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Gli appuntamenti DA NON PERDERE
Mostre e festival per un'estate bellissima

MOSTREITALIA • MILANO

MUDEC - Via Tortona 56

Fino all'Il settembre 2022

DAVID LACHAPELLE - I Believe in Miracles

Un'occasione unica quella del Mudec di Milano per ammirare
le opere di uno delle star della fotografia mondiale moderna,
David LaChapelle. La mostra ospita ben novanta opere,
tra grandi formati, installazioni site-specific e inedi-
te produzioni che fanno parte di una nuova, visiona-
ria fase espressiva dell'artista americano.
Curato da Denis Curti, da Reiner Opoku e dallo studio di

LaChapelle, il percorso mette al centro uno sguardo criti-
co sull'animo umano, indagato nelle sue pieghe fatte di gioie,
dolori, solitudini, passioni, insicurezze e ideali. Partendo da
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opere che denunciano la vulnerabilità del pianeta e la fragilità
dell'uomo - insieme a un repertorio che guarda alla pop cul-
ture e allo star system del cinema, della musica e dell'arte -
la mostra si snoda attraverso immagini rivelatrici della
visione dell'artista verso un mondo nuovo, che cerca una
natura incontaminata e lussureggiante dove possono convive-
re spiritualità, amore e bellezza, e dove uomini e donne pos-
sono vivere finalmente liberati dall'alienazione e in connubio
con il contesto naturale.
Un viaggio personale nel mondo fantastico di

LaChapelle, intriso di memoria e sentimenti, che mischia
volutamente l'andamento non cronologico con le esperienze
di una vita professionale e privata.
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MOSTREITALIA • VENEZIA

Casa dei Tre Oci - Fondamenta delle Zitelle 43, Giudecca

Fino al 24 ottobre 2022

SABINE WEISS - La poesia dell'istante

A Venezia, c'è la più ampia retrospettiva
mai realizzata finora (la prima in Italia)
dedicata alla fotografa franco-svizzera
Sabine Weiss. Recentemente scompar-
sa, era tra le maggiori rappresentan-
ti della fotografia umanista france-
se, insieme a Robert Doisneau, Willy
Ronis, Edouard Boubat, Brassaï e
Izis. Unica fotografa donna del dopo-
guerra ad aver esercitato questa profes-
sione così a lungo e in tutti i campi del-
la fotografia - dai reportage ai ritratti di

artisti, dalla moda agli scatti di strada con
particolare attenzione ai volti dei bambi-
ni, fino ai numerosi viaggi per il mondo
- Weiss ha partecipato attivamente alla
costruzione di questo percorso esposi-
tivo, composto da oltre 200 fotogra-
fie scattate dal 1935 agli anni 2000,
aprendo i suoi archivi personali, conser-
vati a Parigi, per raccontare la sua stra-
ordinaria storia e presentare il suo lavoro
in maniera ampia e strutturata.

b www.treoci.org
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ALTRE MOSTRE

• TORINO

Fino al 4 settembre 2022
PAOLO PELLEGRIN

LA FRAGILE MERAVIGLIA
GALLERIE D'ITALIA,
Piazza S. Carlo 156

www.galleneditalia.it

Fino al 18 settembre 2022
WORLD PRESS PHOTO 22

GAM, Via Magenta 31

www.gamtorino.it

• GENOVA
Fino al 31 luglio 2022
GENOVA SESSANTA

PALAZZO DUCALE, Via Balbi 10

palazzorealegenova. benicu/turali. it

• BRESCIA
Fino al 24 luglio 2022

BRESCIA PHOTO FESTIVAL
SEDI VARIE

www. bresciaphotofestivaL. it

• BOLOGNA
Fino ai 28 agosto2022
THE MAST COLLECTION
MAST, Via Speranza 42

www.mast.org

• MILANO
Fino al 16 luglio 2022
HANS GEORG BERGER
29ARTS IN PROGRESS,

Via San Vittore 13
29artsinprogress.com

Dal 14/9 al 31/10 2022
PHOTOFESTIVAL
LUOGHI VARI

www.milanophotofestivat it

FESTIVALITALIA • RAGUSA

m- Ragusa Ibla

Dal 21 luglio al 28 agosto 2022

RAGUSA FOTO FESTIVAI, 2022
Armonia
Ritorna in Sicilia, nello splen-
dido borgo barocco di Ragusa
Ibla, il Ragusa Foto Festival,
manifestazione interna-
zionale dedicata ai lin-
guaggi della fotografia
contemporanea e alla
valorizzazione di giovani
talenti provenienti da tutto
il mondo. La decima edizio-
ne (prodotta da Associazione
Antiruggine, sotto la guida
della fondatrice e direttri-
ce Stefania Paxhia, insieme
al direttore artistico Steve

Bisson) mette in campo tan-
te iniziative che, attraverso la
fotografia e la sua immedia-
tezza, possono aiutare a riflet-
tere sulle possibilità di conci-
liazione con le molteplici sfi-
de del contemporaneo, favo-
rendo occasioni di dialogo,
conoscenza, approfondimen-
to e condivisione.
Prosegue il percorso inizia-

to nel 2021 in tema di deside-
rio e speranza, e si interroga
sul concetto di "armonia"
che oggi torna alla ribalta

BOOKSHOP

MAURIZIO GALIMBERT1
L'illusione di una storia
senza futuro

Maurizio Galimberti prosegue la sua
riflessione sul senso della storia e del
tempo — iniziata con il volume Uno sguar-
do nel labirinto della storia. Pagina dopo
pagina, con la sua destrutturazione del-
le foto originali e la ricostruzione dell'im-
magine stessa in altra forma, il fotogra-
fo ci restituisce alcuni degli eventi
più salienti della seconda metà del
Novecento: il processo contro il gerar-
ca nazista Adolf Eichmann, il terremoto
in Irpinia, il disastro ambientale causato
dalla fuoriuscita di petrolio dalla petrolie-
ra Exxon Valdez, l'eccidio di Srebrenica,

Da un'idea di: Paolo
Ludovici. con testo di
Gianni Canova
Editore Skira
Formato 30x38
Pagine 76
Prezzo: 35 €

www.skira.net

la morte del piccolo Alan Kurdi che
Galimberti ha deciso di riprendere in
quella che ha definito una "carezza".
A offrire speranza — quasi una pau-

sa da questi eventi drammatici — tre
immagini: Madre Teresa di Calcutta che
abbraccia un bambino e, con lui, l'uma-
nità intera, un ritratto di papa Giovanni
Paolo II e l'incontro tra Nelson Mandela
e Muhammad Ali. >

per il bisogno urgente di
un approccio incentrato
sulla collaborazione e sul-
la complementarità. E non
significa necessariamente
assenza di contrasti o di con-
flitti ma mantenere la mente
aperta al bene comune.
Tra le mostre da non per-

dere, Artic Zero di Paolo
Verzone presso Palazzo
La Rocca, e The Ancient
Regime di Tim Carpenter,
a Palazzo Cosentini. In
quest'ultima location trove-
remo anche Double Portrait
di Cemre Yesil, Romanzo
Meticcio di Davide Degano,
In The Middle di Alfredo
Corrao, The Dav The Birds
Stopped Singing di Rick van
der Klooster e la colletti-
va Armonia. Una reciproca
comprensione.
Durante le giornate inau-

gurali, da giovedì 21 a dome-
nica 24 luglio, sono in pro-
gramma diverse iniziati-
ve: seminari, talk, intratte-
nimento, workshop, letture
portfolio e il Premio Miglior
Portfolio dell'anno, aperitivi
con gli artisti, visite guidate
alle mostre.

:• www.ragusafotofestival.com

,••rea~letis`. .. ~ •. ~ .
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VI invitiamo a rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti dei programmi tramite il nostro portale, wwmilfotografo.it, e i siti ufficiali degli eventi
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MOSTREITALIA BOLOGNA

Palazzo Albergati

Via Saragozza 28

Fino al 4 settembre 2022

PHOTOS!
I capolavori
della collezione
Julián Castilla

Le opere più emblema-
tiche dei grandi mae-
stri internazionali appar-
tenenti alla collezione
Julián Castilla, conside-
rata tra le più prestigio-
se al mondo, esposte per
la prima volta in Italia:
da Man Ray a Henri
Cartier-Bresson, da
Robert Capa a Robert
Doisneau, andremo alla
riscoperta anche di nomi
importanti della fotogra-
fia spagnola, quali Carlos
Saura, Ramón Mesats e
Cristina García.

www.palazaoalbergati.com

Il volume PHOTOS!
raccoglie le immagini
più iconiche della colle-
zione, divise in nove
sezioni tematiche, dall'a-
vanguardia alle sfide
dell'era digitale.

A cura di: Cristina Carrillo
de Albornoz Editore: Skira
Formato: 24x31 Pagine 182
Prezzo: 38 €
~r www.skira.net.
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FESTIVALITALIA CORTONA (AR) 

dr Centro storico, Fortezza del Girifalco e altri luoghi

Dal 14 luglio ai 2 ottobre 2022

CORTONA ON THE MOVE
Me, Myself and EYE

Dal titolo (rivisitato) di un celebre brano del
1937 di Billie Holiday nasce il tema dell'ultima
edizione del Festival Cortona On The Move:
Me, Myself and Eye. Da quest'anno, una delle
realtà più interessanti della fotografia interna-
zionale, si presenta in veste rinnovata, a parti-
re dai suoi direttori: Veronica Nicolardi e
Paolo Woods, che raccolgono il testimone
lasciato rispettivamente da Antonio Carloni e
Arianna Rinaldo.

cl Lnss F<x,LiA, CALLA SME Cnwsunn B8JÓk1

«La suggestione è nata ascoltando
una canzone, divenuta oggetto di
tantissime reinterpretazioni», ha
detto Woods a Benedetta Donato de
Il Fotografo. «Un po' come accade
per la fotografia, dove le stesse tema-
tiche diventano ciclicamente, ogget-
to di numerose indagini da parte di
diversi autori. Al centro c'è sem-
pre l'occhio di chi guarda, inte-
so sia come lo sguardo di chi rea-
lizza la fotografia sia come quel-
lo di chi ne fruisce. Questo ci con-
sente un'interrogazione sull'io e sul-
lo sguardo e sulla prospettiva.
Autorialità, punto di vista e legittimità».
Oltre alla mostra collettiva che porta il

titolo di questa edizione e in cui saranno
esposti i lavori di nove autori, a Cortona
troveremo altri progetti che hanno visto
la loro gestazione e realizzazione grazie
alla manifestazione stessa. È il caso di
Constant Bloom di Lucas Foglia, un'opera tut-
tora in progress (nata da una recente ricerca
scientifica sulla farfalla Painted Lady) che rap-
presenta in maniera delicata e suggestiva i
cambiamenti irreversibili che stanno investen-
do il nostro ambiente.

La mostra Transformations di Walter
Niedermayr approfondirà invece il tema del
paesaggio e dei cambiamenti dello spazio, in
un'indagine dei luoghi, non solo intesi dal pun-
to di vista geografico, ma anche sociale.
Rimanendo in tema di visioni inedite, sarà
esposta per la prima volta in Italia una selezio-
ne tratta da Déjà View, la pubblicazione nata
dalla collaborazione tra The Anonymous
Project e Martin Parr.
Protagonisti di un altro confronto, saranno

gli autori coinvolti nella mostra I Do (Sì, lo
voglio), tra cui citiamo Thomas Sauvin,
Lindsay Ladd e Valerie Baeriswyl, sulla
fotografia di matrimonio nel mondo che rap-
presenta un documento antropologico fon-
damentale per entrare nella cultura di una
società. E ancora l'artista Jacob Holdt con
una selezione tratta da American Pictures
(American Pictures Foundation, 1985), che
ci farà comprendere quanto questo lavoro sia
stato di ispirazione per molti autori
contemporanei.

(,,'1VAIERIE Bh.RIS`M, IiAI?7, PARA MGSiRRYF.S I Do

Un'altra novità di quest'anno, riguarda
COTM Award, che i direttori definiscono
inclusivo, perché aperto a tutti i fotografi, sen-
za limitazioni anagrafiche, geografiche o rispet-
to al tema. H premio del valore di 5.000 € con-
sentirà di realizzare il progetto che verrà espo-
sto nell'edizione successiva del festival. Un
altro riconoscimento che sarà accolto da
Cortona è il Premio Ponchielli, quest'anno
con ben due mostre sui lavori di Nicolò
Filippo Rosso e Gabriele Galimberti, vin-
citori delle due scorse edizioni.

www.cortonaonthemove.com
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FESTIVALITALIA SPILIMBERGO (PD)

+' Luoghi vari

Fino a gennaio 2023

FRIULI VENEZIA GIULIA FOTOGRAFIA 2022
Pezzi unici

Il CRAF (Centro Ricerca Archiviazione Fotografia) di Spilimbergo organiz-

za FVG Fotografia, festival che festeggia l'importante traguardo della tren-
taseiesima edizione. La scelta per il claim di quest'anno è ricaduta su
Pezzi Unici, slogan che ha l'intento di portare all'attenzione del pub-
blico il valore dell'unicità delle immagini. Tra gli autori scelti dunque
troviamo i nomi di Maurizio Galimberti, Dando De Marco, Joel Sartore e Ugur
Gallen, rispettivamente vincitori dei premi FVG Fotografia - categoria nazio-
nale, FVG Fotografia - categoria regionale, Premio Young e l'International
Award of Photography.
Le fotografie di Maurizio Galimberti saranno ospitate presso la

Galleria Harry Bertoia di Pordenone dal 26 agosto fino al 16 otto-
bre. Qui l'autore metterà in mostra una selezione delle sue celebri Polaroid,
stampe uniche e non riproducibili, utilizzate da Galimberti come piccoli pez-
zi di un puzzle che vanno a comporre un'unica immagine reinterpretando
fotografie iconiche della storia e dello sport.

Dando De Marco invece parte-
ciperà alla rassegna con la mostra
Un Tempo in Cina, presso la
Chiesa di San Lorenzo di San Vito
al Tagliamento, fino al prossimo
4 settembre. L'esposizione è un sal-
to nel tempo alla Cina del 1992. Le
immagini sono il risultato di un lungo
viaggio che l'autore ha fatto nella
Repubblica Popolare Cinese trent'an-
ni fa - un ampio studio sociale e

antropologico che denunciava le condizioni di un popolo immerso in una vita
povera ma dignitosa.
A Ugur Gallen invece è dedicata la mostra Parallel Universes of War

and Peace presso il Palazzo Tadea di Spilimbergo, dal primo luglio al
4 settembre. Qui sarà pos-
sibile scoprire i suoi straor-
dinari fotomontaggi, ormai
riconosciuti a livello globale.
Per creare i suoi collage,
Gallen si appropria di imma-
gini che trova nel web e che
poi ricompone mixandole
tra loro con lo scopo di met-
tere a confronto mondi e
situazioni sociali agli antipo-
di tra loro: ricchezza e
povertà, guerra e pace,
benessere e sofferenza, con
un focus in particolare
sull'infanzia.
Joel Sartore parteci-

perà al festival con
Photo Ark, dal 29 ottobre fino all'8 gennaio 2023. L'autore americano
presenterà un lavoro sull'estinzione delle specie animali, cercando di stimo-
lare una partecipazione attiva delle persone alla preservazione della biodi-
versità del pianeta. +www.era£fvg.it

~~, Drwao o[ MaRC.0, INfXIMRI IN vuroin N;l Gar+sU
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BOOKSHOP

FOTOGRAFIA
Due secoli di storia e immagini

DI: Walter
Guadagnini

Editore: Edizioni
Gallerie d'Italia

Skira

Formato: 24x30
Pagine: 352
Prezzo: 65 €
•I+ www.sMca.net

Nelle 352 pagi-
ne di questo

corposo volume, il direttore di CAMERA
Torino Walter Guadagnini ci guida in un
formidabile viaggio lungo due secoli, dal-
le origini della fotografia ai giorni nostri.
"Un viaggio non lineare e impossibile da
conoscere e restituire nella sua interezza",
confessa il professore di Storia della foto-
grafia all'Accademia di Belle Arti di
Bologna, "che però si può raccontare, con-
sci della parzialità di ogni storia, di ogni
narrazione e che vale ancora la pena di rac-
contare perché attraverso di esso si posso-
no forse capire alcune dinamiche e alcuni
sviluppi della società e della cultura degli
ultimi due secoli".
Un racconto per parole e, natural-

mente, per immagini (tante e ben stam-
pate), parte delle quali - le più "iconiche"
- sono suddivise in tre album (2021-1970,
1970-1920, 1920-1826) posti, cronologica-
mente a ritroso nel tempo, all'inizio, al cen-
tro e a conclusione del percorso storico.
Un viaggio che vale la pena di intrapren-

dere: conoscere le origini e i segreti della
nostra passione sarà gratificante e ci farà
crescere come fotografi! >
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