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This is not a Festival è il claim di questa quattordicesima edizione di FotoLeggendo.
Ancora una provocazione o se preferite una
riflessione sulla proliferazione di festival di fotografia, dove spesso non sono i programmi e i
contenuti a dettare le linee.
FotoLeggendo non è un festival, perché ambisce ad essere qualcosa di diverso, una festa, un
appuntamento per incontrarsi e discutere, ma
anche per stare bene insieme alla fotografia.
Così, dopo l’esperienza istituzionale del MACRO della passata edizione, torniamo tra le nostre mura e nelle nostre strade, quelle che raccontano veramente chi siamo.
Da diversi anni abbiamo intrapreso un percorso espositivo di indagine e riflessione sui nuovi linguaggi visivi. Lo abbiamo fatto incontrando street artist, mettendo in relazione musica e
fotografia, allestendo mostre che nascevano come progetti sui social o che derivavano da una
manipolazione anche estrema della fotografia.
Abbiamo invaso strade, ponti, discoteche e
anche in questa edizione proseguiamo il nostro

edizione xiv

di Emilio D’Itri
percorso allargando la rete a nuovi spazi, come
il coworking Cowall e la Fondazione Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.
Questo per interagire con pubblici nuovi, per
non estraniarci da quello che ci circonda, perché
FotoLeggendo vuole aprirsi a luoghi dove le persone lavorano e gravitano e portare la fotografia
oltre la cerchia degli addetti ai lavori.
In questa edizione la mia selezione si è incentrata su lavori di fotografia sociale, ma non solo,
realizzati in modo diverso o più semplicemente attraverso nuovi linguaggi, tramite sovrapposizioni di immagini, o usando still life, paesaggi
e ritratti, accostandosi alla graphic novel, come
dimostrano le mostre di Stefano De Luigi e Michela Battaglia, di Matthieu Gafsou, di Mathieu
Asselin, di Carlos Spottorno e Guillermo Abril.
La stessa varietà di linguaggi si ritrova nelle
mostre che affrontano la questione della memo-
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ria personale o collettiva, come i lavori di Igor
Posner, di Mayumi Suzuki e di Weronica Ge˛sicka,
mentre nel rispetto della tradizione della grande fotografia FotoLeggendo porterà la personale
dell’artista di origini ungheresi Sylvia Plachy nei
bellissimi spazi del Museo in Trastevere.
Sono tanti gli autori, gli spazi, le mostre premiate e gli eventi che compongono FotoLeggendo 2018. Non potendoli citare tutti, vorrei però
concludere con un ringraziamento.
Grazie a tutti gli artisti, ai curatori e a tutti i
professionisti che da sempre collaborano con
noi perché considerano FotoLeggendo un vero
appuntamento indipendente. Perché è sempre
bene ribadirlo, FotoLeggendo è completamente
autofinanziato da Officine Fotografiche Roma,
che fa della sua indipendenza la sua forza e cerca
di costruire il suo programma per suscitare curiosità verso quello che succede nel mondo della fotografia.
Noi siamo pronti.
Che inizi la festa e buon FotoLeggendo a tutti!
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BABEL
di Michela Battaglia e Stefano De Luigi
mostra curata da CHIARA OGGIONI TIEPOLO

1

Quasi nessuno ricorda i nomi degli attentatori
del Bataclan. Ma la nazionalità sì. Sono i protagonisti di una cesura netta, fondamentale, fra
quello che fu e quello che è. Sono le persone che
ci hanno portato a coniare lo slogan terroristi
in casa nostra. Non venuti da fuori, non stranieri, non estranei.
Sbagliato. Loro sono estranei, perché da tali
sono trattati, anche se nati e cresciuti in una
di quelle capitali illuminate che hanno fatto
dell’integrazione il loro vanto.
Sarebbe errato, per quanto facile, attribuire
tutta la colpa a un soggetto solo. Sarebbe ancora una volta distogliere lo sguardo e utilizzare
uno stratagemma che autoassolve.
Questa storia comincia a Parigi, alla vigilia
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del giorno che ha mutato le regole del perdono
rivolto a sé stessi. Perché si poteva prevedere
sarebbe arrivato.
Giovani europei che si sono “radicalizzati”.
Nella speranza di un futuro migliore, qui o in
un’altra dimensione, per sé stessi e i propri cari.
Giudizi preconfezionati scorrono sui mezzi di informazione e alimentano il concetto di
un altro da sé con cui non si può, non si deve
scendere a compromessi. Perché ci distruggerà.
Anche se he la faccia di ragazzo, il desiderio
di sentirsi protagonista, il nervosismo tipico di
un’età, la rabbia e la frustrazione di vedersi preclusa la realtà che lo circonda.
Poco conta che la propaganda Daesh, guarda caso, abbia fatto propri i concetti del nostro

marketing. Qualcosa di simile a quegli stessi
manifesti pubblicitari che campeggiano nelle
metropolitane.
Michela Battaglia e Stefano De Luigi ci costringono a questa analisi, regalando delle immagini gradevoli all’impatto che deflagrano
a uno sguardo più attento. Mimmo Rotella
strizza l’occhio ai videogiochi. La leggiadria
dell’estetica alza il velo su un pensiero denso,
che resta appiccicato addosso anche se non
lo si vuole, in una sequenza di piani di lettura
che costringe alla riflessione. Due generazioni
distinte, diverse abitudini di linguaggio, contaminazioni distanti fra loro. Ma una profondità
quasi simbiotica.
Chiara Oggioni Tiepolo
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MONSANTO : THE BOOK

2

di Mathieu Asselin
mostra curata da SERGIO VALENZUELA ESCOBEDO
Dozzine di siti Superfund della Monsanto®
(ampi siti contaminati ad alta criticità, secondo l’agenzia statunitense Environmental Protection) negli Stati Uniti stanno colpendo centinaia di comunità e il loro territorio con terribili
conseguenze sanitarie ed ecologiche. Monsanto® ha forti legami con il governo degli Stati
Uniti e in particolare con la FDA (United States
Food and Drugs Administration). L’azienda
mantiene rapporti ravvicinati con numerose

altre potenze economiche e politiche in tutto
il mondo, si impegna in campagne di disinformazione e nell’osteggiare istituzioni e singoli
individui, come scienziati, agricoltori e attivisti
che osano rivelare i suoi crimini. Monsanto®
sta aprendo la strada a nuove tecnologie e nuovi prodotti, mentre scienziati, istituzioni ambientaliste e organizzazioni per i diritti umani
stanno lanciando allarmi su temi come salute
pubblica, sicurezza alimentare e sostenibilità

ONLY GOD CAN JUDGE ME
di Matthieu Gafsou
still life ha immortalato il loro ambiente di vita contraddittorio. Primi
piani grevi di scatole di farmaci, utensili e stanze asettiche utilizzate per
drogarsi, telecamere di sorveglianza, ecc. forniscono un’impressione diretta della lotta quotidiana dei tossicodipendenti per la sopravvivenza.
Al contrario, le poetiche fotografie dei luoghi notturni della scena di
Gafsou consentono al pubblico di intuire gli aspetti desiderabili dell’essere fatti, alterati.
Sviluppando un linguaggio visivo ricco e variegato che mescola diversi livelli di rappresentazione e interpretazione, Matthieu Gafsou riesce a
creare una genuina esperienza di senso.

Ispirato dagli scritti di Antonin Artaud e William T. Vollman, Matthieu
Gafsou cerca di «trovare la poesia nella tristezza del mondo». Ha scelto
come soggetto l’ambiente della droga di Losanna, «una tragica forma
di esotismo della porta accanto», riuscendo a creare un’opera originale
su un tema altrimenti banalizzato.
Matthieu Gafsou si è immerso nella scena della droga di Losanna
per più di un anno. Usando vari approcci formali, ha documentato in
modo prosaico e allo stesso tempo enfatico la vita dei tossicodipendenti.
I suoi dignitosi ritratti di tossicodipendenti di lunga data con le loro
facce taglienti danno volto a un problema sociale. Attraverso l’uso dello
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Mostra prodotta da Spazio Labo’ con il sostegno del Comune di Bologna.
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ecologica, temi da cui dipende il nostro futuro su questo pianeta. Questo è particolarmente inquietante dal momento che Monsanto®
sta iniziando una nuova fase di non curanza
nei confronti del nostro pianeta, attraverso la
creazione e la commercializzazione di OGM.
Guardando il passato e il presente dell’azienda, questo progetto mira a immaginare a cosa
assomiglierà il futuro sviluppo di Monsanto®.
Mathieu Asselin

4

PAST PERFECT CONTINUOUS
di Igor Posner
mostra curata da LINA PALLOTTA
Nel 2006 Igor Posner è tornato a San Pietroburgo, la città dove è nato,
per la prima volta dopo 14 anni. Di fronte alla risonanza mutevole del
luogo e della memoria, le immagini che ne risultano sono profondamente
impressionistiche, afferrate attraverso distanze di tempo.
Una città in parte vista e in parte raccolta, una versione sovrapposta
imperfettamente all’altra, in una mappatura dove passato e presente si intersecano - una città fittizia, quindi, in un certo senso evocata dal desiderio
di trovare qualche incarnato perduto di ciò che una volta era familiare, un

desiderio che, in definitiva, non si realizzerà mai. Posner cerca di carpire la
misura di quello che significa fare a patti col passato in termini fotografici.
C’è una collisione di esperienze e tempi diversi. Il suo incontro attuale
con la città è inevitabilmente modellato da ciò che lui conosceva: è una
storia di ritorno e di aspettative; l’oscura incertezza di queste immagini, il
loro evocativo senso di dislocazione, ne è una testimonianza, questi luoghi
parlano non solo di ciò che sono adesso, ma anche di ciò che potrebbero
essere stati.

Pagina sinistra: Woman with Apples, St. Petersburg 2006; pagina destra, in alto: Marching Soldiers, St. Petersburg 2008;
in basso: Woman in St. Petersburg Apartment, 2009
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FRANCE 98
di Cédric Calandraud
PRIX ECHANGE BOUTOGRAPHIES - FOTOLEGGENDO 2018
Questi sono i ricordi che erano nella mia mente e che sono completamente assenti nelle immagini.
Per riscoprire la parte dimenticata della storia della mia famiglia,
ho deciso di recuperarla.
Non abbiamo conservato i negativi, così ho lavorato direttamente
sulle stampe, a volte già danneggiate. Graffiando gli occhi, isolando
corpi e dettagli, o avvolgendoli nel buio, cerco di dar nuova vita a
queste immagini, estrapolandole dalla loro realtà, con la speranza di
far affiorare questi momenti perduti tra le fotografie.
Il titolo di questa serie si riferisce a una data simbolica, l’estate del
‘98, che ha segnato la mia infanzia. Avevo a malapena dieci anni e
ancora ricordo quell’estate come quella delle prime esperienze: l’esperienza della felicità, dell’amore e della morte.

Ho scattato queste foto quando ero un adolescente, tra i 10 e i 17
anni, nel paese di Yvrac, nel sud-ovest della Francia, dove sono cresciuto. All’epoca, scattavo tante foto con una macchina fotografica usa e getta durante le numerose riunioni di famiglia dove c’era
sempre qualcosa da festeggiare: un battesimo, un compleanno, un
matrimonio...
Quei momenti di festa erano ovviamente solo un aspetto della nostra vita, una fuga dopo la settimana di lavoro. Non abbiamo mai
fotografato i momenti più difficili. Questo è quello che mi ha colpito
quando ho riscoperto queste immagini accumulate in un angolo della mia vecchia stanza. In queste foto diverse persone erano malate o
tossicodipendenti, tra loro mio padre, che morì in quel periodo. Altre
hanno perso la casa, la famiglia o il lavoro.

DEAD SEA
di Carlo Lombardi
PREMIO FOTOLEGGENDO 2017
mostra curata da ELIANA BAMBINO

La tartaruga Caretta caretta è diffusa nei mari
e negli oceani di tutto il mondo e sceglie di nidificare nelle regioni temperate e subtropicali.
È la specie di tartaruga marina più abbondante del Mediterraneo, le cui più importanti aree
di riproduzione sono in Grecia, Turchia, Libia
e Cipro. Dal 2015 è stata inserita nella lista
rossa dell’IUCN (International Union for the
Conservation of Nature) ed è stata classificata
come vulnerabile: si stima infatti che la popolazione mondiale sia in diminuzione.
Questi animali sono sensibili a molte delle
attività umane: l’antropizzazione delle coste,
la cementificazione, il disorientamento causato dalla luce artificiale nei siti di riproduzione,
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l’inquinamento, i patogeni, il riscaldamento
globale (l’aumento della temperatura della
sabbia all’interno dei nidi influenza il sesso
dei nascituri), il turismo e la pesca accidentale
costituiscono le principali minacce per questa
specie.
La subpopolazione del Mediterraneo si sviluppa maggiormente lungo le coste del bacino
orientale, con pochi nidi registrati nel bacino occidentale. Le zone più frequentate sono
la piattaforma continentale tunisina, il Mar
Adriatico, lo Ionio, l’area tra le isole Baleari
e il Mare di Alboran, la piattaforma continentale egiziana e la costa turca. Ogni anno si
contano circa 150 mila catture (le tartarughe
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marine sono vittime del bycatch, la pesca accidentale con ami e reti, in particolare palangrese derivante, strascico, palangrese di fondo e
reti fisse) e 40 mila morti dovute, appunto, alla
pesca ma anche alla collisione con le barche e
all’ingestione di pezzi di plastica.
Ma se l’uomo in questa storia ha il ruolo di
carnefice, possiede anche tutti gli strumenti per
porre fine a questo massacro: esiste una rete di
professionisti (medici veterinari, biologi, biologi marini) che si adoperano gratuitamente nelle molteplici attività di ricerca, raccolta dati,
divulgazione e sensibilizzazione. Ogni anno
grazie al loro intervento vengono salvati e rilasciati in mare centinaia di esemplari.

7

PROIEZIONE SPECIALE PER L’INAUGURAZIONE DI FOTOLEGGENDO: 8-9-10 GIUGNO

THE BUZZ PROJECT
Alessandro Cosmelli | Gaia Light
The Buzz Project rappresenta un ritratto simbolico della metropoli contemporanea globale e
dei suoi abitanti, visti e ripresi fotograficamente
attraverso la cornice mobile del finestrino degli
autobus del servizio pubblico.
Il progetto è strutturato in diverse serie di
reportage monografici – ognuno dedicato a
una metropoli internazionale – il cui obiettivo
dichiarato è quello di tracciare una complessa
metafora della vita urbana contemporanea, e
di evocare, per il suo tramite, questioni cruciali
per il destino delle future generazioni, come la
crescente urbanizzazione, le disparità sociali e
le condizioni ambientali nei contesti urbani e
metropolitani.
Inaugurato nel 2010 a Brooklyn, NY, ad oggi
The Buzz Project si compone di 8 serie mono-

LA CREPA

grafiche - Brooklyn Buzz, Milano Buzz, Sampa
Buzz, Havana Buzz, Mumbai Buzz, Istanbul
Buzz, Mexico City Buzz e Paris Buzz (queste
ultime due serie sono inedite e vengono presentate in esclusiva a FotoLeggendo 2018) rispettivamente realizzate a Brooklyn, New York,
Milano, São Paulo, Havana, Mumbai, Istanbul,
Mexico City e Parigi.
La scelta dell’autobus rappresenta una dichiarazione d’intenti. Potente simbolo democratico
in sé (bus è l’abbreviazione del dativo plurale
latino omnibus, per tutti) e presenza insostituibile quanto ubiquitaria del panorama urbano
globale, l’autobus e le sue rotte sono ovunque
dei rilevatori dei livelli di (in-)equità sociale di
una città e della (in-)sostenibilità del suo modello di espansione.

8

un progetto di Carlos Spottorno e Guillermo Abril
mostra curata da LAURA CARNEMOLLA
Nel 2013, a seguito del primo tragico naufragio di un’imbarcazione
libica sulle coste di Lampedusa, El País Semanal affida al giornalista
Guillermo Abril e al fotografo Carlos Spottorno il compito di raccontare ciò che sta succedendo alle porte d’Europa.
Dal Marocco alla Finlandia, passando per Sicilia, Grecia, Serbia,
Croazia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Ucraina, Polonia e Paesi Baltici,
Abril e Spottorno hanno documentato la grande crisi umanitaria legata
ai flussi migratori che premono ai confini d’Europa, scontrandosi con
la profonda crisi d’identità dell’Europa stessa, le sue debolezze, la sua
incapacità nel dare una risposta a queste tensioni, le sue crepe che ad
una ad una svelano una struttura fragile, diffidente e soprattutto impreparata.
Il loro viaggio ha prodotto 25.000 fotografie, 15 quaderni di appunti,
un World Press Photo vinto e La Crepa, un libro che ha qualcosa del

romanzo fotografico, ma nulla di quello che racconta è romanzato: è
tutto vero. (Le Monde)
Abbandonando la struttura classica del libro fotografico, Spottorno
ha adattato le proprie immagini al linguaggio narrativo della graphic
novel, sottraendo loro quella forza emotiva che colpisce lo spettatore, senza fornire però altri contenuti. Alla stessa maniera, il giornalista
Abril ha sintetizzato le proprie analisi in vignette brevi, offrendo una
spiegazione dei fenomeni storici e delle connessioni tra di essi il più
possibile semplice ma mai semplicistica.
Così esposti, i fatti che abbiamo visto su tutti i giornali e tv sembrano
riferirsi a una storia diversa, di finzione, facile da leggere e che cattura
efficacemente il lettore, attraverso un riadattamento grafico che supera il nostro essere ormai, purtroppo, abituati alle immagini tragiche di
sbarchi e file di profughi.

Vincitore del Premio Atomium nella categoria Reportage a fumetti al Brussels Comic Strip Festival 2017. Menzione speciale dell’Aperture Photobook Award 2017.
Selezione del Kassel Photobook Festival 2018.
Foto: Carlos Spottorno – Testi: Guillermo Abril
Mostra prodotta con il sostegno dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna a Roma.

Sponsor tecnico: Mandrione 8 Studio - Claudio Palmisano
In senso orario, da sinistra a destra: foto da Brooklin Buzz, Havana Buzz, Sampa Buzz
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Il Buzz Project si rivela così un ambizioso tentativo di documentare l’attualità dell’ecosistema
delle città contemporanee e dei loro abitanti: gli
urbani e gli inurbati, mentre vivono, prosperano o semplicemente sopravvivono all’interno
di un habitat urbano globale e globalizzato, al
tempo di una urbanizzazione storicamente senza precedenti, che si accresce quotidianamente
su scala planetaria.
The Buzz Project è un’opera in fieri, che nutre
l’ambizione di costruire una narrazione visiva
dotata di molteplici implicazioni: intende porsi,
allo stesso tempo, come una visione soggettiva e
un documento a carattere universale, elaborato
per sollevare domande forse prive di risposta e
incoraggiare una profonda riflessione sul presente e il futuro prossimo dell’umanità.
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OYSTER
di Marco Marzocchi
FINALISTA PREMIO G.TABO’ 2018
Realizzato nel corso di 10 anni, Oyster è un diario visivo compilato da
Marzocchi come modo per scoprire degli indizi nel comprendere i suoi
genitori assenti.
Le sue immagini, a volte al limite della violenza e della frustrazione,
esprimono la sua ricerca di un “colpevole”, di una causa per un ambiente infantile disfunzionale.
Usando immagini di archivio e originali, l’artista saccheggia il passato
per costruire il proprio presente attraverso un processo di perdono e

liberazione, come ricerca per trovare l’amore e la guarigione.
“Questo lavoro rappresenta la mia esperienza nel recupero e nella
comprensione dei miei genitori, della loro vita e della loro relazione
con me. Non li ho mai conosciuti bene perché si sono separati quando
avevo 6 anni ed entrambi sono morti giovani. Droghe, dipendenze, carcere e ambiente disfunzionale, erano elementi costanti. Questo lavoro si
concentra sul trattare e sostituire tutti i dubbi e le paure che ho avuto.
Esorcizzare il dolore e la ricerca dell’amore.”

-196°: THE PIOONERS OF THE RESURRECTION

9

di Giuseppe Nucci
FINALISTA PREMIO G.TABO’ 2018
Persi fra le violente pagine della storiografia
del ventesimo secolo, i cosmisti russi possono
essere oggi riconosciuti come atipici pionieri
di un movimento complesso e diffuso quale
è il transumanesimo. Fëdorov, il filosofo russo che per primo intuì il bisogno dell’uomo
di una rivoluzione tecnologica che avrebbe
sovvertito la morte, suo nemico più grande, è
stato un vero e proprio precursore del modernismo. Nella filosofia della “causa comune” il
suo pensiero rivoluzionario si pone come fine
ultimo quello di elevare l’uomo a Dio, spingendolo a superare sfide inimmaginabili fra
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le quali la conquista di altri pianeti oltre alla
Terra, culla dell’umanità. Il movimento transumanista russo ha raccolto il testimone di
questa sfida dell’uomo al suo essere mortale.
La Kriorus, fondata nel lontano 2005, è la prima azienda di crioconservazione in Eurasia e
attualmente conta 54 pazienti provenienti da
Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia. Nei
pressi di Sergiev Posad, una piccola cittadina
situata a circa settanta chilometri a nordest
di Mosca, sorge lo storage in cui, per 36000
dollari, si può scegliere di conservare il proprio corpo ad una temperatura di -196 gra-

Controchiave – dall’8 al 28 giugno
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di. Immersi nell’azoto liquido, i pazienti della
Kriorus fluttuano sospesi come nel grembo
materno, in attesa che i progressi tecnologici
possano riportarli in vita. L’eterno conflitto fra
scienza e Dio, che da sempre risiede nel cuore
degli uomini e che Dostojevskj racchiude nel
suo ultimo capolavoro I fratelli Karamazov,
figlio della dottrina di Fëdorov, non smette di
esercitare il suo fascino nel cuore e nella mente
degli uomini.
“Io non mi ribello a Dio, solo non accetto
il suo mondo.”

MOSTRE DEGLI ISCRITTI DI OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA

NEL CORPO DELL'IMMAGINE

UN PONTE PER LA FOTOGRAFIA

a cura di SAMANTHA MARENZI e ANNALAURA TAMBURRINI

a cura di OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA.

13
11

TEMPORARY WALL
a cura degli allievi della SCUOLA BIENNALE DI FOTOGRAFIA

12

5X10
manufatto del corso
di FOTOGRAFIA PER RAGAZZI
a cura di SIMONA FILIPPINI
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THE RESTORATION WILL
di Mayumi Suzuki
mostra curata da LAURA DE MARCO
E se un giorno tutto quello che nella nostra
vita abbiamo sempre dato per garantito non
ci fosse più?
Una mattina apparentemente come le altre
esci di casa e non sai che quando tornerai
sarai una persona diversa, ineluttabilmente
cambiata nel corso di poche ore. La diversità
data dal fatto che adesso, al rientro, al puzzle
che compone la tua vita sono stati sottratti
dei pezzi che non si possono più recuperare.
L’11 marzo 2011 un enorme cambiamento
ha investito la vita di migliaia di giapponesi
e tra di essi anche quella dell’artista Mayumi
Suzuki. La sua città natale, Onagawa, viene
devastata dal terribile tsunami che si genera
in seguito ad uno dei più violenti terremoti
mai misurati in Giappone.
Lei si trova lontana.
Nessuna traccia dei genitori.
La casa natale, la famiglia, quell’intricato reticolo di oggetti che rendono tangibile
l’esistenza dei nostri ricordi e frenano il loro
sbiadirsi nella corsa del tempo, non esistono
più.
C’è un solo ritrovamento in questa vicenda
di lutto e tragedia: la macchina fotografica
del padre di Mayumi, fotografo professionista. Miracolosamente ancora funzionante,
l’apparecchio ottico diventa il tramite tra
Mayumi e l’universo familiare appena perso.
The Restoration Will diventa il tentativo di
preservare la storia della famiglia e i ricordi

15

personali dell’autrice: la ricostruzione di una
narrazione e una memoria familiari. Suzuki
vuole ridare vita a voci e volti scomparsi in
maniera inspiegabile e, partendo dalla necessità di confrontarsi con la perdita personale,
riesce a realizzare un lavoro che parla a un
pubblico più ampio, universale.
C’è un rimedio alla perdita?
The Restoration Will non ci dà una rispo-

sta certa, ma ci fornisce sicuramente una
chiave di lettura possibile. Un lavoro sulla
morte che si trasforma in un inno alla vita, a
chi è rimasto, trasformando la sua presenza
fisica in altro. Perché seguendo la luce di una
stella, o un bagliore tra le onde del mare di
notte, si può sempre trovare la strada verso
casa, ovunque essa sia.
Laura De Marco

Mostra prodotta da Spazio Labo’. Con il supporto del Comune di Bologna e con il patrocinio dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

TRACES

16

KASSEL DUMMY AWARD

di Weronika Gęsicka
mostra curata da DARIA SCOLAMACCHIA

Il Fotobookfestival di Kassel è un’organizzazione no profit che dal 2008 si occupa di libri fotografici. Il festival
espone ogni anno opere di artisti rinomati e promuove talenti affermati ed emergenti, editori, designer, tipografi,
curatori e venditori di libri all’interno di una piattaforma internazionale. È stato il primo festival nel suo genere
dedicato al libro fotografico e ha istituito due premi: il KASSEL DUMMY AWARD al migliore dummy dell’anno, premiato con la produzione completa del libro e il KASSEL PHOTOBOOK AWARD che raccoglie i migliori
libri fotografici realizzati l’anno precedente, nominati da una giuria internazionale di esperti del settore. I libri
presentati per entrambi i premi sono regolarmente esposti in mostre itineranti durante festival internazionali ed
eventi fotografici.
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Il progetto è nato a partire da foto vintage acquistate su una banca
immagini. Molte di esse provengono da archivi americani degli anni
’50 e ’60. Scene familiari, souvenirs dell’epoca, vita quotidiana. Tutto
resta sospeso tra realtà e finzione. È difficile stabilire quando le foto
catturano momenti di vita vera e quando invece sono messe in scena.
Non sappiamo nulla dei reali rapporti tra le persone ritratte, possiamo
solo supporre quanta verità ci sia attraverso i loro sguardi e i loro gesti.

Chi sono, o chi erano, questi individui? Sono attori che interpretano il
ruolo della famiglia felice o persone reali, le cui fotografie sono state
recuperate per una serie di eventi, e poi vendute su questa piattaforma
di immagini? Alcune figure sono tutte intere, altre cominciano a scomparire, ma lasciano sempre una traccia. Le immagini, modificate in vari
modi, sono inserite in nuovi contesti: la nostra capacità di ricordare
persone e situazioni viene alterata e gradualmente confusa.

Loft – dall’8 al 28 giugno
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COLLETTIVA DEGLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO ROBERTO ROSSELLINI
mostra coordinata da ALDO CIMAGLIA
L’Istituto Roberto Rossellini “Cine-tv”, storica scuola statale di cinema e fotografia, partecipa alla XIV edizione di FotoLeggendo.
Negli spazi della sede di Via Libetta gli studenti dei corsi di fotografia e audiovisivo
allestiranno dei set video e fotografici, analogici e digitali aperti alla partecipazione del
pubblico.
I visitatori potranno partecipare agli shooting, visitare i laboratori della scuola, o guardare le foto e le proiezioni dei video prodotte
dagli allievi della scuola, in particolare si segnalano le seguenti proiezioni e mostre:
Creepy Coffee di Marco Scuotto
Lo metto sul Tubo 5 micro corti realizzati interamente dalla 1 Audiovisivi 2017/18,
caricati su un canale YouTube e fruibili attraverso il Qrcode sul proprio smart phone.
Antonia di Massimo di Tosto
I Nostri Fratelli Arabi di Mauro Legumi
L’ombra di Saverio D’Adamo
Life in Dockyard di Tuhin Uddin Milon
Ordine e Caos di Massimiliano Bixio de
Nicola

DISPLACED
di Giovanni Pulice
in collaborazione con ZONA, mostra curata da GIULIA TORNARI
da un progetto di inclusione sociale di SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS con il sostegno dell’UNHCR
Displaced è il racconto di una speranza, quella che accompagna tanti
giovani che dopo viaggi estenuanti approdano in un Paese dove sperano
di prendere il volo per cominciare una nuova vita. Una speranza nutrita
e alimentata attraverso iniziative di alcune organizzazioni per aiutare i
migranti e rifugiati nell’integrazione.
Il lavoro di Giovanni Pulice realizzato in collaborazione con ZONA,
nasce all’interno di “First Aid Sport” un progetto di inclusione sociale portato avanti da Sport Senza Frontiere Onlus con il sostegno
dell’UNHCR e racconta del tempo dell’attesa per ottenere un eventuale
riconoscimento di “rifugiato”. Durante questo periodo che dura qualche anno, i richiedenti asilo vengono ospitati nei centri gestiti dalle Prefetture (CAS), nella cosiddetta prima accoglienza, oppure dai Comuni

che aderiscono al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) o nelle case famiglie. I traumi subìti, il senso di smarrimento
per aver dovuto lasciare il proprio Paese e le proprie famiglie, rendono queste persone particolarmente vulnerabili. Una fragilità acuita dai
lunghi tempi di attesa e di incertezza, vissuti in centri di medie e grandi
dimensioni, spesso isolati dalla città e dalla “vita normale” e privi di
opportunità di conoscenza del territorio e di socializzazione con la popolazione locale. Lo sport, si sa, è un potente strumento d’inclusione:
riduce l’isolamento, le basse aspettative sul futuro e le difficoltà relazionali, migliora eventuali difficoltà motorie e di coordinazione dovute
ad eventuali malattie psico-fisiche dovute alle esperienze traumatiche e
rafforza la fiducia in se stessi.

I beneficiari di “First Aid Sport” sono donne, uomini e bambini tra gli 8 e i 26 anni, che grazie a Sport Senza Frontiere praticano karate, calcio, basket, atletica/corsa,
duathlon, pallavolo, basket, judo, pugilato, badminton e nuoto, nelle città di Milano, Napoli e Roma.
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CASE PARCHEGGIO
di Andrea Petrosino
20

Le Case Parcheggio furono costruite nel 1980
nel quartiere Tamburi di Taranto, noto per la
sua vicinanza all’Ilva, il polo siderurgico più
grande d’Italia ed una tra le industrie più inquinanti d’Europa.
Nate per collocare gli sfollati della Città
Vecchia in seguito al terremoto in Irpinia, le

Case Parcheggio sarebbero dovute rimanere
in piedi per pochi mesi, in attesa di essere sostituite da alloggi a norma di legge.
Sono passati quasi quarant’anni, ma quelle
case costruite con grandi quantità di catrame
e amianto, senza un sistema fognario adeguato, sono ancora lì, a pochi passi dal cimitero

comunale e dal gigante siderurgico che si staglia prepotente sullo sfondo.
La polvere di minerale utilizzato per produrre acciaio, trasportata dal vento, viene
incessantemente respirata dagli abitanti del
posto. Si parla spesso a Taranto dei “Wind
days”, giorni in cui il vento che soffia da nord
spinge le polveri dell’Ilva verso la città. Durante questi giorni si è invitati, attraverso ordinanze comunali, a non uscire e ad aerare i
locali solo tra le 12 e le 18. Molte scuole della
zona restano chiuse e i bambini non possono
usufruire dei parchi gioco.
In pochissimi qui lavorano per l’Ilva. In
compenso tutti hanno respirato e continuano a respirarne ogni giorno i veleni. Per tanti
l’unica risposta all’indigenza, al rischio socio-sanitario e ambientale è la religione, la
fede in Dio. Per chi ci riesce, un modo di rendere dignitosa la vita all’interno dei piccoli
appartamenti è cercare di arredarli in maniera tale da nasconderne le pecche costruttive
e abitative.
La completa assenza delle istituzioni statali
e locali e lo stato di abbandono in cui versa
il comprensorio hanno fatto sì che il fenomeno della criminalità in questa zona prendesse
sempre più piede. A Taranto chi parla delle
Case Parcheggio le descrive come un quartiere-ghetto, e molti tarantini non ne conoscono
nemmeno l’esistenza.
Qui ho conosciuto persone che si sono trovate ad affrontare una vita che aveva poco
o niente da offrire, se non il rischio di intraprendere la via dell’illegalità. Qui ho scoperto e vissuto umanità. Ed è questa umanità che
ho voluto e che continuerò a raccontare.
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LOST FAMILY PORTRAITS
GENERAZIONE WI-FI

di Dario Mitidieri
Mostra curata da ISFCI - ISTITUTO SUPERIORE DI FOTOGRAFIA E COMUNICAZIONE INTEGRATA

di Giulia Razzauti
Generazione Wi-Fi perché tutto oggi scorre veloce, siamo sommersi da notizie, immagini, parole.
Un minuto sembra essere un tempo lunghissimo talvolta invece un’eternità. Attualmente ci sono
diverse realtà che vengono vestite di nuovo, disagi generazionali o di un paese confuso dove tutti
parlano ma pochi comunicano qualcosa. Un paese in cerca di parole in cui riconoscersi (cit.), fatta
di parolieri dall’aspetto bizzarro oppure accattivante, come la ragazza charmante che gioca con
un ciuffo di capelli.
Se utilizzi la rete in modo consapevole riesci a trovare qualunque cosa tu voglia, e talvolta il messaggio arriva forte e chiaro per dare luce a posti dimenticati come alcune province.
Un minuto per scattare un ritratto e bloccare così la scena musicale più attiva in questo momento.
Artisti come Cosmo, Calcutta, Niccolò Contessa, Joan Thiele, Carl Brave e Franco126, Ghali,
Giorgio Poi. Considerati i nuovi parolieri, quelli che danno una nuova veste a sentimenti e pensieri
noti; quelli che raccontano in modo leggero ma prepotente.
Così nasce la mostra della fotografa romana Giulia Razzauti, allestita all’interno di un’ex discoteca rivisitata e diventata ora spazio di condivisione creativa.
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Il conflitto siriano va avanti da 7 anni, un periodo più lungo della
seconda guerra mondiale.
Più di 470mila persone sono morte e più di 5 milioni sono fuggite
nei paesi confinanti, dove vivono in condizioni disastrose. È la più
grande emergenza umanitaria della nostra epoca.
Lost Family Portraits si propone di raccontare le storie di famiglie
che hanno perso membri nella guerra siriana e che hanno cercato rifugio nei campi profughi nella confinante Valle della Bekaa, in Libano,
dove si stima che vivano circa un milione e mezzo di rifugiati.
Il concetto originale del progetto è stato sviluppato da Dario Mitidieri con l’agenzia pubblicitaria inglese M&C Saatchi per una campagna di raccolta fondi e di comunicazione a favore di CAFOD, l’ala
britannica della Caritas Internationalis. La sfida era di produrre una
campagna che risuonasse a livello globale e che desse visibilità ai profughi siriani dimenticati in Libano, in un momento in cui la stampa

internazionale e le piattaforme social erano sature di storie di rifugiati.
Con l’aiuto di Caritas Libano e l’assistenza di una piccola casa di
produzione a Beirut, il fotografo ha visitato due campi profughi nella
Valle della Bekaa, dove nell’arco di due giorni ha ritratto 12 famiglie.
Le sedie e gli spazi vuoti simboleggiano i familiari, l’inquadratura
lascia intravedere il contesto intorno allo studio mobile, la montagna
che si vede in lontananza è il confine con la Siria.
«Lost Family Portraits – ha scritto Mitidieri per presentare il suo
progetto – spero aiuti a non dimenticare la crisi dei rifugiati Siriani e
il potere distruttivo che ogni guerra ha sulle famiglie. Il lavoro è stato
visto online 780 milioni di volte. La mia intenzione è di continuare a
onorare le famiglie siriane della Valle della Bekaa e di fornire loro una
voce di cui hanno disperatamente bisogno. La cosa che mi chiedevano
di più era di non essere dimenticati».

Il progetto è stato vincitore al World Press Photo 2016, nella categoria People.
Nella foto: famiglia di Khawle © Dario Mitidieri/Sudest57
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PRIMA DEL DILUVIO, VENTI OCEANICI
di Valentino Barachini
mostra curata da LEPORELLO E ORIGINI EDIZIONI

23

La mostra presenta l’installazione di fotografie
e testi legati a due libri fotografici d’artista di
Valentino Barachini per Origini edizioni: Prima
del Diluvio e Venti oceanici. Una tragedia universale e una riflessione intimistica sul mare s’incontrano nella dimensione poetica evocata da
un comune elemento: l’acqua, in un inscindibile
rapporto tra fotografia e testo, rappresentando
la cifra stilistica della piccola casa editrice toscana. Prima del diluvio racconta la Siria attraverso fotografie, musica e poesia. La Siria com’era,
prima della guerra: le città, gli uomini, i bambini, le grandi moschee, le vestigia romane, concependo il libro come se fosse un album personale.
Venti Oceanici ha l’aspetto di un diario, quasi
un diario di bordo: le immagini del mare ripetute in modo ossessivo cercano di catturare l’eternità marina, il suo senso. Ma il mare, le onde
sono imprevedibili, per dimensione e ritmo: così
l’alternarsi di fogli e carte di dimensioni diverse
richiama il moto ondoso. Un pretesto per una
riflessione più ampia sul senso dell’esistenza.
In mostra anche una selezione delle pubblicazioni di Origini edizioni.

SUSY NUDA

THROUGH THE BOOK(S)
LA FORMA DEL SILENZIO
a cura di CHIARA CAPODICI, NICCOLO’ FANO e SARA PALMIERI
Si può rompere il muro che separa l’uomo dalla
sua percezione limitata di tempo, spazio e infinito? Sara Palmieri prova rispondere a questa
domanda esplorando il rapporto tra silenzio,
flusso emozionale ed esplosione catartica che
porta ogni essere umano a ‘sentire’ il desiderio
di trascendere, di andare oltre, di ricongiungersi
al metafisico.
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di Lorenzo Sestieri
Il processo che ha portato a La forma del silenzio, in mostra presso la galleria Matèria dal
6 giugno al 19 luglio, sarà raccontato durante
il quinto appuntamento di Through the book(s)
attraverso una selezione di libri di Sara Palmieri
in dialogo con una serie di volumi presenti da
Leporello e scelti insieme a Niccolò Fano.
Durante la serata sarà presentato anche A
Place Both Wonderful and Strange, un antologia fotografica pubblicata da Fuego Books con
il lavoro di 12 fotografi internazionali, tra cui
Scenario di Sara Palmieri, in una narrazione
ispirata da Twin Peaks e la poetica di David
Lynch. In mostra anche una selezione di libri
della stessa casa editrice.
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mostra curata da VALENTINA SESTIERI

“Susy”, “Susy con cappello”, “Susy in piscina”, “Susy Nuda” sono alcune delle etichette applicate sulle scatole di diapositive scattate da mio
padre tra la fine degli anni ‘70 e i primi 2000.
Lorenzo Sestieri è un birdwatcher, fotografo per passione e attivista
per l’ambiente, ha sempre concentrato la sua produzione nel campo della fotografia naturalistica. Queste immagini raccontano però la storia di
un’altra passione: quella per mia madre Susanna.
Lorenzo ha incontrato Susy in prima elementare, nel 1964.
Lorenzo e Susy sono ancora innamorati.
La mostra è una produzione di BACO about photographs realizzata
con il prezioso supporto di MINIMUM
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Per molto tempo l’azzeramento della fame nel mondo è stata considerata
una delle più grandi sfide dell’umanità, ma oggi una nuova emergenza
chiamata Globesity, sta minacciando la salute del globo.
Negli ultimi decenni la percentuale di persone obese in tutto il mondo è
cresciuta al doppio del tasso di persone che soffrono la fame e la malnutrizione fino a divenire un problema globale, tanto da essere considerata
dall’OMS una vera e propria epidemia che minaccia la salute di tutte le
nazioni del mondo.
Per la prima volta nella storia dell’umanità, le persone in sovrappeso sono più numerose di quelle sottopeso e l’obesità è più diffusa della
malnutrizione: nel mondo circa 2.1 miliardi di adulti sono sovrappeso o
obesi.
L’obesità è stata a lungo considerata un sottoprodotto dello stile di
vita tipico dei paesi ricchi, ma gli ultimi studi sul fenomeno sottolineano
che i risvolti sociali, economici, politici dietro il moderno fenomeno della
Globesity, vanno ricercati non tanto nell’eccesso di cibo, ma nella sua
scarsa qualità e nella mancanza di opportunità e di accesso, da parte delle
fasce di popolazione più povere, ad alimenti di qualità e a cure mediche
adeguate.
Le radici di questa preoccupante situazione sono profondamente legate
alla povertà, alla globalizzazione e alla diffusione in tutto il mondo di alimenti altamente processati e bevande zuccherate che hanno radicalmente
cambiato le abitudini alimentari di molti paesi. Questo ha fatto sì che
l’obesità diventasse sinonimo di malnutrizione diffondendosi soprattutto
tra i poveri.
Globesity è un progetto fotogiornalistico ongoing, realizzato in diversi
continenti e paesi target (in particolar modo nei paesi in via di sviluppo),
che vuole approfondire il fenomeno dell’obesità, i suoi effetti sulle persone e sulle loro condizioni di vita, perché come evidenziano gli esperti,
il fenomeno della Globesity cresce inesorabile in tutto il mondo coinvolgendo tutte le classi sociali e minando la salute e il futuro delle nuove
generazioni.

GLOBESITY
di Silvia Landi
mostra curata da WSP PHOTOGRAPHY
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HARAKET
di Valerio Muscella
mostra curata da LAURA CARNEMOLLA
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#HASHTAGROME
un progetto a cura di ROAM GALLERY

Dopo l’accordo UE-Ankara del marzo 2016,
si conta che circa 3 milioni di profughi siano
bloccati in Turchia. La maggior parte di essi
proviene dalla Siria e 960.000 sono bambini
in età scolare. Di questi circa 524.000 sono
stati iscritti all’anno scolastico 2016/17 a livello primario e secondario. Gli altri 400.000
bambini rifugiati siriani che si trovano in Turchia non hanno frequentato la scuola.
Nel settembre 2014 il governo turco ha
adottato un’importante politica che concede
formalmente ai bambini siriani l’accesso alle
scuole pubbliche, ma per loro rimane complicato iscriversi a scuola. La più grande barriera

#HashtagRome è un progetto che esplora il rapporto tra fotografia e
social media. È stato realizzato sovrapponendo e fondendo in un unico
livello migliaia di fotografie di Roma postate su Instagram da utenti di tutto il mondo. Abbiamo ricercato e selezionato le fotografie più
ricorrenti dei principali monumenti di Roma, identificate dallo stesso
hashtag. Le abbiamo scaricate e meticolosamente sovrapposte e ridimensionate per ricreare una sorta di “fotografia media”. Il materiale
è, ovviamente, molto eterogeneo: immagini in bianco e nero e a colori,
scattate di giorno e di notte, con il sole e con la pioggia, senza presenza
umana e sovraffollate di turisti.
Livello dopo livello il superfluo gradualmente scompare: il flusso dei
turisti scolora in una ombra scura e sfocata mentre la “Grande Bellezza” di Roma si staglia in un’atmosfera senza tempo, come in un guazzo
digitale.

è la lingua, poiché le scuole pubbliche turche
non offrono supporto educativo ai non madrelingua, poi bisogna affrontare bullismo e
mancata integrazione sociale. Negato il diritto
allo studio, i bambini siriani diventato bersaglio facile della mafia del lavoro minorile. Lavorano da 8 a 12 ore al giorno, sei giorni alla
settimana, per lo più nel settore tessile, spesso
in edifici abbandonati senza servizi igienici, né
norme di sicurezza. Guadagnano 15 euro al
giorno, hanno un’età compresa tra gli otto e
i sedici anni.
In Turchia il lavoro minorile è il segreto di
Pulcinella. Un rapporto delle Nazioni Unite

La mostra è stata prodotta con il supporto di Espronceda, Center for Art and Culture, Barcellona, Spagna
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nel 2015 specifica anche che in Turchia lavora
il 5,9% dei bambini tra i 5 e i 14 anni, nonostante la legge vieti il lavoro minorile fino ai
15 anni, 18 per lavori pericolosi.
Nel dicembre 2015, la ONG Business and
Human Rights Resources ha condotto un’inchiesta su grandi marchi di abbigliamento che
usano manifatture turche (tra gli altri Burberry, Adidas, Marks & Spencer) per sollevare la
questione del lavoro minorile. Quattordici dei
28 marchi interpellati non hanno risposto, o
inviato brevi dichiarazioni. H&M e Next hanno entrambi rivelato di aver identificato minori nei loro stabilimenti turchi.

WHEN WILL IT BE TOMORROW
di Sylvia Plachy
mostra curata da GABRIELLA CSIZEK
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“When will it be tomorrow?” (Quando sarà domani?) era quello che
chiedevo ogni notte, prima che mia madre mi baciasse e spegnesse la
luce. Non c’era risposta - solo una bambina, una brezza che passava
attraverso una finestra aperta e il cielo celeste”.

nasce da quel legame diretto tra la fotografa e ciò che lei vede. Nei suoi
lavori migliori il soggetto non si accorge dello scatto, non c’è sguardo,
non c’è posa, non c’è composizione premeditata. Il soggetto di queste
immagini - come spesso accade nella grande pittura - non è la registrazione del visibile e neanche l’esperienza della fotografa di questo, ma
piuttosto la magica connessione tra la fotografa e il suo oggetto. Sono
incontri non programmati in cui la verità viene visceralmente percepita
prima ancora che se ne scorga il significato. Infatti, è quel momento,
prima della nascita del suo significato, prima dell’arrivo al suo posto
stabilito nella nostra coscienza, che posiziona queste immagini al di
fuori del tempo.
Queste immagini, che trasudano calore, immediatezza e fascino, sono
di fatto profondamente sovversive della razionalità strumentale del nostro tempo. Parlano di amore profondo e incondizionato. (Estratti di
Kronos e Kairos, di Peter Róna, Fellow. Sala dei Frati Neri dell’Università di Oxford)

(Sylvia Plachy)

L’esposizione When Will It Be Tomorrow, evocando quella memoria,
mostra le fotografie di Sylvia Plachy attraverso sessant’anni di lavoro,
dal 1958 al 2018. Comunicando i vari livelli d’emozione che accompagnano l’inevitabilità dell’attesa, con compassione e senso dell’umorismo, Sylvia conduce lo spettatore in un viaggio che mostra la sua capacità unica di creare immagini; l’autrice percepisce ciò che sta accadendo
e attraverso il suo obiettivo disegna un mondo su carta che prende vita
e racconta storie senza parole.
(Gabriella Csizek)
La maniera di fotografare di Sylvia può essere letta come una ribellione contro la tirannia della progressione del tempo. È una lotta eroica
per riconquistare l’incanto di un’esperienza diretta, non mediata, dove
l’esperienza non è la rappresentazione di un evento, ma l’incanto che

André Kertész, suo amico e mentore fin dagli anni del college di Sylvia,
riguardo alle sue fotografie ha detto: “Non ho mai visto il momento percepito e intrappolato nella pellicola con maggiore intimità e umanità”.

Mostra prodotta da Robert Capa Contemporary Photography Center, Budapest, Ungheria con il supporto dell’Accademia d’Ungheria in Roma.
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Foto: pagina sinistra, Jerusalem; pagina destra in senso orario da sinistra a destra, The Feast of the Virgin of Guadalupe; Lulu; Adrien Brody as Richie Rude.
Fotografie © Silvia Plachy

Museo di Roma in Trastevere - dal 23 giugno al 2 settembre
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PROGRAMMA GIORNATE INAUGURALI

INAUGURAZIONI MOSTRE E PROIEZIONI

8-9-10 GIUGNO

venerdì 8 giugno
ore 18.00
apertura mostre e proiezioni al pubblico
Officine Fotografiche Roma,
Controchiave, Circolo degli Illuminati,
Loft, Cowall – coworking creatività
cultura, IISS Cine-tv Roberto Rossellini
(sede succursale) e ponte pedonale
Metro B Garbatella
ore 20.00
discorso di inaugurazione
cortile OF
a seguire serata in collaborazione con il
Circolo degli Illuminati

con Tiziana Faraoni e gli autori
Circolo degli Illuminati
ore 17.30-18.30
presentazione editoriale
I nuovi libri di Skinnerboox
con Milo Montelli e Piero Percoco
Circolo degli Illuminati

ore 9.00-12.30
apertura segreteria per letture portfolio
Premio FotoLeggendo
cortile OF

ore 19.30-20.30
conversazioni
Chiara Capodici e Natasha Christia
Un abecedario casuale sul curare e
sviluppare narrazioni
cortile OF

ore 10.00-13.00
letture portfolio Premio FotoLeggendo
cortile OF

a seguire
Premio Boutographies 2018
cortile OF

letture agenzie*
Controchiave

ore 20.30-21.30
proiezione gruppi di lavoro

sabato 9 giugno

letture dummy* (ore 12.00-14.00)
Loft
ore 10.30-12.00
visita guidata a una selezione di mostre
e laboratorio
riservato a bambini di 8-12 anni
con Simona Filippini*
ore 11.00-11.30
incontro con l’autore **
Matthieu Gafsou presenta
Only God Can Judge Me
ore 11.30-12.00
incontro con l’autore **
Igor Posner presenta
Past Perfect Continuous
ore 12.00-12.30
incontro con l’autore **
Cédric Calandraud presenta
France 98
ore 12.30-13.00
incontro con l’autore **
Carlos Spottorno presenta
La Crepa
ore 15.00-18.00
letture portfolio Premio FotoLeggendo
cortile OF
letture agenzie* Controchiave
letture dummy* (ore 15.00-17.00) Loft
ore 15.30-16.30 Samantha Marenzi
ore 16.30-17.30
presentazione editoriale
Havana Buzz
di Alessandro Cosmelli e Gaia Light
Damiani editore

domenica 10 giugno

presentano i loro lavori

ore 9.00-12.30
apertura segreteria per letture portfolio
Premio FotoLeggendo
Cortile OF

ore 12.15-12.45
incontro con l’autore**
Andrea Petrosino presenta
Case Parcheggio
e Giulia Razzauti presenta
Generazione Wi-Fi

ore 10.00-13.00
letture portfolio Premio FotoLeggendo
cortile OF

ore 18.30-19.30
conversazioni
Lina Pallotta e Donata Pizzi
Gender Avenger
cortile OF

ore 10.00-22.00
apertura mostre al pubblico
Officine Fotografiche Roma,
Controchiave, Circolo degli Illuminati,
Loft, Cowall – coworking creatività
cultura, IISS Cine-tv Roberto Rossellini
(sede succursale) e ponte pedonale
Metro B Garbatella
ore 10.30-11.00
incontro con il curatore**
Daria Scolamacchia presenta
Traces, di Weronika Ge˛sicka
ore 11.00-11.30
incontro con l’autore**
Mayumi Suzuki presenta
The Restoration Will

a seguire serata in collaborazione con il
Circolo degli Illuminati

8/28 GIUGNO

ore 11.30-12.15
incontro con l’autore**
Giovanni Pulice presenta
Displaced
e gli allievi dell’IISS R. Rossellini

LETTORI PREMIO FOTOLEGGENDO
Niccolò Fano Direttore galleria Matèria
Tiziana Faraoni Photoeditor l’Espresso
Teodora Malavenda Photo consultant e curatrice
Emanuela Mirabelli Photoeditor Marie Claire
Chiara Oggioni Tiepolo Direttore artistico Officine Fotografiche Milano
Diego Orlando Senior Photoeditor BURNmagazine
Lina Pallotta Fotografa e docente
Marco Pinna Redattore e photoeditor National Geographic Italia
Daria Scolamacchia Photoeditor
Annalisa D’Angelo Curatrice, editor e consulente indipendente
Massimo Siragusa Fotografo
Natasha Christia Independent curator, educator and writer
Laura De Marco Curatrice e docente
Roberto Alfano Direttore Spazio Labo’
Mario Peliti Editore e gallerista
Maurizio Valdarnini Fotografo
Gianmarco Maraviglia Fotogiornalista
Carlos Spottorno Fotografo
Giulia Tornari Direttore di Zona

LETTURE AGENZIE
Graziano Panfili e Pietro Vertamy / Ulixes Pictures Direttore e Photo
Editor
Stefano De Luigi / VII Photo Agency Fotografo
/Q]TQI<WZVIZQ / Contrasto
Laetitia Ganaye / MAPS Images Photography consultant / Editorial
manager
Samuele Pellecchia / Prospekt Photographers Fotografo e direttore

LETTURE DUMMY
Chiara Capodici Curatrice e consulente per libri fotografici
Fiorenza Pinna Curatrice e bookdesigner
Milo Montelli Fondatore Skinnerboox
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ore 12.45-13.15
incontro con l’autore**
Carlo Lombardi presenta
Dead Sea
ore 15.30-16.15
presentazione editoriale
IRAN
edizioni 14&15
con Giorgio Cosulich de Pecine, Giulio
Napolitano e Irene Alison
Circolo degli Illuminati
ore 16.15-17.00
presentazione editoriale
INDEX G – discontinuità tra sistemi
umani e spaziali adiacenti
di Piergiorgio Casotti e Emanuele Brutti
self-published
con Fiorenza Pinna e Piergiorgio Casotti
Circolo degli Illuminati
ore 17.00-18.00
visita guidata** alla mostra Dead Sea
riservata a bambini e ragazzi
con Carlo Lombardi e Eliana Bambino
(anticipato a Sabato ore 15.30-16.30)
incontro
Fotografia e scultura – qualche esempio
di inizio ‘900
con Samantha Marenzi
Circolo degli Illuminati
ore 18.00-19.00
conversazioni
Massimo Berruti, Matthieu Gafsou,
Laetitia Ganaye
Simona Ghizzoni e Alessandro Penso
MAPS: creation of a creative laboratory
to build projects around photography
cortile OF
ore 19.00-20.00
conversazioni
Michela Battaglia, Stefano De Luigi e
Chiara Oggioni Tiepolo
Babel, o la storia che si ripete.
cortile OF
ore 20.00-21.00
premiazioni dei concorsi
Premio Il Reportage, Premio G. Tabò,
Premio FotoLeggendo e Premio Dummy
*solo su prenotazione tramite
of@officinefotografiche.org
**gli incontri sono davanti alle
rispettive mostre
Nelle tre giornate inaugurali le mostre
osserveranno il seguente orario: venerdì
8 giugno, dalle 18 alle 22, sabato 9 e
domenica 10 giugno, dalle 10 alle 22.
Sabato 9 e domenica 10 giugno sarà
presente uno spazio libri
Per aggiornamenti sul programma
www.fotoleggendo.it

Officine Fotografiche Roma
(spazi interni, cortile e strada)
venerdì 8 giugno ore 18.00
inaugurazione della manifestazione
e apertura mostre e proiezioni
Stefano De Luigi e Michela Battaglia
Babel
a cura di Chiara Oggioni Tiepolo

in mostra dal dall’8 al 28 giugno
CIRCOLO DEGLI ILLUMINATI
proiezioni, solo 8-9-10 giugno

Matthieu Gafsou
Only God Can Judge Me

Life Framer Showcase 2018

Carlo Lombardi
Dead Sea
a cura di Eliana Bambino
Cédric Calandraud
France 98
Nel corpo dell’immagine
a cura di Samantha Marenzi
e Annalaura Tamburrini
Temporary wall
a cura degli allievi della Scuola Biennale
di Fotografia di Officine Fotografiche
5X10
manufatto del corso di fotografia
per ragazzi
a cura di Simona Filippini

Andrea Petrosino
Case Parcheggio

OF Masterclasses Projects
LensCulture
Proiezioni di: Emerging Talent 2017,
Street Photography Awards 2017

Carlos Spottorno
La Crepa
a cura di Laura Carnemolla

COWALL – COWORKING
CREATIVITÀ CULTURA
in mostra dall’8 al 28 giugno

Alessandro Cosmelli e Gaia Light
The Buzz Project

Igor Posner
Past Perfect Continuous
a cura di Lina Pallotta

Mathieu Asselin
Monsanto®:The Book
a cura di Sergio Valenzuela Escobedo

Un ponte per la fotografia
a cura di Officine Fotografiche Roma

Giulia Razzauti
Generazione Wi-Fi
IISS CINE-TV ROBERTO ROSSELLINI
(SEDE SUCCURSALE)
in mostra dall’8 al 19 giugno

CONTROCHIAVE
in mostra dall’8 al 28 giugno

Collettiva degli allievi dell’Istituto
Roberto Rossellini
coordinata da Aldo Cimaglia

Finalisti Premio G. Tabò 2018
Marco Marzocchi
Oyster

Giovanni Pulice
Displaced
a cura di Giulia Tornari

Giuseppe Nucci
-196°: The pioneers of the resurrection

martedì 12 giugno ore 19.00
ISFCI - ISTITUTO SUPERIORE DI
FOTOGRAFIA E COMUNICAZIONE
INTEGRATA
Dario Mitidieri
Lost Family Portraits
a cura di ISFCI Istituto superiore di
fotografia e comunicazione integrata
in mostra dal 12 al 22 giugno

LOFT
in mostra dall’8 al 28 giugno
Mayumi Suzuki
The Restoration Will
a cura di Laura De Marco
Weronika Ge˛sicka
Traces
a cura di Daria Scolamacchia

mercoledì 13 giugno ore 19.00
LEPORELLO
Valentino Barachini
Prima del Diluvio, Venti Oceanici
a cura di Leporello e Origini Edizioni
in mostra dal 13 giugno al 20 luglio

Kassel Dummy Award
PONTE PEDONALE METRO B
GARBATELLA
in mostra dall’8 al 28 giugno

martedì 14 giugno ore 19.00
001

WORKSHOP

GLI SPAZI DEL FESTIVAL

Sylvia Plachy
Where the thread leads
23-24-25 giugno

Officine Fotografiche Roma /
Controchiave / Circolo degli Illuminati
Cortile OF
via Giuseppe Libetta, 1

Yolanda Cuomo
I am a book
23-24-25 giugno
Workhshop in lingua inglese
Per info e iscrizioni
06 97274721
of@officinefotografiche.org

Loft
Via degli Argonauti 16
Cowall – coworking creatività cultura
via Giuseppe Libetta 15/c
Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv “Roberto Rossellini”
succursale di Via Giuseppe Libetta, 14
sovrappasso della stazione
della metropolitana Garbatella
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Lorenzo Sestieri
Susy nuda
a cura di Valentina Sestieri
in mostra dal 14 al 30 giugno
venerdì 15 giugno ore 18.00
ROAM GALLERY
#HashtagRome
un progetto a cura di ROAM Gallery
in mostra dal 15 giugno al 15 luglio
sabato 16 giugno ore 19.30
WSP PHOTOGRAPHY
Silvia Landi
Globesity
a cura di WSP Photography
in mostra dal 16 giugno al 6 luglio
giovedì 21 giugno, ore 18.00
ARCHIVIO AUDIOVISIVO
MOVIMENTO OPERAIO E
DEMOCRATICO
Valerio Muscella
Haraket
a cura di Laura Carnemolla
in mostra dal 21 giugno al 12 luglio
venerdì 22 giugno ore 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Sylvia Plachy
When Will It Be Tomorrow
a cura di Gabriella Csizek
in mostra dal 23 giugno al 2
settembre
martedì 26 giugno ore 19.00
LEPORELLO
Sara Palmieri
Through the Book(s)- La forma
del silenzio
a cura di Chiara Capodici, Niccolò Fano,
Sara Palmieri
in mostra dal 26 giugno al 20 luglio

CIRCUITO SPAZI ESPOSITIVI
001
via Pisoniano, 9

Leporello
via del Pigneto 162/e

AAMOD / Fondazione Archivio
Audiovisivo del Movimento
Operaio e Democratico
Via Ostiense, 106

Museo di Roma in Trastevere
piazza Sant’Egidio, 1b

ISFCI-Istituto Superiore di
Fotografia e Comunicazione
Integrata
via degli Ausoni, 1

Roam Gallery
via del Falco, 30
WSP Photography
via Costanzo Cloro, 58

Scuola Biennale di Fotografia
iscrizioni aperte anno accademico 2018|2019
ASSOCIAZIONE OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA
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