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MOSTRE
Foto/Industria 2021 — Food

Sebastiño Salgado
Amazônia

Bologna,fino al 28 novembre

Roma,fino al 13 febbraio

Herbert List. Tuna being hoisted up alter the catch.

La Fondazione MAST di Bologna
presenta la quinta edizione di
Foto/Industria, prima biennale
dedicata alla fotografia Industriale e del lavoro. Per l'occasione sono in programma dieci
mostre in sedi storiche del centro
cittadino e una presso la sede
del MAST. II tema di quest'anno,
Food,coinvolge tematiche legate a urgenti questioni di natura
biologica, storica e scientifica,
nonché politica ed economica. Per l'occasione sono stati
pubblicati anche un catalogo
e un libro di cucina realizzato
dallo chef Tommaso Melilli. Contemporaneamente alle mostre
si svolgeranno anche eventi a ingresso libero come visite guidate,talk, workshop, didattica per i bambini e altro ancora. Orari:
martedì-domenica, 10-19. fotoindustria.it

II MAXXI di Roma presenta
Amazônia,la nuova grande
mostra di Sebastiào Salgado.
Il noto fotografo brasiliano
aveva già esposto nella capitale la sua Genesi: era II
2013,e l'intervista raccolta
in occasione dell'ouverture
usci nel numero di aprile di
quell'anno. II risultato è, per
l'appunto, Amazônia: una
raccolta di oltre 200 fotografie(da non perdere,fidatevi) che
propongono un'immersione totale nella foresta amazzonica,e
che invitano a riflettere sulla necessità di proteggerla. Sebastiào
Salgado. Amazônia. MAXXI, via Guido Reni,4A - Roma. Orari:
martedì-domenica, 11-19.
maxxi.art

Di roccia,fuochi e avventure sotterranee
Roma,fino al 14 novembre

Michele Borzoni
William Guerrieri

Sempre lo Spazio Extra MAXXI
di Roma presenta anche la
mostra Di roccia, fuochi e avventure sotterranee.
La mostra accoglie I progetti
fotografici di Fabio Barile, An-

La manifestazione
r Linea di Confine
per la Fotografia
Contemporanea
presenta la mostra
di Michele Borzoni
(Firenze, 1979), intitolata Centrali logistiche alimentari,
e quella di William
Guerrieri(Modena,
1952), dal titolo
Foto William Guerrieri
Corpi e macchine
al lavoro. Saranno inoltre esposti i progetti fotografici di Vilma
Bulla, Giovanni Cecchinato,Stefano Forti, Matteo Montaldo, Fabio Morassutto, Leonardo Stefani e Silvia Vespasiani, realizzati nel
corso del laboratorio di fotografia Corpi e macchine al lavoro.
Le mostre presentano le ricerche condotte da Michele Borzoni
sul tema della logistica e da William Guerrieri sul tema del lavoro
industriale in relazione ai cambiamenti tecnologici.
Michele Borzoni e William Guerrieri. Ospitale di Rubiera, via Fontana,2- Rubiera (RE). Orari: sabato e domenica, 10-13 e 15,3018,30. lineadiconfine.org
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Attraverso l'immagine
Capena (RM), varie date,fino al 16 dicembre
L'Art Forum Würth Capena rinnova la collaborazione con l'Associazione Hairam ONLUS e ripropone il ciclo di incontri Attraverso l'immagine, iniziative dedicate all'integrazione di persone
con disabilità intellettiva attraverso i canali di comunicazione
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drea Botto, Marina Caneve,
Alessandro Imbriaco e Francesco Neri, incaricati dal museo
di fotografare e documentare
la nascita di grandi opere infrastrutturali in tutto il mondo. In mostra 120 immagini realizzate tra il 2019 e il 2020 in cinque cantieri
e in tre continenti, tra Europa, Estremo Oriente e Oceania. Una
selezione delle fotografie in mostra entrerà a far parte della
Collezione di Fotografia del MAXXI. Di roccia,fuochi e avventure
sotterranee, MAXXI, via Guido Reni 4/A - Roma. Orari: martedì-domenica, 11 - 19. maxxi.art
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Rubiera (RE),fino al 19 dicembre

Mensile

FO

Data
Pagina
Foglio

11-2021
28/31
2/4

[ mostreconcorsi@fotocult.it'

Uno scatto che ci somiglia:
la raccolta fotografica di Carlo Levi
Roma,fino al 16 dicembre
La sede della Fondazione Carlo
Levi di Roma ospita Uno scatto che
ci somiglia: la raccolta fotografica
di Carlo Levi, esposizione fotografica relativa al progetto L'archivio
fotografico di un protagonista del
Novecento: Carlo Levi.
La mostra non si sviluppa lungo una
linea cronologica che segue la vita
dell'artista, ma individua i nuclei tematici principali che rimandano al suo percorso artistico e umano in 120 scatti organizzati in 8 sezioni: la famiglia; Il mondo privato: gli amori; immagini del confino; l'atelier; i ritratti d'autore; i
reportage dei grandi maestri; i suoi viaggi; la figura pubblica.
Uno scatto che ci somiglia: la raccolta fotografica di Carlo Levi.
Fondazione Carlo Levi, via Ancona,21 - Roma. Orari: lunedì,
martedì e giovedì, 16-19; mercoledì e venerdì, 10-13.
Info e prenotazioni: carlolevifondazione@gmail.com

Corpus Domini
Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima
Milano,fino al 30 gennaio 2022
Palazzo Reale di Milano presenta Corpus Domini. Dal corpo
glorioso alle rovine dell'anima, una mostra che raccoglie 112
opere di varia natura fra installazioni, sculture, disegni, dipinti,
videoinstallazioni e fotografie, esposte per la prima volta in Italia.
Gli autori sono ben 34 fra i quali Yael Bartana, Christian Boltanski,
Gino de Dominicis, Carol Rama a Michal Rovner. Corpus Domini,
Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima. Palazzo Reale, piazza
Duomo, 12- Milano.
palazzorealemilano.it

Gabriele Basilico e Luca Santiago Mora
Luce naturale
Rubbiano di Solignano (PR),fino al 30 novembre
Gli spazi industriali dello stabilimento Laterlite dl Rubbiano di
Solignano(PR)ospitano la mostra Luce naturale nell'ambito del

programma Imprese Aperte, organizzato in occasione di Parma
2020+2021. L'evento espositivo
presenta fotografie scattate all'interno dello stesso stabilimento da
Gabriele Basilico nel 1983 e da
Luca Santiago Mora tra il 2017 e
il 2020. Negli scatti In mostra, Basilico rappresenta un paesaggio
storico dagli anni Settanta, in cui
la fabbrica era divenuta simbolo
Rubbiano, 1982 ©Gabriele Basilico.
della lotta operaia, agli anni Ottanta In cui la sfera del lavoro e quella del privato si separarono
e I luoghi industriali tornano a rappresentare solo sé stessi.
Luce naturale di Gabriele Basilico e Luca Santiago Mora, Laterlite S.p.a. via Vittorio Veneto,30- Rubbiano di Solignano (PR).
Info e prenotazioni: laterlite@lecait

Jacopo Di Cera
MiRo
Torino e Roma,varie date e sedi
Jacopo Di Cera (Milano,
1981), negli anni, ha fatto
del concetto di "viaggio"
il focus della sua ricerca
fotografica, indagandolo
nelle sue declinazioni più
varie. Anche nel suo ultimo
progetto, MiRo. Milano-Roma,ritorna con la voglia di
scovarne un'ulteriore accezione: quella del viaggio come quotidianità. La mostra MiRo.
Milano-Roma di Jacopo Di Cera sarà esposta presso Paratissima
2021 (piazzetta Accademia Militare, 3- Torino), dal 20 ottobre al
21 novembre e alla prima edizione della fiera d'arte moderna e
contemporanea Roma Arte In Nuvola(viale Asia 40), dal 17 al
21 novembre.jacopodicera.it

Sandro Miller
L'Altra di Altre
Milano,fino al 17 dicembre
La Expowall Gallery di Milano rende omaggio a Sandro Miller (Elgin,
Illinois, 1958), uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione, dal titolo L'Altra
di Altre. Le donne di Sandro Miller
tra serialità e identità è uno degli
eventi inseriti nel Milano Photo Festival, e presenta trenta opere del
fotografo statunitense,tratte da tre
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offerti dall'arte. In programma una serie di appuntamenti che si
svolgeranno dalle 10 alle 12.30, con cadenza settimanale fino
al 16 dicembre. Sono previsti laboratori e percorsi creativi che,
sfruttando l'uso del linguaggio visivo, musicale e gestuale, condurranno i partecipanti allo scambio di emozioni e di sentimenti,
in un contesto artistico inclusivo. Prenotazione obbligatoria, posti
disponibili fino a esaurimento.
Per info scrivere a art.forum@wuerth.it o marlajacomini@tiscali.it
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Mario Testino: Unfiltered

dei suoi progetti più celebri ossia Crowns, Atropa e Malkovich
Malkovich Malkovich (già su queste pagine sul numero di luglio
2020). Gli scatti di Miller esplorano l'universo femminile da diverse angolazioni e prospettive. L'Altra di Altre. Le donne di Sandro
Miller tra serialità e identità. Expowall Gallery, via Curtatone,4
- Milano. Orari: mercoledì, giovedì e venerdì, 15-19 e su appuntamento. expowallgallery.com

Milano, varie date

Sotto i riflettori nella mostra Le donne
e la fotografia. Le protagoniste della
fotografia dal primo Dopoguerra ad
oggi ci sono lo sguardo femminile sulla fotografia e il contributo Innovativo
che le donne hanno saputo dare a
questo linguaggio. Molti i nomi di rilievo,fra questi: Diane Arbus, Margaret
Bourke-White, Lisetta Carmi, Regina
José Galindo, Gerda Taro, Lisette
Model, Marina Abramovic,Francesca Woodman,Sophie Calle, Cindy
Sherman, Inge Morath e altre ancora.
Le donne e la fotografia. Le protagoniste della fotografia dal primo Dopoguerra ad oggi. Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte,
67- Milano. Orari: martedì-domenica, 10-19. Catalogo edito da
Mandr.agor.art.
fondazlonematalon.org

L'occhio del Milanese
Milano,fino al 10 dicembre
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II 2020 è stato un
anno speciale per
il Circolo Fotografico Milanese, che
ha "compiuto" i
suoi 90 anni di attività. Infatti, II 3 apri-

le 1930 nasceva un
i r
gruppo che, nel
'
dopoguerra,sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche. Per festeggiare questo anniversario,
il Circolo Fotografico Milanese presenta al grande pubblico le
opere dei soci in un'esposizione visitabile fino al 10 dicembre
presso la Galleria Credito Valtellinese.
L'occhio del Milanese -190 anni del Circolo Fotografico Milanese, Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta,59- Milano.
Orari: martedì 10-12; mercoledì, giovedì e venerdì, 14-19.
circolofotograficomilanese.it; milanophotofestival.it
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Roma,fino al 27 febbraio 2022
Sarà dedicata a Margaret Bourke-White,
una delle figure più rappresentative del
fotogiornaiismo, la mostra Prima, donna.
Margaret Bourke-White, ospitata presso
il Museo di Roma in Trastevere. Pioniera
dell'informazione e dell'immagine,la Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della
fotografia: dalle prime immagini dedicate al
mondo dell'industria e ai progetti corporate,
fino ai grandi reportage per le testate più
importanti come Fortune e Life. In mostra,
oltre 100 immagini provenienti dall'archivio
Life di New York e divise in 11 gruppi tematici
che tessono II filo del percorso autoriale di
Margaret Bourke-White. Prima, donna. Margaret Bourke-White.
Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio l b - Roma. Orari:
martedì-domenica, 10-20. museodiromaintrastevere.it

Private Portraits
Collezione fotografica di Joe Oppedisano
Casltelfranco Veneto (TV), dal 6 novembre all'8 dicembre
II Teatro Accademico di Casltelfranco Veneto(TV)accoglie nei suoi spazi la mostra
Private Portraits, una panoramica sul ritratto con opere appartenenti alla Collezione
fotografica di Joe Oppedisano. L'autore,
nato a Gioiosa Ionica(RC)nel 1954,si
trasferisce a New York da bambino con
la famiglia e negli anni diventa fotografo.
Resta sempre legato all'italia tanto che
vive e lavora fra gli Stati Uniti e il Bel Paese,dove insegna. Private Portraits, Teatro
Accademico,via G. Garibaldi,4- Castelfranco Veneto (TV).joeo.com
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Prima,donna. Margaret Bourke-White
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Le donne e la fotografia
Milano,fino al 28 novembre

In anteprima mondiale e per la prima volta in Italia, 29 Arts In
Progress Gallery presenta la mostra Mario Testino: Unfiltered,
prima personale dei celebre fotografo mai ospitata in una galleria d'arte. Il progetto espositivo si svilupperà a Milano in due
momenti: fino al 27 novembre e,in seguito, dal 2 dicembre al 28
febbraio 2022. Accanto agli scatti più noti, la galleria presenterà
anche un corpus di lavori inediti, disponibili In nuovi formati ed
edizioni, mostrando così il lato meno conosciuto, più spontaneo
e intimo dell'autore. Mario Testino: Unfiltered,29 Arts In Progress
Gallery, via San Vittore, 13- Milano. Orari: martedì-sabato, 11-19.
29artsinprogress,com
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Fotografa il tuo cavallo con Club Cavallo Italia

Shirin Neshat
Dreamers trilogy

Scadenza 30 novembre

Ponzano Romano(RM),fino al 9 gennaio 2022

Wildlife Photographer of the Year
Milano,fino al 31 dicembre
È nuova la sede in cui sarà esposto il meglio della cinquantaseiesima edizione del concorso Wildlife Photographer of the
Year, dedicato alla fotografia naturalistica. A ospitare questa
volta le foto premiate sarà Palazzo Francesco Turati(ex spazio
Forma), a Milano. Vincitore della più alta onorificenza è stato il
fotografo russo Sergey Gorshkov con The Embrace, mentre tra
i vincitori di categoria,anche due Italiani: Luciano Gaudenzio,
con lo scatto Etna's River of Fire e Alberto Fantoni, vincitore del
Rising Star Portfolio. Wildlife Photographer of the Year, Palazzo
Francesco Turati, via Meravigli,5/7 - Milano. Orari: martedì, mercoledì,sabato e domenica, 10-20; giovedì e venerdì, 10-22.30.
radicediunopercento.it

CONCORSI
Memorial María Luisa de Fotografía y Video
Scadenza 1 dicembre
È aperto il bando di partecipazione per la 32ma edizione del
Memorial Maria Luisa de Fotografia y Video. Questa volta il
concorso è composto da quattordici categorie con tematiche
relative alla montagna,la natura e l'avventura, oltre a quella
specifica sui video. II tema della categoria speciale quest'anno
sarà dedicato ai viaggi e alla fotografia scattata alle persone
in senso ampio. Ogni anno a questo concorso partecipano fotografi provenienti da tutto il mondo perché è oramai diventato
un punto di riferimento non solo per professionisti, ma anche per
giovani talenti e fotografi alle prime armi.
memorialmarialuisa.com

Al cavallo, l'associazione sportiva Passione Cavallo dedica il
concorso di fotografia Fotografa il tuo cavallo con Club Cavallo
Italia. Saranno due le giurie: quella professionale e quella popolare in cui potranno partecipare gli utenti di Facebook. L'organizzazione del premio fa presente che iI cavallo ritratto non deve
essere necessariamente di proprietà del partecipante. I fotografi
che erano già iscritti alla scorsa edizione del concorso (la terza,
che era stata sospesa), potranno partecipare a questa nuova a
titolo gratuito. Per saperne di più: bit.ly/2YcW5Yt

ALL'ESTERO
FARE — visual distortion
Biennale dell'immagine di Chiasso
Chiasso (Svizzera),fino al 14 novembre
La Biennale dell'immagine di Chiasso torna con la sua dodicesima edizione dedicata al tema FAKE - visual distortion. Un
programma ricco di mostre, eventi e incontri per affrontare un
argomento sempre più attuale qual è il rapporto problematico
tra realtà e immagine,tema centrale di questa edizione. Il programma completo dell'evento è stato svelato nella conferenza
stampa di presentazione che si è tenuta il 6 settembre scorso
presso la nuova sede dell'associazione, a Chiasso. Per informazioni dettagliate si può consultare il sito biennaleimmagine.ch

Self-Reflection
Omar Galliani, Lorenzo Puglisi,Tintoretto
Latvia (Lettonia),fino al 14 novembre
The Art Museum Riga Bourse,
sezione del Latvlan National Museum of Art specializzato nella
promozione dell'arte internazionale, presenta una riflessione
sull'autoritratto e lo fa invitando
due artisti italiani ossia Omar Galliani(Montecchio Emilia-RE, 1954)
e Lorenzo Puglisi (Biella, 1971). A
questo duetto si aggiunge l'affiancamento di un maestro del
passato,Jacopo Robusti, meglio
noto come il Tintoretto(Venezia,
1518-1594). Con questa "collettiva" i due fotografi continuano la loro collaborazione creativa
oltre i confini italiani con la mostra Self-Reflection, in programma
presso Art Museum RIGA BOURSE / Doma laukums 6, Riga, Latvia
(Lettonia). Orari: martedì, mercoledì, giovedì,sabato e domenica, 10-18; venerdì, 10-20. Catalogo pubblicato da Corsiero
Editore. Inmm.ly/en/mmrb/
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II PRAC presenta il nuovo
progetto espositivo Dreamers trilogy: llusions & Mirrors, Sarah, Roja dell'artista
iraniana Shirin Neshat, nota
peri progetti filmici e le serie
fotografiche con cui esplora
le rappresentazioni identitarie
del femminile e del maschile
nella cultura iraniana. Dreamers è un'opera video composta da tre cortometraggi dai quali
si racconta il mondo dei sogni delle donne iraniane, in netto
contrasto con la dura realtà della loro cultura.
Shirin Neshat. Dreamers. Chiesa Santa Maria ad Nives, Piazza S.
Maria, Ponzano Romano(RM). Orari: martedì-domenica, 11-13 e
16-19. Info e prenotazioni: info@pracartecontemporanea.it

