini attorno. 1ltiRelLa di
Fausto Podavini racconta la storia di Mirella e
Luigi, uniti da 43 anni, gli ultimi sei dei quali spesi
a lottare contro la malattia degenerativa di Luigi,
l'Alzheimer. I Prigionieri di Valerio Bispuri sono
i detenuti delle carceri italiane: gli invisibili che
vivono in un luogo non luogo, da sempre ai mar-
gini della società. In Diagnosi, Emily Ducke ci
porta a bordo di un convoglio ospedaliero che
viaggia in città remote della Siberia per curare
chi non ha accesso a medici e ospedali. Infine,
Physis di Cristian Rota ci porta a terre lontane
vissute come "luogo salvifico" che riduce a nulla il
nostro antropocentrismo di fronte alla Natura.

3 fotograficafestival.it
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