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raccolta originale, di grande qualità, con una forte identità tematica e 
che oggi raccoglie i frutti (in termini di riconoscimento culturale) di 
un lavoro fatto con passione unita a lucidità di visione. A proposito 
di mostre meritano di essere ricordate anche quelle di Paolo Pellegrin 
al MaXXI di Roma e quella di Alex Majoli a Le Bal a Parigi, non 
tanto e non solo per il prestigio dei luoghi espositivi, ma per l’impres-
sionante maturità raggiunta dal loro lavoro, due punti fermi ormai 
nella ridefinizione degli statuti e del ruolo della fotografia di attualità 
nel mondo contemporaneo. Due autori che anni fa hanno accettato 

la sfida della nuova complessità linguistica dello strumento nel territorio ampio e apparente-
mente ingovernabile tra comunicazione e ricerca, e oggi possono legittimamente, nella loro 
diversità, porsi come figure di riferimento nell’intero panorama internazionale. Infine, per 
chiudere su note comunque dolci, sebbene postume, non si può non salutare con piacere la 
definitiva consacrazione di Luigi Ghirri tra i grandi maestri del XX Secolo, come dimostra 
la bellissima mostra itinerante tra Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, 
Museum Folkwang di Essen e Jeu de Paume parigino (peraltro affidato alla direzione di 
Quentin Bajac, di ritorno dall’esperienza, in verità assai breve, del MoMA di New York. E 
a proposito di cambi di direzione parigini, è giusto salutare l’addio alla Mep del suo fonda-
tore, Jean-Luc Monterosso, al cui posto siede oggi l’inglese Simon Baker, giunto via Tate). 
Non è chi non possa gioire di questo giusto riconoscimento, e non è chi non possa ricordare 
che esso è conseguenza del lavoro di conservazione, studio e valorizzazione svolto negli anni 
dagli eredi e dalle istituzioni che ne curano il lascito materiale e culturale, unito alla poten-
te attività di promozione, anche mercantile, sviluppata da una grande galleria newyorkese: 
come dire, si può fare, nonostante tutto. 
q Walter Guadagnini direttore di Camera, curatore della sezione Fotografia di «Il Giornale dell’Arte», 
già presidente della commissione artistica di UniCredit

C’è chi vende e chi celebra, rilanciando. Forse sta tutta qui 
la differenza tra il nostro Paese e il resto d’Europa, per 
non dire del mondo. Sarà pur vero che l’amministra-

tore delegato cui si deve la storica decisione è francese, sarà pur vero 
che UniCredit è da anni un grande gruppo europeo, ma la notizia 
della vendita della collezione d’arte UniCredit, uscita nei mesi scor-
si sui giornali accompagnata dall’assordante silenzio di tutti quelli 
pronti a scandalizzarsi per molto, ma molto meno, non fa altro che 
confermare la strutturale debolezza del sistema artistico italiano, pe-
rennemente in balia di decisioni individuali, positive o negative che 
siano, nella pressoché totale assenza di un disegno condiviso (per 
non dire di una seppur minima programmazione). Nel frattempo 
tra Francoforte, Londra e Amsterdam la Deutsche Börse celebra i 
vent’anni della nascita della sua collezione fotografica con una serie 
di mostre, continua a supportare l’omonimo premio che si tiene alla 
Photographer’s Gallery della capitale londinese, da anni un punto 
di riferimento nel panorama internazionale. Inoltre, rafforza la sua 
politica di sostegno alle nuove generazioni con la sponsorizzazione 
del programma «Talents» al Foam di Amsterdam, museo tra i più 
propositivi, e sicuramente più trendy, della scena fotografica europea. 
E considerando che uno dei fulcri della Collezione UniCredit era 
proprio la fotografia (in particolare quella italiana, sostenuta in vari modi nel corso degli 
anni, non solo con le pur importanti acquisizioni), ecco che una volta di più ci si ritrova 
nell’anno di grazia 2019 a rimpiangere le occasioni mancate e le iniziative interrotte, a istituire 
paragoni fastidiosi, ma purtroppo ineludibili. Ci si trova a spiegare per via di esempi persino 
imbarazzanti (e portati ormai talmente tante volte da risultare noiosi persino per chi scrive) 
le ragioni per le quali la fotografia italiana fatica così tanto a imporsi come meriterebbe nel 
panorama internazionale e, tutto sommato, anche in quello italiano. D’altra parte il 2018 è 
stato l’anno della conclusione, in tutti i sensi, del lavoro del Tavolo della Fotografia istituito 
dal Mibact (ministro Franceschini) che ha portato, dopo più di un anno di consultazioni 
con tutti gli attori del mondo fotografico nelle sue mille diramazioni, alla redazione di un 
Piano strategico di sviluppo della Fotografia, che segnava comunque, quale che fosse il giu-
dizio sulle proposte operative, un punto di partenza, cruciale proprio perché istituzionale, per 
la creazione di una possibile progettualità intorno alle problematiche e opportunità relative 
alla diffusione della fotografia nel Paese. Bene. Secondo la migliore tradizione della politica 
italiana, al cambio di governo si butta via tutto il lavoro fatto in precedenza (da Lorenza 
Bravetta, nello specifico): scusate, ci eravamo sbagliati, la fotografia non è una priorità (pare 
non stesse nel contratto di governo, e se non c’è lì non esiste, si sa) a meno che non si tratti di 
un selfie con felpe e/o morose nuove. Spiace far sempre la parte dell’élite critica, che magari 
ha anche il difetto di possedere conoscenze specifiche in materia, ma qualcuno sarebbe così 
cortese da spiegare che cosa ci fosse in quel Piano che non andava, e magari anche con che 
cosa lo si vorrebbe sostituire, che cosa si propone in alternativa per affrontare un tema che non 
sarà il più urgente per il Paese, ma che per un Ministero dei Beni culturali potrebbe avere un 
suo rilievo? Sarebbe una bella novità per proseguire in questo non facilissimo 2019. Ma per 
fortuna l’anno trascorso non è stato solo un anno di cattive notizie per la fotografia italiana: 
tra le buone nuove, piace sottolineare la grande mostra che la Grey Art Gallery della New 
York University ha dedicato a una selezione di immagini della Collezione Bertero, accom-
pagnata dall’accoglimento da parte del Metropolitan Museum della donazione di un nucleo 
di fotografie neorealiste provenienti dalla stessa collezione. Un grande riconoscimento per 
tanti, dai fotografi (molto spesso rappresentati dai loro eredi, trattandosi di vicende accadute 
in tempi ormai lontani) a Enrica Viganò (che da anni prosegue indefessa il suo meritorio 
lavoro di posizionamento e consolidamento internazionale di questo periodo della fotografia 
italiana) a Guido Bertero, collezionista che ha costruito in relativamente poco tempo una 
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WALTER GUADAGNINI| LA DIAGNOSI

L’Italia vende. Il mondo rilancia
Il sistema artistico italiano è debole, manca un disegno condiviso e la fotografia stenta a imporsi. 
All’estero ci sono mostre e operazioni di successo, da noi ancora troppo poche
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Da sinistra: Walter Guadagnini, Guido Bertero, Enrica Viganò e Lorenza Bravetta
Sotto: «Priscilla», 1969, di Joseph Szabo
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Un tempo si sarebbe detto «nomen omen». 
Perché Letizia Battaglia (Palermo, 1935) è 
da sempre una vera combattente, nel nome 

dei diritti civili, dell’impegno sociale, della denuncia 
politica, della lotta alla mafia. «La fotografia l’ho vissuta 
come salvezza e come verità», spiega lei, che tuttora con-
duce le sue sfide anche dal Centro Internazionale di 
Fotografia, da lei fortemente voluto, aperto nel 2017 nei 
Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, di cui dirige 
la programmazione delle mostre e degli incontri sulla 
fotografia storica e contemporanea. Fino al 18 agosto 
la Casa dei Tre Oci offre l’opportunità di conoscere il 
suo mondo di donna militante, sempre controcorrente, 
ma anche carica di empatia verso i più fragili, nella mo-
stra «Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita», 
curata da Francesca Alfano Miglietti e realizzata con l’Archivio della Fotografa, in cui due-
cento sue immagini, molte inedite, sono scandite in un percorso tematico che tocca tutti i 
suoi argomenti prediletti: ritratti di donne, uomini, bimbi, animali, e «ritratti» di città (come 
Palermo) intese come organismo sociale prima che urbano e come spunto per riflessioni sulla 
politica e sui grandi temi della vita (e della morte). Spiega la curatrice: «Quelle che la mostra si 
propone di esporre, sono le sue “forme d’attenzione”: qualcosa che viene prima ancora delle sue fotografie, 
perché Letizia Battaglia si è interrogata su tutto ciò che cadeva sotto al suo sguardo, fosse un omicidio o un 
bambino, uno scorcio o un raduno, una persona oppure un cielo. Guardare è stata la sua attività principale, 
che si è “materializzata” in straordinarie immagini». Se nelle sue fotografie il tema riveste un ruolo 
primario, non meno efficace è il suo linguaggio formale, fondato su un bianco e nero denso 
di contrasti che ne amplifica il messaggio, senza mai cadere nell’enfasi o nella declamazione, 
specie nelle foto dei «morti di mafia», siano essi giudici o manovalanza del crimine: tutte im-
magini composte, dolenti, silenziose, e dunque doppiamente eloquenti. Impegnata sul fronte 
della politica, anche ambientale, Letizia Battaglia ha ricevuto nel 1985 a New York (prima 
donna europea) il Premio Eugene Smith per la fotografia sociale, nel 1999, a San Francisco, 
The Mother Johnson Achievement for Life e in seguito The Erich Salomon Prize e il Cor-
nell Capa Infinity Award, ma è anche stata inclusa nella lista delle mille donne segnalate per 
il Nobel per la Pace e, nel 2017, «The Times» l’ha nominata (unica italiana) tra le 11 donne 
più rappresentative dell’anno. q Ada Masoero

VENEZIA  | CASA DEI TRE OCI

Battagliera Battaglia
Duecento scatti dell’archivio dell’indomita 
fotografa palermitana. Molti sono inediti

REGGIO EMILIA | COLLEZIONE MARAMOTTI 

Le Fontane di Za’atari
Il progetto fotografico e umanitario  
di Margherita Moscardini
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In linea con il Festival di Fotografia Europea, che quest’anno indaga la tematica delle re-
lazioni umane, la Collezione Maramotti di Reggio Emilia ha presentato un progetto che 
pur non utilizzando il linguaggio fotografico ha diverse affinità con la fotografia. Se non 

altro per la volontà comune di capire e raccontare le dinamiche con cui l’uomo si rapporta 
all’ambiente che abita. Si tratta di «The Fountains of Za’atari» un progetto di Margherita 
Moscardini sviluppato dal 2015 a partire dallo studio del campo per rifugiati situato nel nord 
della Giordania. Con una popolazione di circa 80mila persone, a pochi anni dalla sua co-
struzione, oggi Za’atari è considerata la quarta città della Giordania per estensione. Alla luce 
di ciò e del fatto che secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati la 
vita media di questi insediamenti è di 17 anni, viene da chiedersi quanto abbia ancora senso 
vederli come temporanei piuttosto che modello urbanistico destinato a durare nel tempo. Su 
questa riflessione si basa l’indagine di Moscardini, che in collaborazione con la giornalista 
Marta Bellingreri e il gruppo di lavoro diretto dall’ingegnere Abu Tammam Al Khedeiwi 
Al Nabilsi ha realizzato un censimento dei cortili con fontane costruiti dai residenti nei pressi 
delle loro abitazioni. Il risultato di quest’operazione è un catalogo consultabile da istituzioni 
e amministrazioni comunali italiane per acquistare la riproduzione in scala 1:1 di una di 
queste fontane da installare negli spazi pubblici delle proprie città. Sarà il suo stesso ideatore 
a beneficiare della vendita, così da innescare un meccanismo di sostegno economico per chi 
vive nel campo. A Reggio Emilia il progetto è arrivato al suo compimento con l’inaugura-
zione nelle giornate di apertura del Festival della prima scultura costruita grazie al sostegno 
della Collezione Maramotti, accolta con entusiasmo dall’amministrazione cittadina. Ora 
sulla fontana è in corso un iter di conversione giuridica di extraterritorialità che la renderà 
una zona speciale (come Moscardini spera accada con tutte quelle installate in futuro), uno 
spazio sopra cui la norma è sospesa a simboleggiare emblematicamente la condizione di 
chi senza Stato cerca rifugio. Nel corso di quest’anno verrà inoltre pubblicato un libro in 
due volumi: la guida non autorizzata del campo, da cui è possibile scegliere i vari modelli 
di fontana, e una raccolta di interventi teorici sulle tematiche che ruotano attorno a questo 
lavoro. «The Fountains of Za’atari» è visibile permanentemente all’interno del Parco Alcide 
Cervi, mentre presso la Pattern Room della Collezione viene presentata nella sua forma più 
progettuale fino al 28 luglio. q Monica Poggi
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Letizia Battaglia, Palermo, 1 dicembre 2018

«Inventory. The Fountains of Za’atari», 2018, di Margherita Moscardini

«Palermo Pride», 2018, di Letizia Battaglia

via di Roma, 13   tel.0544 482477    www.mar.ra.it
 TOSCANI 14 aprile - 30 giugno 2019

MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna
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Editoriale), ultimo 
di una serie di pro-
getti editoriali rea-
lizzati dall’autore. 
Fino al 16 giugno 
negli spazi espo-
sitivi di Camera è 
possibile visitare an-
che la mostra «Nel 
mirino - L’Italia e 
il mondo nell’Ar-
chivio Publifoto 
1939-81», cocurata 
dal massmediologo 
Aldo Grasso insie-
me a Walter Gua-
dagnini. È la prima 
importante ricognizione sul patrimonio della 
storica agenzia italiana di fotogiornalismo, ac-
quisita e custodita dal 2015 da Intesa Sanpa-
olo. L’attività della Project Room di Camera 
prosegue poi con altre due altre personali di 
rilievo. La prima (dal 31 maggio al 28 luglio) 
è dedicata a Irene Kung. La fotografa svizzera 
presenterà in questa occasione una serie di dit-
tici nei quali pone a confronto edifici e piante. 
La seconda (dal 31 ottobre) presenta un grande 

Siamo nell’Antropocene, vale a dire: stiamo distrug-
gendo il nostro pianeta. Ce lo ripetono scienziati e 
ricercatori, lo urlano le proteste giovanili in piazza 

e da qualche anno lo sottolineano  anche gli artisti. Nello 
specifico il fotografo internazionale Edward Burtynsky e i 
documentaristi Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier 
con una mostra al MAST intitolata «Anthropocene», cu-
rata da Urs Stahel, Sophie Hackett e Andrea Kunard e 
organizzata dalla Art Gallery of Ontario e dal Canadian 
Photography Institute della National Gallery of Canada 
in partnership con l’istituzione bolognese. Dopo aver de-
buttato in Canada lo scorso settembre, l’esposizione arriva 
per la prima volta in Europa negli spazi della Fondazione 
bolognese dal 16 maggio al 22 settembre. Il progetto na-
sce dalla collaborazione quadriennale dei tre autori e si 
basa sul lavoro dell’Anthropocene Working Group, un 
gruppo internazionale di scienziati impegnato a dimostrare 
come l’uomo sia diventato la forza più potente in natura, in 
grado di modificare con le proprie azioni il corso delle ere 
geologiche. «Attraverso la forza essenziale delle sue immagini, il lavoro di Burtynsky documenta questo proliferare di eventi a danno della natura», spiega Urs 
Stahel, e nella mostra è accostato al materiale filmico della Baichwal e de Pencier, «caratterizzato da inquadrature e tagli che si fondono con l’effetto 
coinvolgente e crudo delle immagini al rallentatore». L’effetto è immersivo e catalizzante, un’esplorazione tristemente spettacolare di ciò che stiamo 
facendo al pianeta. La distruzione della barriera corallina, la discarica di Dandora in Kenya, la costruzione del tunnel ferroviario più lungo 
della Svizzera, le barriere frangiflutti edificate di fronte a gran parte delle coste cinesi, la deforestazione e gli effetti dell’innalzamento delle tem-
perature sono solo alcuni degli eventi su cui le immagini si soffermano. Trentacinque fotografie, quattro enormi murales realizzati con sofisti-
cate tecnologie che permettono una resa precisissima dei dettagli, alcune videoinstallazioni (alle quali gli spettatori possono accedere mediante 
AVARA, un’applicazione scaricabile gratuitamente) e tre installazioni di realtà aumentata: nell’insieme un gigantesco progetto multimediale 
che combina arte, cinema, tecnologie all’avanguardia e ricerca scientifica, con lo scopo di fornire una chiave di comprensione della portata ca-
tastrofica del fenomeno. Parte integrante dell’esposizione è anche il docufilm «ANTHROPOCENE: The Human Epoch», codiretto dai tre 
artisti che hanno utilizzato un approccio esperienziale e non didattico per fornire una provocatoria visione dell’era geologica dell’uomo. q M.Po.

BOLOGNA | FONDAZIONE MAST

Spettacolari distruzioni nell’Antropocene
Burtynsky con Baichwal e de Pencier

TORINO | CAMERA

Obiettivo nel mirino
Insieme a Bosso, poi Irene Kung e Bonaventura
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San Vito al Tagliamento e Spilimbergo (Pn). 
Nel corso della sua storia il Craf (Centro Ri-
cerca e Archiviazione della Fotografia) ha 
realizzato oltre trecento mostre di fotografia 
in Italia e nel mondo. Tra gli eventi esposi-
tivi più rilevanti vi è l’annuale Festival Friu-
li Venezia Giulia Fotografia, che dal 1987 
valorizza e premia gli autori più significativi 
sulla scena nazionale e internazionale con 
mostre e premi dedicati. Tra questi, Char-
les-Henri Favrod, Josef Koudelka, Frank Hor-
vat, Steve McCurry e Joel Meyerowitz. Grazie 
alla 33ma edizione del Festival Friuli Venezia 
Giulia Fotografia il pubblico «potrà viaggiare 
seguendo le riflessioni visive di tre autori che 
inseguono la diversità come risorsa sociale», 
afferma Luca Giuliani, nuovo direttore del 
centro. Il tema del Festival, «Sguardi diffe-
renti», è affrontato da tre  autori che interpre-
tano la complessità del mondo. A ciascuno 
è dedicata una mostra. La prima è nelle An-
tiche Carceri di San Vito al Tagliamento dal 
22 giugno all’1 settembre e presenta il lavoro 
di Giulia Iacolutti, vincitrice del premio che 
il Craf dedica a un autore regionale. Intitolata 
«Jannah. Il giardino islamico del Chiapas», 
racconta come all’interno di una piccola co-
munità tzotzil in Messico convivano in perfet-
to sincretismo le tradizioni indigene e la dot-
trina religiosa islamica, a cui la comunità si è 
convertita. Palazzo Tadea di Spilimbergo, dal 
29 giugno al 18 agosto, ospita invece «Mapa 
de Sueños Latinoamericanos», personale 
del fotografo argentino Martin Weber, vinci-
tore dell’International Award of Photography 
(nella foto, uno scatto della serie «Mapa de 
Sueños Latinoamericanos»). Il progetto por-
tato avanti dal 1992 al 2013 esplora i de-
sideri e le speranze delle persone incontrate 
nell’America Latina, alle quali ha chiesto di 
scrivere su una lavagna un desiderio o un 
sogno irrealizzato. Il risultato sono immagini 
emotivamente dense da cui emerge quanto 
la storia personale dei protagonisti sia inti-
mamente connessa con le vicende politiche 
ed economiche dei luoghi da cui provengo-
no. La terza e ultima mostra è visitabile dal 
24 agosto al 22 settembre ancora a Palazzo 
Tadea. Si tratta della personale di Giorgio 
Lotti intitolata «Cina Cina Cina». Lo storico 
fotografo di «Epoca» è infatti il vincitore del 
premio nazionale Friuli Venezia Giulia Foto-
grafia. La mostra racconta i numerosi viaggi 
che Lotti ha realizzato in Cina dal 1974 al 
2002 documentando le enormi trasformazio-
ni economiche, politiche e sociali che hanno 
coinvolto il Paese e i suoi abitanti. 

Weber, Lotti 
e Iacolutti: 
Sguardi 
differenti 

Sarà aperta fino al 26 maggio, nella Project 
Room di Camera - Centro Italiano per 
la fotografia, la personale di Francesco 

Bosso (Barletta, 1959) intitolata «Waterhea-
ven». L’opera del fotografo pugliese esplora il 
paesaggio naturale nella sua dimensione più 
pura e selvaggia. Le immagini esposte indaga-
no il rapporto dell’uomo con le sue origini, la 
sua trasformazione e «gli effetti deleteri della non-
curanza con cui l’uomo si relaziona con la natura», 
come racconta Walter Guadagnini, direttore 
del Centro e curatore della mostra. Quello di 
Francesco Bosso è un approccio poetico soste-
nuto da una grande sapienza tecnica, le cui ra-
dici risiedono in un percorso formativo di tutto 
rispetto. È stato allievo di Kim Weston (nipote 
del grande maestro Edward Weston) e di John 
Sexton e Alan Ross (assistenti del fotografo 
americano Ansel Adams, tra gli autori più 
significativi nella tradizione della fotografia di 
paesaggio dell’Ovest americano). Attraverso 
una serie di venti fotografie la mostra racconta 
la forza creatrice dell’acqua, descritta da Bosso 
come «il liquido primordiale che crea, modella, modi-
fica il mondo, in un moto continuo ed eterno di trasfor-
mazione». Contestualmente a «Waterheaven» 
sarà presentato l’omonimo volume (Silvana 

progetto del fotografo romano Tommaso Bo-
naventura. Una rilettura dei trent’anni trascorsi 
dalla riunificazione di Berlino attraverso foto-
grafie e testimonianze audiovisive, a partire dai 
100 marchi di «BegrüBung Geld» che veniva-
no offerti ai neo-cittadini provenienti da Est. 
La mostra è una coproduzione di Camera, 
Museo del Risparmio di Torino e Fondazione 
Museo Storico del Trentino di Trento, dove 
sarà allestita dal 9 novembre. q Ilaria Speri

«Dandora Landfill # 3» di Edward Burtynsky

«Floating Island, Indonesia», 2018, di Francesco Bosso



Brescia. Resta al centro delle attenzioni espositive Sandy Skoglund, protagonista della grande mostra che Paci 
Contemporary le dedica dal 10 maggio al 30 settembre. A inizio anno era stata la torinese Camera - Centro Italiano 
per la Fotografia a dedicarle un’antologica curata da Germano Celant e realizzata in collaborazione con la galleria 
bresciana. Questa nuova occasione è un ulteriore stimolo a scoprire la sua grande capacità di creare mondi sospesi 
tra atmosfere oniriche e perturbanti. Come nel caso di «Radioactive Cats» del 1980, che l’ha resa nota al pubblico 
internazionale. 
È un lavoro in cui all’interno di un’asfittica stanza grigia due anziani convivono con una moltitudine di gatti verde 
acido. Cani, pesci, volpi e altri animali colorati sono i protagonisti dei suoi scatti più famosi, per realizzare i quali im-
piega anche anni, a causa della complessità dei tableaux che utilizza per mettere in scena un’inquietudine dalle tinte 
vivaci. Fulcro della mostra è il progetto inedito «Winter» (nella foto, 2018), che ha richiesto circa dieci anni per l’ide-
azione e realizzazione. L’opera fa parte di un ciclo dedicato alle quattro stagioni, al suo interno si vede un’ambiente 
invaso da increspature gelate da cui guardano alcuni gufi e un’algida figura femminile. In un angolo una famiglia 
sembra non trovare una via d’uscita da questo mondo, nel quale si fondono fiaba e realtà. In galleria verrà anche 
ricreata l’installazione originale da cui è tratta l’immagine, svelando ciò che di norma nella staged-photography viene 
nascosto. Accompagna la mostra un volume curato da Celant (Silvana Editoriale), che prestando profonda attenzione 
ai vari aspetti della sua produzione testimonia come pur definendosi una «creatrice di immagini» Sandy Skoglund 
sia più che altro una creatrice di immaginari. Il prossimo ottobre Paci Contemporary ospiterà la prima antologica del 
leggendario fotografo di moda Douglas Kirkland. 

I gufi ci guardano da increspature gelate 

Fino al 14 luglio il Museo Ettore Fico ospita «Gabriele Basilico / Giovan Battista Piranesi. Viaggi e 
vedute: da Roma a Shanghai». Fulcro della mostra sono i 32 scatti che Basilico realizzò su commissio-
ne della Fondazione Giorgio Cini per la mostra «Le arti di Piranesi. Architetto, incisore, antiquario, 

vedutista, designer», che si tenne a Venezia nel 2010. La richiesta era di ritrarre da una prospettiva simile i 
medesimi scorci con cui l’incisore veneziano aveva tratteggiato le antichità romane e altri luoghi della penisola. 
Compito nel quale Basilico si trovò perfettamente a suo agio, tante sono le affinità che emergono dal confronto 
tra le due rappresentazioni. Accanto a questo nucleo di lavori figurano altre cinquanta fotografie scattate da 
Basilico in numerosi viaggi, sempre con il fine di registrare la complessità della nostra epoca attraverso la mu-
tazione del paesaggio urbano. Con queste premesse nel 1982 il fotografo pubblicò Milano. Ritratti di fabbriche, 
attirando l’attenzione internazionale al punto che due anni dopo fu l’unico italiano invitato alla «Mission 
Photographique de la Datar, fondamentale campagna fotografica promossa dal governo francese per raccon-
tare il territorio nazionale. È del 1991 invece la prima spedizione nella Beirut devastata dopo 15 anni di guerra 
civile, dove tornerà a più riprese fino al 2011. E queste sono solo alcune tappe della carriera di Basilico, che 
con estrema precisione ha ritratto decine di città in tutto il mondo. Come testimoniano le tante committenze 
ricevute, il fotografo è stato in grado di bilanciare le esigenze di istituzioni e amministrazioni pubbliche con 
un’indiscutibile attitudine concettuale. Le sue immagini di equilibri geometrici e di dettagli ricchissimi non 
sono riducibili alla semplice categoria di documentazione, ma sono piuttosto strumenti attraverso cui incasel-
lare il reale in un ordine che permetta di comprenderlo. «Con la fotografia non puoi giudicare il mondo, ma puoi fare 
una cosa molto più necessaria: misurarlo. Prendere le misure dei luoghi da noi creati è più importante, più urgente che guardarli», 
affermò in un’intervista realizzata nel 2012, un anno prima di morire. q M.Po.

TORINO | MUSEO ETTORE FICO

Il fotografo che ha misurato il mondo
Gabriele Basilico sfida Piranesi. Tema: Roma
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«Veduta delle due chiese presso la 
Colonna Traiana», 2010, di Gabriele 
Basilico e il medesimo soggetto 
in un’incisione di Giovan Battista 
Piranesi dalle «Vedute di Roma»
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Il decennale di Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del contemporaneo che dal 2010 
offre un importante punto di incontro e approfondimento su tematiche relative allo sviluppo 
delle società umane, si arricchisce della mostra «Paolo Pellegrin. Confini di umanità». La 

manifestazione che anima il centro storico cittadino dal 24 al 26 maggio ha come tema «Il me-
stiere di con-vivere: intrecciare vite, storie e destini». Per il festival invitare importanti autori della 
fotografia mondiale a offrire il proprio punto di vista è una tradizione consolidata, ma il fatto 
che per quest’edizione la scelta sia ricaduta su Pellegrin è particolarmente significativo. Membro 
di Magnum Photos e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui dieci World Press Photo 
Award, l’Eugene Smith Grant in Humanistic Photography e il Robert Capa Gold Medal 
Award, reduce dalla grande antologica al MaXXI, Paolo Pellegrin nel corso della sua carrie-
ra ha raccontato atteggiamenti più vicini a sfruttamento, odio e chiusura che alla convivenza. 
Viaggiando per il mondo e lavorando in Paesi scossi da conflitti o instabilità, ha  documentato 
gli stravolgimenti del nostro tempo, conseguenza dell’abissale difficoltà dell’uomo d’instaurare 
meccanismi di interazione. Lo dimostra, per esempio, il clima di crescente razzismo negli Stati 
Uniti, raccontato da Pellegrin in un video che analizza le divisioni razziali che attraversano il 
Paese. «Le foto di Paolo Pellegrin c’interrogano, non danno risposte, ma obbligano alla responsabilità di vede-
re, sottolinea Giulia Cogoli, direttrice del festival, come un antropologo sul campo, documenta ciò che 
l’umanità sta facendo a sé stessa, le emozioni che eventi drammatici producono, ponendo l’essere umano al centro 
«della sua arte. «Paolo Pellegrin. Confini di umanità», curata da Annalisa D’Angelo, è visibile 
dal 24 maggio al 30 giugno nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale. q Walter Guadagnini 

PISTOIA | DIALOGHI SULL’UOMO

Difficili convivenze ai confini dell’umanità
Paolo Pellegrin per il festival di antropologia del contemporaneo 

Ravenna. Per la primavera 2019 il MAR. Museo d’Arte della città di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune, propone tre grandi mostre di fotografia. Fino al 30 giugno prosegue «Oliviero Toscani. Più di 
50 anni di magnifici fallimenti», la retrospettiva a cura di Nicolas Ballario dedicata al noto fotografo milanese, classe 
1942, che ne ripercorre la carriera con 150 immagini iconiche. Il corpo centrale è costituito da circa 100 scatti di pic-
colo formato in cui sono raccolti i temi principali della sua ricerca, spesso controversi, come razzismo, pena di morte 
e aids. Non mancano i lavori realizzati per il mondo della moda (nella foto, «United Colors of Benetton», 2018) e dello 
spettacolo. Completano la mostra «Progetto Razza Umana», avviato nel 2008, e «Focus newyorchese», con i ritratti dei 
protagonisti della cultura underground dei primi anni Settanta da Mick Jagger a Patti Smith. Infine, alcune testimonianze 
filmiche tra cui «No-Anorexia», documentario girato nel 2008 per l’uscita della controversa campagna pubblicitaria. Fino 
al 30 giugno prosegue anche la mostra «Arrigo Dolcini, professione fotografo. Marina di Ravenna negli anni ’50 e 
’60», curata da Alessandra Dragoni e Gabriele Pezzi con una selezione di fotografie dal fondo Arrigo Dolcini dell’Istituzio-
ne Biblioteca Classese di Ravenna che ripercorrono la storia di Foto Nettuno, lo studio e negozio di pellicole dell’autore 
che tra gli anni Quaranta e Settanta documenta tra matrimoni, battesimi e compleanni uno spaccato di cultura popolare 
italiana sullo sfondo del bagnasciuga di Marina di Ravenna. Dal 3 maggio al 30 giugno è infine visitabile la collettiva 
«Looking On. Sguardi e prospettive sulla nuova fotografia italiana», ideata da Silvia Loddo e Cesare Fabbri per Osser-
vatorio Fotografico. Chiara Bardelli Nonino («Vogue Italia», Milano), Federica Chiocchetti (Photocaptionist, Londra), Silvia 
Loddo (Osservatorio Fotografico, Ravenna), Elisa Medde («Foam Magazine», Amsterdam), Giulia Ticozzi («La Repubblica», 
Roma), Giulia Zorzi (MiCamera, Milano) sono state invitate a selezionare i 18 artisti in mostra. q I.S.
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«Persone che fuggono dalla Libia durante gli scontri tra i ribelli e le forze pro Gheddafi. Valico di frontiera di Ras Jdir, nei 
pressi di Ben Gardane. Tunisia», 2011, di Paolo Pellegrin

Giovane, controversa e sul bagnasciuga
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Con la quattordicesima edizione 
di Fotografia Europea si conclu-
de l’anno di lavoro che France-

sco Jodice (Napoli, 1967), in linea con la 
sua ricerca rivolta al paesaggio geopolitico 
contemporaneo, ha intrapreso con la com-
missione lanciata dal festival nell’edizione 
2018, dedicata al tema «Rivoluzioni. Ri-
bellioni, cambiamenti, utopie». L’esito 
del progetto è installato ai Chiostri di San 
Pietro, con la proiezione del film «Rivolu-
zioni». Una riflessione sui mutamenti tec-
nologici che stanno trasformando il nostro 
tempo, realizzata attraverso il recupero e 
l’assemblaggio di filmati cinematografici, 
scientifici e televisivi preesistenti. Ospite 
dei Chiostri di San Pietro è anche Vittorio 
Mortarotti, con la mostra del progetto «The 
First Day of Good Weather» (Skinnerbo-
ox, 2015), realizzato nel corso di lunghi 
viaggi in Giappone agli albori dello tsu-
nami del 2011. L’artista piemontese, classe 
1982, è il nuovo assegnatario della commis-
sione di Fotografia Europea per l’edizione 
2020. Contestualmente Mortarotti presenta 
«L’Isola», anteprima del progetto che sta re-
alizzando come di consueto a quattro mani 

con l’artista Anush Hamzehian. Il duo ha 
esposto, tra gli altri, al MaXXI (Roma), 
alla BlueProject Foundation (Barcellona) e 
al Casino Luxembourg. È un’installazione 
sonora che riproduce la voce di un uomo 
anziano intento a recitare l’intero vocabo-
lario del dunan, una lingua in via di estin-
zione. Si tratta di un abitante di Yonaguni, 
un’isola di mille abitanti sperduta nell’O-
ceano Pacifico a ovest del Giappone. Un 
luogo ormai spopolato, deprivato di ogni 
servizio pubblico, come ospedali e scuo-
le, che vede la sua popolazione estinguersi 
definitivamente sotto il peso di una nuova 
base militare in costruzione. Il progetto, re-
alizzato con la collaborazione dell’illustre 
sociolinguista Patrick Heinrick, si concen-
tra sul tema del linguaggio verbale, sulla 
sua importanza nell’affermazione e rappre-
sentazione di una cultura, osservando come 
la fine di una lingua porti alla scomparsa 
del mondo in cui questa esiste. Dopo questa 
prima tappa la ricerca di Mortarotti e Ham-
zehian proseguirà nel prossimo anno e sarà 
presentata a Fotografia Europea 2020 in 
una grande mostra di fotografie e video che 
approfondirà alcuni nuclei tematici. q I.S.

REGGIO EMILIA | FOTOGRAFIA EUROPEA

A ovest del Giappone
Francesco Jodice e Vittorio Mortarotti 
nei Chiostri di San Pietro

Nell’era della smaterializzazione dell’immagine, uscire dagli orizzonti digitali per in-
contrarsi faccia a faccia è ancora uno dei momenti più apprezzati e ricercati da chi si 
occupa di fotografia. Lo dimostra il crescente numero di festival e rassegne in tutto il 

mondo (fra cui tantissimi in Africa e Asia), nati anche grazie alla diffusione capillare della con-
nessione ad alta velocità. Il primo in Asia è il Chobi Mela, che dal 2000 si tiene a cadenza bien-
nale fra febbraio e marzo a Dacca, capitale del Bangladesh. A questo si sono aggiunte numerose 
manifestazioni, supportate in buona parte da fondazioni che valorizzano la produzione artistica 
locale, vista come strumento di emancipazione identitaria rispetto a un immaginario costruito in 
prevalenza su stereotipi. Nel giro di poco anche in Africa, dopo la pionieristica esperienza del 
Festival di Bamako in Mali, sono nate diverse realtà con intenti comuni, come nel caso del Lagos 
Photo Festival in Nigeria, che dal 26 ottobre al 16 novembre festeggia la decima edizione. In Eu-
ropa il festival più celebre è senza dubbio quello di Arles con i suoi Rencontres. Nato nel 1970 
con tre mostre all’interno del municipio della città, celebra il cinquantesimo anniversario con 
oltre cinquanta proposte disseminate in città dall’1 luglio al 22 settembre. Sempre più seguito e 
apprezzato è FotoPub, da 30 luglio al 3 agosto a Novo Mesto in Slovenia. Le caratteristiche sono 
quelle del classico festival: mostre, incontri, presentazioni e workshop, arricchiti da concerti e da 
un clima rilassato, ma con una totale apertura nei confronti di idee e allestimenti meno conven-
zionali che lo rendono una vera e propria palestra per talenti emergenti. Alle nuove generazioni 
si rivolge anche Centrale Festival, a Fano dal 7 al 30 giugno. Dopo le edizioni dedicate ad autori 
italiani riconosciuti, quest’anno la volontà è dare spazio a ricerche più giovani, in stretto legame 
con la contemporaneità. Si inserisce invece in una lunga storia di valorizzazione territoriale il 
Gibellina PhotoRoad, che dal 26 luglio al 31 agosto invade le strade della cittadina siciliana. Il 
tema della seconda edizione è «Finzioni», fra gli artisti invitati Joan Foncuberta, Mario Cresci, 
Moira Ricci e Taiyo Onorato & Nico Krebs. Dall’11 luglio al 29 settembre si svolge Cortona 
on The Move. È uno dei festival che attira maggiormente l’attenzione internazionale, quest’anno 
si concentra su tematiche legate all’ambiente e alla natura. Sin dal 1992, con le prime portfolio 
review in piazza, il SI Fest è un appuntamento fisso di settembre, dal 13 al 29 a Savignano sul 
Rubicone. La manifestazione partecipa quest’anno al progetto europeo RIO - Reconstruction of 
identities, che si propone come forma di recupero di un’identità locale che rischia di essere smar-
rita. Chiudono l’anno il Festival della Fotografia Etica, in ottobre a Lodi, e il Photolux Festival, 
a Lucca dal 16 novembre all’8 dicembre. Gli ultimi quattro citati, a cui si aggiunge Fotografia 
Europea, inaugurato ad aprile con mostre che proseguono fino al 9 giugno (cfr. articolo accanto), 
fanno parte del Sistema Festival Italia, piattaforma di scambio e incontro fra queste realtà che, no-
nostante le varie differenze, hanno lo scopo comune di diffondere la cultura fotografica. q M.Po.

APPUNTAMENTI

Festival cioè festa
Le date da non perdere, nei vari continenti
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Valerie Jouve sul Municipio e Olivo Barbieri al Gibellina PhotoRoad, 2016

«Untitled» dalla serie «The First Day of Good Weather», Giappone, 2013, di Vittorio Mortarotti



tono ancora oggi sulla lettura e comprensione dei 
lavori. Se guardando le opere di un autore europeo 
siamo portati a pensare che abbiano un valore uni-
versale, che trascende dal contesto, lo stesso diffi-
cilmente avviene con autori africani. Il più delle 

volte nell’arte africana si ricerca un senso di «etni-
cità», senza prendere in considerazione che qui gli 
artisti sono perfettamente in grado di padroneggiare 
i codici estetici della contemporaneità. Però le nu-
merose realtà che stanno nascendo, come l’AFF, 
stanno scardinando questi meccanismi. C’è anche 
un grandissimo sviluppo di collezionismo africano, 
che ha una visione più libera, svincolata da pregiu-
dizi. Gli artisti del luogo iniziano finalmente a 
produrre arte destinata ai propri concittadini.
Anticipazioni sulla prossima edizione di 
LagosPhoto?
È intitolata «Passports» e strutturata attorno 
all’idea di identità nazionale intesa come concetto 
che porta a una chiusura nei confronti degli altri. 
Vogliamo immaginare ipotesi alternative. Ha 
ancora senso sentirsi cittadini di un luogo? Cer-
chiamo di instaurare dinamiche di apertura degli 
sguardi e di moltiplicazione dei punti di vista.
q Monica Poggi

C’è interesse da parte della popolazione e am-
ministrazione cittadina?
Una delle scelte degli organizzatori del festival è di 
non avere troppi contatti diretti con la politica, per 
mantenere libertà di scelta. L’Aff è una fondazione 

senza scopo di lucro, vive e opera attraverso le spon-
sorizzazioni, in genere private. Per il rapporto con la 
città bisogna fare una premessa: la società nigeriana è 
più stratificata di quella italiana, per questo il festival 
ha sempre cercato di non essere elitario, inserendosi nel 
tessuto sociale attraverso diverse modalità. Accanto 
alle mostre più tradizionali prevediamo installazioni 

Maria Pia Bernardoni, nata a Pisa 
nel 1972, è curatrice dei progetti 
internazionali per l’Aff - Afri-

can Artists Foundation e il LagosPhoto 
Festival, la cui decima edizione si svolge 
dal 26 ottobre al 16 novembre nella capitale 
nigeriana.
Che cosa ha spinto l’African Artist Foun-
dation a realizzare LagosPhoto Festival?
La volontà di svincolarsi da una visione occiden-
tale dell’Africa e di affermare l’esistenza di un 
linguaggio fotografico autoctono. Insieme alla ri-
nascita economica e sociale che la Nigeria sta vi-
vendo si è sviluppata una nuova consapevolezza 
sul piano culturale. E di conseguenza il desiderio 
di riprendere il controllo sulla costruzione della 
propria identità, che passa anche attraverso la ge-
stione e la diffusione delle immagini. C’è molto 
fermento, c’è anche un’importante fiera d’arte in 
concomitanza con il festival.
Come supportate gli artisti locali?
Creando occasioni di visibilità e opportunità espo-
sitive. Ancora mancano punti di riferimento per i 
giovani autori locali, come ad esempio le scuole. Se 
da un lato questo fa sì che ci sia maggiore libertà 
espressiva, dall’altro vengono meno i momenti di 
confronto e approfondimento. Aff organizza wor-
kshop, presentazioni e letture portfolio. Oltre agli 
aspetti più didattici esistono diversi premi, come 
quello destinato alla creatività femminile, anche 
grazie alla collaborazione con «New York Ti-
mes» e «National Geographic». Da qui nascono 
ulteriori opportunità, ad esempio gli artisti Joana 
Choumali o Uche Okpa-Iroha sono stati invitati 
nella giuria del World Press Photo.
Al festival non ci sono solo autori africani.
Una delle caratteristiche è l’apertura agli autori 
internazionali, con la volontà di andare oltre l’im-
maginario attraverso cui normalmente noi occiden-
tali pensiamo all’Africa. Per farlo ci dev’essere un 
vero incontro con la cultura che si vuole racconta-
re, come nel caso di «The Balogun Particle», il 
lavoro di Lorenzo Vitturi sul più grande mercato 
della città a seguito di una sua residenza nel 2014. 
Molto viene fatto già a partire dalla fase di sele-
zione dei progetti da esporre. A un certo punto, 
infatti, ci siamo resi conto che alcune ricerche par-
ticolarmente significative sulla realtà africana era-
no molto conosciute in Europa o negli Stati Uniti, 
ma non in Africa.

LAGOSPHOTO FESTIVAL

L’Africa vuole riprendersi il controllo
Un intero continente cresce grazie all’arte e alla fotografia. Riferisce Maria Pia Bernardoni

in strada, dove la maggioranza della popolazione si 
incontra e fa scambi commerciali. Il personale, forma-
to appositamente, interagisce con i passanti, offrendo 
loro gli strumenti per capire ciò che vedono. La rispo-
sta è particolarmente positiva.

Ci racconta qualcosa sulla fiera di arte con-
temporanea a cui accennava prima?
Art X è la prima fiera d’arte dell’Africa occidentale, 
quest’anno è la quarta edizione. Questo dimostra la 
vivacità culturale del continente. Ibrahim Mahama, 
che durante l’Art Week milanese ha realizzato una 
grande installazione a Porta Venezia, ha appena 
aperto The Savannah Centre for Contemporary 
Art a Tamale, in Ghana. In Etiopia, Ruanda, 
Costa d’Avorio e altri Stati stanno nascendo festi-
val e biennali. Lagos è trainante nel continente afri-
cano. Si è diffusa la consapevolezza di quanto l’arte 
possa essere un motore di ricchezza e di sviluppo.
L’attenzione internazionale alla cultura afri-
cana è ancora influenzata da una visione po-
stcoloniale?
Il rapporto con questo continente è molto compli-
cato per noi occidentali. I nostri preconcetti ci por-
tano a pensare all’Africa come inferiore rispetto 
alle nostre possibilità e questi stereotipi si riflet-
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Opere di Malala Andrialavidrazana (a sinistra) e opere di Emmanuelle Andrianjafy (a destra) 
allestite al LagosPhoto Festival del 2018 
Qui accanto Maria Pia Bernardoni  
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L’universo femminile è protagonista 
del terzo Brescia Photo Festival, che 
dal 2 al 5 maggio invade la città con 

mostre, talk, workshop e concerti. A far da 
perno un programma espositivo 
composto da diciannove mostre 
in vari spazi del centro e della pro-
vincia, visitabili per tutta l’estate. 
Promossa da Comune di Bre-
scia, Fondazione Brescia Musei e 
Ma.Co.f - Centro della fotografia 
italiana, la manifestazione indaga 
attraverso il linguaggio fotografi-
co uno dei temi più caldi dell’at-
tualità. Donne che nel corso del 
tempo hanno spesso assunto il 
ruolo di musa, come testimonia 
la mostra sul nudo femminile con 
più di cento scatti di autori fra cui 
E.J. Bellocq, Bill Brandt, Robert 
Mapplethorpe, Helmut Newton 
e Man Ray. Ma anche, e soprat-
tutto, donne autrici, come le fo-
tografe della collezione Donata 
Pizzi, rappresentata in quest’oc-
casione dagli scatti di Paola Ago-
sti, Marina Ballo Charmet, Leti-
zia Battaglia, Silvia Camporesi, 
Lisetta Carmi, Elisabetta Catala-
no e Paola Mattioli. A chiudere il 
cerchio la mostra sull’autoritratto 

BRESCIA | PHOTO FESTIVAL

Femmine
Diciannove mostre per tutta l’estate 

Torino. Il valore della fotografia non è neutro. Lo 
vediamo grazie alla sua massiccia presenza nelle 
principali manifestazioni di arte contemporanea di 
tutto il mondo, spesso con sezioni specifiche. Ma 
lo sottolineano anche gli organizzatori di The Phair, 
che attorno a questo linguaggio hanno deciso di 
creare una nuovissima fiera, aperta dal 2 al 5 mag-
gio nell’ex Borsa Valori. È da qui che nasce il gioco 
di parole che nomina l’evento, realizzato unendo 
fair e photography. Ideata da Roberto Casiraghi e 
Paola Rampini, The Phair nasce in risposta all’e-
sigenza delle gallerie d’arte italiane di avere uno 
spazio dove far emergere le proposte fotografiche 
più contemporanee, focalizzandosi principalmente 
su ricerche dall’attitudine concettuale più che tecni-
ca o descrittiva. Fra le gallerie partecipanti Alfonso 
Artiaco, Galleria Continua, Giò Marconi, Lia Rumma, 
Montrasio, Peola, Persano, Photo & Contemporary 
con autori come Anri Sala, Grazia Toderi, Simone 
Mussat Sartor, Mimmo Jodice, Paola De Pietri, Olivo 
Barbieri, Guido Guidi e Sofia Uslenghi (nella foto, 
«Homesick #9», 2017). Tutti i 36 spazi disponibili 
hanno una dimensione di 20 metri quadrati. Gli al-
lestimenti rimandano a quelli di una mostra, con l’intenzione di favorire una fruizione più consapevole nei 
confronti delle molteplici possibilità dell’immagine fotografica. Da segnalare il ricco programma di talk, 
interviste e incontri con artisti, collezionisti, curatori ed editori. Dal 3 maggio al 16 giugno la città sabauda 
ospita inoltre Fo.To (Fotografi a Torino), un progetto del Museo Ettore Fico ideato da Andrea Busto e 
coordinato da Virginia Ciccone. Musei pubblici e privati, gallerie, spazi non profit e istituti di formazione 
propongono tavole rotonde, mostre, incontri ed eventi legati al tema della fotografia. Questa manifestazio-
ne, insieme a The Phair, incarna la volontà del sistema dell’arte cittadino di raddoppiare l’appuntamento 
di Contemporary del mese di novembre. Si ricorda la Notte Bianca della Fotografia sabato 11 maggio 
dalle 18,30 alle 23. (Per il programma completo: fotografi-a-torino.it).  

Il ph della fotografia  
non è neutro

femminile, che ammicca alla moda dei selfie 
arricchendola delle tante sfumature di senso 
che lo sguardo di un’artista riesce a trasmet-
tere. Fra le personali al femminile quelle di 
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«Madonna with twins VBSS.002», 2006-08, di Vanessa Beecroft
Collezione San Patrignano (Work in progress)

Julia Margaret Cameron ed Elisabetta Cata-
lano, (entrambe provenienti dalla collezione 
di Massimo Minini) e di Mihaela Noroc, fo-
tografa rumena che nel progetto «The Atlas 
of Beauty» ha ritratto donne di tutto il mon-
do per creare una mappatura delle bellezze 
possibili. Durante il festival si può scoprire 
l’immenso patrimonio artistico del capoluo-

go lombardo, aiutati da una serie di instal-
lazioni che escono dalla sede museale per 
entrare in contatto con luoghi significativi 
della città. Come nel caso della «Madonna 
with twins VBSS.002» di Vanessa Beecroft 
allestita all’interno della Basilica di San Sal-
vatore, Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dal 2011. q W.G.

SPECIALE FOTOGRAFIA. IL GIORNALE DELL’ARTE. MAGGIO 2019 | 11



12 | SPECIALE FOTOGRAFIA. IL GIORNALE DELL’ARTE. MAGGIO 2019

Se la fotografia è nata ufficialmente in 
Francia, senza dubbio il suo merca-
to è nato negli Stati Uniti. È a Gre-

enwich che nel 1954 Helen Gee fonda la 
prima galleria interamente dedicata a essa. 
Qualche anno prima già Julien Levy e Al-
fred Stieglitz avevano creduto nel valore 
economico di questo linguaggio, esponendo 
nelle rispettive gallerie alcuni pionieri della 
fotografia artistica. Nonostante all’epoca 
vendere una stampa fosse praticamente «un 
evento», come era solita scherzare Gee, sono 
state queste esperienze seminali ad aprire la 
strada a quello che oggi è uno dei settori in 
maggiore espansione.
Non stupisce quindi che a New York nel 
1980 The Association of International Pho-
tography Art Dealers dia vita alla prima fie-
ra di fotografia: AIPAD Photo Show. La 
39ma edizione si è svolta dal 4 al 7 aprile con 
più di 90 gallerie da tutto il mondo, 30 edi-
tori, svariate mostre ed eventi collaterali e un 
movimento economico di milioni di dollari, 
che si incrementa ulteriormente se si conside-
rano le varie aste tenute in quei giorni.
Più giovane, ma già perfettamente inserita 
nel panorama fieristico mondiale, è Photo 
London, che dal 16 al 19 maggio festeg-
gerà i primi cinque anni con un ricco pro-
gramma di iniziative dedicate al passato, al 
presente e al futuro della fotografia, come si 
può notare dall’eterogeneità delle esposizio-
ni proposte: Roger Fenton, Vivian Maier, 
Gavin Turk, Eamonn Doyle e Josh Ha-
ner. «Master of Photography» per l’edizione 
2019 è Stephen Shore, in mostra con una 
serie inedita. Si rinnova anche l’impegno 
nei confronti dei talenti emergenti, espo-
sti all’interno della sezione «Discovery» 
dove troviamo anche le italiane Metronom, 
Ncontemporary e Spazio Nuovo. Se si par-
la di valorizzazione delle ricerche emergenti 
bisogna però aspettare Unseen, ad Am-
sterdam dal 20 al 22 settembre. Di anno 

LE FIERE

Francese di nascita, americana d’adozione
Dalla prima galleria specializzata alle nuove fiere un po’ dappertutto nel mondo.  
Il mercato della fotografia non ha mai smesso di crescere

Una mostra allestita in una delle passate edizioni del Festival di Fotografia Etica di Lodi

Londra. Appurato che la fotografia italiana all’estero è ancora troppo poco conosciuta e decisamente sotto-
valutata, è importante sottolineare che alcuni galleristi cercano di invertire la rotta. E lo fanno in maniera in-
telligente: uniscono la possibilità di espandere il proprio mercato con la volontà di far conoscere oltre confine 
il lavoro di alcuni autori nostrani. È il caso di Luigi Ghirri e Massimo Vitali, entrambi esposti nella capitale 
britannica in concomitanza con Photo London che si tiene dal 16 al 19 maggio. Ghirri è in mostra alla Re-
petto Gallery dal 18 maggio al 14 giugno, con una selezione di 24 opere realizzate del 1979-87. La galleria 
non è nuova a queste operazioni di valorizzazione, l’anno scorso in concomitanza con la fiera aveva ospitato 
una personale di Michele Zaza. La mostra si rifà a una frase di Giordano Bruno con cui il fotografo reggiano 
descriveva il suo lavoro: «Le immagini sono enigmi che si risolvono con il cuore». Da qui il titolo «The Enigma 
of Vision», che sottolinea la grande capacità di Ghirri di cogliere l’inafferrabile, ciò che del reale rimane mi-
sterioso pur essendo quotidianamente davanti ai nostri occhi. Protagoniste di questi scatti sono le immagini 
trovate: riproduzioni di opere d’arte o di prodotti della comunicazione di massa catturate, con un umorismo 
che non nasconde il senso di malinconia, prima di essere consumate come qualsiasi altra merce. C’è tempo 
fino al 24 maggio, invece, per vedere le «Short Stories» di Massimo Vitali, nella prima esposizione fotografica 
che Mazzoleni organizza nella sede londinese. In mostra le dodici immagini che meglio riassumono la lunga 
e prolifica carriera dell’autore, alle quali l’editore Steidl ha dedicato un volume omonimo appena pubblicato. 
Figurano alcuni soggetti ricorrenti, come le immense spiagge dove un’accecante luce estiva si staglia sulla 
folla di bagnanti. Che siano parchi, luoghi balneari o discoteche, il punto di vista innalzato gli permette di 
dominare una grande porzione di spazio rivelando i comportamenti della massa all’interno degli ambienti di 
convivenza sociale (nella foto, «Cefalù Orange Yellow Blue», 2008). In fin dei conti, sia a Vitali che a Ghirri più 
che il paesaggio interessano l’uomo e i riti del vivere collettivo.

Made in Italy per Photo London
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Photo è la fiera più grande è prestigiosa del 
settore, la «Art Basel della fotografia». In 
concomitanza con questa manifestazione si 
tiene anche Off Print, una delle più impor-
tanti fiere di editoria indipendente, in linea 
con il sempre maggior interesse nei confronti 
del libro fotografico.
In Italia la situazione è meno consolida-
ta, ma si avverte un certo fermento. Dopo 
la chiusura del MIA Photo Fair, svoltasi 
a Milano dal 22 al 25 marzo con 25mila 
visitatori e buoni risultati di vendita, Fa-
bio Castelli annuncia grandi novità per la 

prossima edizione. La prima anticipazione 
è un progetto speciale a cura di Elio Gra-
zioli dedicato ad alcuni grandi autori che 
alla fine degli anni Sessanta hanno traina-
to la fotografia italiana verso sponde più 
sperimentali. Da intenti simili nasce anche 
The Phair, a Torino dal 3 al 5 maggio, 
con l’obiettivo di lavorare su contenuti di 
grande qualità e di spessore concettuale. 
Un ulteriore passo nella speranza che an-
che il mercato italiano raggiunga la stessa 
vivacità che si respira nel resto del mondo.  
q M.Po.
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in anno la manifestazione si conferma uno 
degli eventi più significativi per sondare le 
nuove possibilità espressive del mezzo. Un-
seen è anche una rivista, un premio (ING 
Unseen Talent Award) e una piattaforma 
digitale (unseenplatform.com) che permet-
te ulteriori occasioni per riflettere su un’idea 
di fotografia sempre più ibrida e dinamica. 
Ultima fiera dell’anno è Paris Photo, dal 7 
al 10 novembre, punto di riferimento di col-
lezionisti e addetti ai lavori che qui hanno 
un’anticipazione su ciò che accadrà nei mesi 
successivi. Con quasi 200 espositori, Paris 

«Los Angeles, California, February 4, 1969» di Stephen Shore
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Il fascino dei prezzi
Le rilevazioni internazionali di mercato più significative della stagione, fino al 5 aprile

Fotografia contemporanea
1.480.104 € Richard Prince, «Untitled (cowboy)», 2013, stampa cromogenica, 209,2x178,1 cm, ed 1/3, New York, 

Sotheby’s ,14 novembre 2018 [Stima 1.047.861-1.571.792 €] ill. 1
 1.073.046 € Cindy Sherman,  «Untitled Film Still #21A, City Girl Close-Up», 1978, stampa ai sali d’argento, 80x104,1 

cm, ed 3/3, Sotheby’s, Londra, 26 giugno 2018 [Stima 510.434-737.292 €]
 694.208 € Andreas Gursky, «Kuwait Stock Exchange», 2007, stampa cromogenica 273,1x218,7 cm, ed 4/6 + 2PdA, 

Sotheby’s, New York, 15 novembre 2019 [Stima 567.591-742.235 €]
 542.249 € Wolfgang Tillmans, «Greifbar 27», 2014, stampa cromogenica, 240x181 cm, 1/1 + 1PdA, Phillips, Londra, 

8 marzo 2018 [233.609-350.413 €] ill. 2
 488.596 €  Thomas Struth, «Mailänder Dom (innen), Mailand», 1998, stampa cromogenica, 186,3x231,1 cm, ed 5/10, 

Christie’s, Londra, 6 marzo 2019 [Stima 209.773-291.351 €]
 392.008 € Bernd e Hilla Becher, «Fördertürme (Winding Towers)», 1967-88 (stampati nel 2002), 15 stampe ai sali 

d’argento, 90x113 cm (totale), Christie’s, Londra, 6 marzo 2018 [Stima 175.395-233.860 €]
 379.850 € Hiroshi Sugimoto, Ligurian Sea, Saviore, 1993, stampa ai sali d'argento, 152,4x182,6 cm, 2/5 valutazione: 

104.786-157.179 € Sotheby's, New York, 15 novembre 2018
 347.528 €  Robert Mapplethorpe, «Double Tiger Lily», 1977, 2 stampe ai sali d’argento, 58,3x107,5 cm, Phillips, 

Londra, 18 maggio 2018 [Stima 175.519-292. 532 €] ill. 3
 308.225 €  Roni Horn, «Clowd and Cloun (Gray)», 2000-01, 32 stampa cromogenica, 68,6 x 68,6 cm (ciascuna), ed 4/6, 

Phillips, New York, 16 maggio 2018 [Stima 158.516 €-193.741 €]
 146.066 €  Michael Dweck, «Sonya, Poles (Montauk)», 2002, stampa ai sali d’argento, 137,2x109,2 cm, ed 3/3 prova 

d’artista (5 + 3PdA), Sotheby’s, New York, 3 ottobre 2018 [Stima 43.279-60.590 €]
 116.612 €  Jeff Wall, «Night», 2001, stampa ai sali d’argento, 238,8x301,6 cm, ed 2/2, Phillips, Londra, 8 marzo 2018 

[Stima 93.290-139.935 €] ill. 4

Fotografia moderna
 1.620.200 €  Helmut Newton, «Sie Kommen, Paris (Dressed and Naked)», 1981, 4 stampe ai sali d’argento, 2 stampe 

dressed, 194,3x95,9 cm ciascuna, 2 stampe naked, 193,4x88,3 cm ciascuna, ed 1/3, Phillips , New York, 4 
aprile 2019 [Stima 534.132-712.176 €]

 1.107.622 € El Lissitzkij, «Self-Portrait (The Constructor)», 1924 stampa ai sali d’argento, 24,8x29 cm, Christie’s, Lon-
dra, 6 marzo 2019 [Stima 935.442-1.403.163 €] ill. 5

 701.493 €  Edward Weston, «Circus Tent», 1924, stampa al palladio o al platino, 23,5x18,4 cm, Phillips, New York, 4 
aprile 2019 [Stima 356.088-534.132 €]

 644.933 € Diane Arbus, «Identical Twins, Roselle, N.J.», 1966, (stampata nel 1966-69), stampa ai sali d’argento, 
50,8x36,8 cm, Christie’s, New York, 5 ottobre 2018 [Stima 441.015-617.421 €] ill. 6

 616.032 €  Tina Modotti, «Telephone Wires, Mexico», 1925, stampa al palladio, 24,1x19,1 cm, Phillips, New York, 4 
aprile 2019 [Stima 222.555-311.577 €]

 530.914 €  Peter Beard, «Heart Attack City», 1972, tecnica mista, 140,7x217 cm, Phillips, New York, 9 aprile 2018 
[Stima 440.227-616.318 €] ill. 7

 449.234 €  Aleksandr Rodcenko, «Girl with a Leica (Devushka s Leikoi)», 1932-34, stampa ai sali d’argento, 40x29,2 
cm, Sotheby’s, New York, 3 ottobre 2018 [Stima 259.673 €-432.788 €] ill. 8

 386.912 €  László Moholy-Nagy, «Untitled (Photogram with circular shapes and diagonal line)», 1923-25 ca, stampa 
ai sali d’argento,  23,9x17,9 cm, Sotheby’s, New York, 3 ottobre 2018 [Stima 103.869-155.804 €]

 356.088 € Margaret Bourke-White, «Flood Refugees, Louisville, Kentucky», 1937 stampa ai sali d’argento, 24,4x33,3 
cm, Phillips, New York, 4 aprile 2019 [Stima 133.533-222.555 €]

 328.621 €  William Eggleston, «Memphis», 1972 (stampata nel 1986), stampa dye transfer, 62,8x46,9 cm, ed 3/9, 
Christie’s, New York, 5 ottobre 2018 [Stima 176.441-264.661 €] ill. 9 

 328.440 €  Irving Penn, «Woman in Moroccan Palace (Lisa Fonssagrives-Penn), Marrakech», 1951 (stampa del 1983), 
stampa al platino palladio, 63,2x53,6cm, ed 21/40, Christie’s, New York, 5 ottobre 2018 [Stima 264.516-
352.688 €] ill. 10

 300.449 € Dorothea Lange, «Migrant Mother, Nipomo, California», 1936, stampa ai sali d’argento, 23,8x18,1 cm, 
Phillips, New York, 4 aprile 2019 [Stima 89.022-133.533 €]

 220.680 €  Ansel Adams, «Aspens, Northern New Mexico», 1958 (stampata inizio anni ’60), stampa ai sali d’argento, 
83,8x60,9 cm, Christie’s, New York, 6 aprile 2018 [132.408-220.680 €]

 143.239 €  Robert Capa, «Death of a Loyalist Soldier», 1936 (stampata fra gli anni ’30 e ’40), stampa ai sali d’argento 
dipinta con pigmenti, 27x33,7 cm, Phillips, New York, 9 aprile 2018 [Stima 70.518-105.777 €] ill. 11

 141.975 €  Man Ray, «Minotaur», 1933, stampa ai sali d’argento, 14,9x23,5 cm Sotheby’s New York, 10 aprile 2018 
[Stima121.693-202.822 €] ill. 12

Fotografia antica
 223.104 €  William Henry Fox Talbot, «The Pencil of nature, London: Longman, Brown, Green, & Longmans», 1844-

46, sei fascicoli illustrati con 24 stampe su carta salata, 15,9x21,6 cm, Sotheby’s, New York, 10 aprile 2018 
[Stima121.693-202.822 €] 

 198.473 € Alfred Stieglitz, «The Terminal, New York», 1893 (stampata nel 1910), fotoincisione su tessuto, 27,8x40 
cm, Christie’s, New York, 4 e 5 ottobre 2018 [Stima 132.315-220.526 €] ill. 13

 156.000 €  Gustave Le Gray, «Salle hypostyle à Thèbes», 1867, stampa all’albumina, 31,3x40 cm, Drouot, Parigi, 14 
novembre 2018 [Stima 7mila-9mila €]

 106.250 €  Costantin Brancusi, «Vue d’atelier», 1923 ca, stampa ai sali d’argento, 18,5x28,5 cm, Sotheby’s, Parigi, 9 
novembre 2018 [Stima 30mila-50mila €]

 61.142 € Julia Margaret Cameron, «Julia Jackson», 1867, stampa all’albumina 24,9x19,8 cm, Christie’s, New York, 
2 aprile 2019 [Stima 53.361-71.148 €]

 42.160 €  Heinrich Kühn, «Untitled (Küstenlandschaft in Italien)», 1897-99, stampa alla gomma bicromatata, 72,5x54 
cm, Lempertz, Colonia, 20 novembre 2018 [Stima 15mila-20mila €] ill.14

 35.000 €  Josep Philibert Girault de Prangey, «Portrait d’une jeune femme, fleur à la main», 1842 ca, dagherrotipo, 
11,7x9 cm, Sotheby’s, Parigi, 9 novembre 2018 [Stima 8mila-12mila €]

 25,967 €  Eugène Atget, «Jornaux. Coin Rue Mouffetard», 1912, stampa all’albumina, 21,3x17,5 cm, Sotheby’s, New 
York, 3 ottobre 2018 [Stima 25.967-43.279 €]

Autori italiani
 119.017 €  Anton Giulio e Arturo Bragaglia, «Le rose», 1913, stampa ai sali d’argento, 17,1x11,4 cm, Sotheby’s, New 

York, 3 ottobre 2018 [Stima 34.623-51.935 €]
 33.294 €  Mario Sorrenti, «Kate on Roof», 1993, stampa true giclée, 169x129,5 cm, ed 1/3, Christie’s, New York, 2 

aprile 2019 [Stima 26.635-44.392 €]
 33.046 € Carlo Mollino, «Untitled», anni ’60, 2 polaroid, 10,7x8,5cm (ciascuna), Phillips, Londra, 1 novembre 2018 

[Stima 4.597-6.896 €] 
 27.945 €  Massimo Vitali, «Cagliari», 1996, stampa cromogenica, 178,5x218 cm, ed 1/9 , Sotheby’s, Londra, 8 marzo 

2018 [Stima 11.178-16.767 €]
 18.722 €  Olivo Barbieri, «The Dolomites Project #7», 2010, archival pigment print, 160x212cm, ed 4/6, Christie’s, 

New York, 6 aprile 2018 [Stima 5.286-7.048 €] ill.15
 14.942 €  Alex Majoli, «Scene #1350», 2017, stampa true giclée, 120x160 cm, Phillips, Londra, 1 novembre 2018 

[Stima 17.241-28.736 €] 
 12.931 € Maurizio Anzieri, «Edith», 2011, fotografia ricamata, 23x15,5 cm, Christie’s, Londra, 28 giugno 2018 [Sti-

ma 2.298-3.448 €] ill.16
 12.223 €  Daniele Tamagni, «Willy Covary», 2007, stampa cromogenica, 49x75 cm, ed 7/10, Christie’s, Londra, 17 

maggio [Stima 2018 3.451-5.752 €] ill.17
 12.000 €  Michele Zaza, «Mimesi», 1975, 12 stampe ai sali d’argento, 18x24 cm (ciascuna) Il Ponte, Milano, 17 aprile 

2018 [Stima 13mila-14mila €] 
 11.780 €  Luigi Ghirri, «Ile Rousse (da Kodachrome)», 1976, stampa cibachrome, 18,4x29,8 cm, Lempertz, Colonia, 

1 giugno 2018 [Stima 3mila-4mila €] ill. 18
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6. € 644.933, Diane Arbus

8. € 449.234, Aleksandr Rodcenko
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15. € 18.722, Olivo Barbieri 16. € 12.931, Maurizio Anzieri

17. € 12.223 Daniele Tamagni 

18. € 11.780, Luigi Ghirri

4. € 116.612, Jeff Wall 14. € 42.160, Heinrich Kühn
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3. € 347.528, Robert Mapplethorpe 9. € 328.621, William Eggleston

2. € 542.249, Wolfgang Tillmans 7. € 530.914, Peter Beard

5. € 1.107.622 - El Lissitzkij



ANCONA
Mole Vanvitelliana (Sala Vanvitelli, 
Banchina Giovanni da Chio, 28) 
mostrarobertcapa.it
Robert Capa ➤ 2 giugno
BARD (AO) 
Forte di Bard (via Vittorio Emanuele 
II, 85) fortedibard.it
Wildlife Photographer of the Year
➤ 2 giugno
Gianfranco Roselli ➤ 17 novembre
Mountains by Magnum 
Photographers 
17 luglio ➤ 7 gennaio
World Press Photo
6 dicembre ➤ 6 gennaio
BIBBIENA
Centro Fotografia d’Autore (via delle 
Monache, 2) centrofotografia.org
Lisetta Carmi ➤ 2 giugno
BOLOGNA
Palazzo Pallavicini (via S. Felice, 24)
palazzopallavicini.com
Surrealist Lee Miller ➤ 9 giugno
Museo del Patrimonio Industriale 
(via della Beverara, 125/e)
museibologna.it 
Formazione professionale, lavoro 
femminile e industria a Bologna, 
1946-70 ➤ 2 giugno
Palazzo d’Accursio (piazza Maggiore, 
6) storiaememoriadibologna.it
Paolo Senni fotoreporter 
4 maggio ➤ 19 maggio
MAST (via Speranza, 42)
mast.org 
Edward Burtynsky, Jennifer 
Baichwal e Nicholas de Pencier. 
Anthropocene 
16 mag. ➤ 22 settembre 
Sedi varie fotoindustria.com
Biennale di Foto/Industria
ottobre 2019  
BRESCIA
Sedi varie bresciaphotofestival.it
Brescia Photo Festival
2 maggio ➤ 8 maggio
Museo di Santa Giulia (via dei 
Musei, 81/b)
Fotografe italiane 1965-2018
2 maggio ➤ 8 maggio
Julia Margaret Cameron
Elisabetta Catalano
2 maggio ➤ 8 maggio 
I ritratti dell’arte Mihaela Noroc
2 maggio ➤ 8 maggio
Sedi varie
Progetti One-Off  
2 maggio ➤ 8 maggio
Ma.Co.f – Centro della fotografia 
italiana (via Moretto, 78)
Sorrisi e malizie nel mito di Betty 
Page e nel mondo delle pin up
2 maggio ➤ 31 luglio
Donne e lavoro. Gian Butturini
2 maggio ➤ 31 luglio
Metropolitana, Piazze della Città e 

Spazio Contemporanea
Belle dentro. Il carcere femminile
Plurale al femminile
11 maggio ➤ 14 luglio
CINISELLO BALSAMO (MI) 
Museo di fotografia contemporanea 
(via Giovanni Frova, 10) mufoco.org
Jitka Hanzlovà e Leonardo
giugno ➤ settembre
Collezioni. Anni ’70
14 agosto ➤ 1 novembre
Un progetto partecipato per le 
comunità di Lombardi
9 novembre ➤ 16 febbraio
Franco Grignani (1908-99)
➤ 10 maggio 2020
CITTÀ DI CASTELLO (PG) 
Collezione Burri (via Francesco 
Pierucci) fondazioneburri.org
Alberto Burri 1954-93
➤ 12 settembre
CROTONA (AR) 
Sedi varie cortonaonthemove.com
Cortona On The Move
11 luglio ➤  29 settembre
FIRENZE
Palazzo Medici Riccardi (via Camillo 
Cavour, 3) palazzomediciriccardi.it
Heroes – Bowie by Sukita
➤ 28 giugno
GIBELLINA (TP)
Sedi varie gibellinaphotoroad.it
Gibellina PhotoRoad
26 luglio ➤ 31 agosto
GUARENE D’ALBA (CN)
Palazzo Re Rebaudengo (piazza del 
Municipio) fsrr.com
Da Guarene all’Etna
26 settembre ➤ 29 ottobre
JESI (AN)
Palazzo Bisaccioni (piazza Angelo 
Colocci, 4) fondazionecrj.it 
Tina Modotti ➤ 29 settembre
LA SEPZIA
Fondazione Carispezia (via 
Domenico Chiodo, 36)
fondazionecarispezia.it
Barry Feinstein ➤ 30 giugno
LODI
Sedi varie
festivaldellafotografiaetica.it
Festival della fotografia etica
ottobre 
LUCCA 
Sedi varie photoluxfestival.it
Photolux Festival 
16 novembre ➤ 8 dicembre
MESTRE (VE) 
M9 Museo 900 (via Giovanni 
Pascoli, 11) m9digital.it
L’Italia dei fotografi. 24 storie 
d’autore ➤ 16 giugno
MILANO 
Casa di vetro (via Luisa Sanfelice, 3)

lacasadivetro.com
La storia dell’Onu ➤ 22 giugno
Fondazione Matalon 
(Foro Buonaparte, 67) 
fondazionematalon.org
Wildlife Photographer of the Year
4 ottobre ➤ 8 dicembre
Fondazione Prada Osservatorio 
(corso Vittorio Emanuele II)
fondazioneprada.com
Surrogati. Un amore ideale
➤22 luglio
Sedi varie photoweekmilano.it
Milano Photo Week
3 giugno ➤ 9 giugno
Palazzo Morando  (via Sant’Andrea, 
6) costumemodaimmagine.mi.it
Bob Krieger imagine ➤ 30 giugno
MODENA 
Galleria Civica di Modena (corso 
Canalgrande 103, corso Cavour, 2), 
Mata. Ex Manifattura Tabacchi (via 
della Manifattura dei Tabacchi, 83) 
fmav.org (mostra in tre sedi)
Franco Fontana ➤ 25 agosto
Fondazione Modena Arti Visive
fmav.org
The Summer Show 2019
22 giugno ➤ 21 luglio
MONZA 
Arengario (piazza Roma)
mufoco.org
Federico Patellani 25 mag. ➤ ago.
NAPOLI 
Pan (via dei Mille, 60)   
comune.napoli.it/pan
Muhammad Ali. 100 fotografie di 
Michael Gaffney ➤ 16 giugno
NUORO 
Man (via Sebastiano Satta, 27)
museoman.it
Guido Guidi 21 giu. ➤ 20 ottobre
PALERMO 
Galleria d’arte Moderna di Palermo 
(via Sant’Anna, 21)
mostraferdinandoscianna.it
Ferdinando Scianna ➤ 28 luglio
PARMA 
Csac (via Viazza di Paradigna, 1)
csacparma.it
Nuove figure in un interno
➤ 19 maggio
PISTOIA
Palazzo Comunale (piazza del 
Duomo) dialoghisulluomo.it
Paolo Pellegrin  24 mag. ➤ 30 giu.
RAVENNA
MAR Museo d’Arte della città di 
Ravenna (via di Roma, 13) mar.ra.it
Oliviero Toscani ➤ 30 giugno
Arrigo Dolcini. Marina di Ravenna 
negli anni ’50 e ’60 ➤ 30 giugno
Fotografia emergente in Italia
4 maggio ➤ 30 giugno

REGGIO EMILIA
Sedi varie
fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea  ➤ 9 giugno
Palazzo Magnani (corso Giuseppe 
Garibaldi, 29)
Horst P. Horst ➤ 9 giugno
Michele Nastasi ➤ 9 giugno
Palazzo Da Mosto (via Giovanni 
Battista Mari, 7)
Larry Fink ➤ 9 giugno
Sinagoga (Via dell’Aquila, 3)
Vincenzo Castella ➤ 9 giugno
Chiostri di San Pietro (via Emilia San 
Pietro, 44/c)
Francesco Jodice ➤ 9 giugno
Jacopo Benassi ➤ 9 giugno
Speciale diciottoventicinque 
➤ 9 giugno
Samuel Gratacap ➤ 9 giugno
Kenta Cobayashi ➤ 9 giugno
Ryuichi Ishikawa  ➤ 9 giugno
Motoyuki Daifu ➤ 9 giugno
Pixy Liao ➤ 9 giugno
Justine Emard ➤ 9 giugno
Vittorio Mortarotti ➤ 9 giugno
Pierfrancesco Celada➤ 9 giugno
Chiostri di San Nicolò e Battistero 
(via San Nicolò, 5 e Piazza 
Prampolini)
Giovanni Chiaramonte ➤ 9 giugno
Sotterranei del teatro Valli (Piazza 
Martiri del 7 luglio, 7)
Jaakko Kahilaniemi ➤ 9 giugno 
Lucie Khahoutian ➤ 9 giugno
Spazio Scapinelli (piazza Scapinelli)
1919-29. Origine e ascesa della 
Reggiana calcio ➤ 9 giugno
Spazio Gerra (piazza XXV Aprile, 2)
Confessioni. Canzoni vissute
➤ 9 giugno
Chiostri di San Domenico (via Dante 
Alighieri, 11)
Ropes/Corde. Giovane fotografia 
italiana #7 ➤ 9 giugno
Biblioteca Panizzi (via Farini, 3)
Famiglie. Un mondo di relazioni 
➤ 9 giugno
Collezione Maramotti (via Fratelli 
Cervi, 66) collezionemaramotti.org
The Fountains of Za’atari
➤ 28 luglio
ROMA
MaXXI (via Guido Reni, 4A)
maxxi.art
Elisabetta Catalano 
➤ 22 dicembre
Paolo Di Paolo ➤ 23 giugno
Olivo Barbieri, Paola De Pietri, 
Petra Noordkamp
11 maggio ➤ 25 agosto
Museo di Roma in Trastevere (piazza 
di S. Egidio, 1b)
museodiromaintrastevere.it
Jutta Benzenberg, Andrei 
Liankevich, Livio Senigalliesi, Mila 
Tashaieva ➤ 26 maggio
Galleria Nazionale di Arte Antica 

di Roma (Galleria Corsini, via della 
Lungara, 10) barberinicorsini.org
Robert Mapplethorpe ➤ 30 giugno
Istituto Giapponese di Cultura (via 
Antonio Gramsci, 74) jfroma.it
La fotografia sportiva in Giappone
➤  22 giugno
Palazzo delle Esposizioni (via 
Nazionale, 194)
palazzoesposizioni.it
World Press Photo 2019
➤ 26 maggio
SAN DONATO (MI)
Cascina Roma Fotografia (piazza Art 
6) festivaldellafotografiaetica.it
Aprire gli occhi: quattro sguardi 
dei fotografi del Festival della 
Fotografia Etica ➤ 9 giugno
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Antiche Carceri (via Filippini, 1)
craf-fvg.it
Giulia Iacolutti. Jannah. Il giardino 
islamico del Chiapas
22 giugno ➤ 1 settembre 
SAVIGNANO AL RUBICONE (PD)
Sedi varie sifest.it
Si FEST 2019
13 giugno  ➤ 29 settembre
SENIGALLIA (AN)
Palazzo del Duca (piazza del Duca, 
1) feelsenigallia.it 
Cavalli Ferroni Giacomelli  
➤ 2 giugno
Palazzo Baviera (via Manni, 1)
feelsenigallia.it 
Piccoli tesori dell’800. Marubbi, 
Naretti, Callotipi, Dagherrotipi e 
variazioni ➤ 2 giugno
SPILIMBERGO
Palazzo Tadea (piazza Castello 4)
craf-fvg.it
Martin Weber 
29 giugno ➤ 18 agosto
Giorgio Lotti. Cina Cina Cina
24 agosto ➤ 22 settembre
STRA (VE)
Villa Nazionale Pisani (via Doge 
Pisani, 7) villapisani.beniculturali.it
Dior a Venezia nell’archivio di 
Cameraphoto ➤ 3 novembre
TORINO
Camera (via delle Rosine, 18)
camera.to
Nel mirino. L’Italia e il mondo 
nell’Archivio Publifoto 1939-81
13 maggio ➤ 16 giugno
Man Ray e le donne.  Con Berenice 
Abbott, Lee Miller, Dora Maar
settembre ➤  gennaio
Francesco Bosso ➤  26 maggio
Irene Kung 31 maggio ➤ 28 luglio 
Tommaso Bonaventura 
31 ottobre ➤ 12 gennaio
Fondazione Merz (via Limone, 24)
fondazionemerz.org
Botto&Bruno ➤ 31 maggio

Galleria di Arte Moderna (via 
Magenta, 31) gamtorino.it
Ando Gilardi Reporter. 
Italia 1950-62 ➤ 16 giugno
Museo d’Arte Orientale (via San 
Domenico, 11) maotorino.it
Fotografie di Farian Sabahi
➤ 30 giugno
Museo Ettore Fico (via Francesco 
Cigna, 114) museofico.it
Gabriele Basilico / Giovan Battista 
Piranesi ➤ 14 luglio
Palazzo Madama (piazza Castello)
palazzomadamatorino.it
Steve McCurry ➤ 1 luglio
TREVISO
Casa dei Carraresi (via Palestro 
33/35) mostramorathtreviso.it
Inge Morath ➤ 9 giugno
VENARIA REALE (TO)
Reggia di Venaria (piazza della 
Repubblica, 4) lavenaria.it
David LaChapelle
14 giugno ➤ 6 gennaio
VENEZIA
Casa dei Tre Oci (Fondamenta 
Zitelle, 43) treoci.org
Letizia Battaglia ➤ 18 agosto
Scianna.Viaggio, racconto, 
memoria 31 agosto ➤ 02 febbraio
Centro Culturale Candiani (via Luigi 
Einaudi, 7) comune.venezia.it
Jean-Pierre Laffont ➤ 30 maggio
Museo di Palazzo Mocenigo (Santa 
Croce, 1992) mocenigo.visitmuve.it
Brigitte Niedermair. Me and 
Fashion 9 maggio ➤ 24 novembre
ESTERO
AMSTERDAM
Foam Fotografiemuseum 
(Keizersgracht, 609) foam.org
Scheltens & Abbenes ➤ 5 giugno
Tyler Mitchell ➤ 5 giugno
20 Years of Art Collection Deutsche 
Börse 3 maggio ➤ 7 luglio
Alex Prager. Silver Lake Drive
14 giugno ➤ 4 settembre
ARLES
Sedi varie rencontres-arles.com
Les Rencontres de la Photographie
1 luglio ➤ 22 settembre
BERLINO
C/O Berlin (Hardenbergstraße, 22-
24) co-berlin.org
Boris Mikhailov ➤ 1 giugno
Elfie Semotan. Retrospective
8 giugno ➤ 9 settembre
No Photos! 30 Years of Berlin Club 
Culture. Robert Frank. Unseen
14 settembre ➤ 1 dicembre
Christopher Williams.
C/O Berlin Talent Award
07 dicembre ➤  8 marzo 2020
LAGOS
Sedi varie lagosphotofestival.com
LagosPhoto Festival

26 ottobre ➤ 16 novembre
LONDRA
National Portrait Gallery (St. Martin’s 
Place) npg.org.uk
Cindy Sherman 
27 giugno ➤ 15 settembre
Tate Modern (Bankside)
tate.org.uk
Dora Maar
20 novembre ➤ 15 marzo 2020
Tate Britain (Millbank)
tate.org.uk
Joanna Piotrowskaall ➤ 09 giugno
MADRID
Sedi varie phe.es
PhotoEspaña
5 giugno ➤ 1 settembre
NANTES
Le Lieu unique (Rue de la 
Biscuiterie, 2) lelieuunique.com
Richard Mosse. Incoming 
27 giugno ➤ 1 settembre
NEW YORK
Brooklyn Museum (Brooklyn, Eastern 
Pkwy, 200) brooklynmuseum.org
Garry Winogrand: Color
3 maggio ➤ 8 agosto
The Metropolitan Museum (5th Ave, 
1000) metmuseum.org
Apollo’s Muse. The Moon in the Age 
of Photography
3 luglio ➤ 22 settembre
Solomon R. Guggenheim Museum 
(5th Ave, 1071) guggenheim.org
Mapplethorpe Now ➤ 10 luglio
PARIGI
Jeu de Paume (Place de la 
Concorde, 1) jeudepaume.org
Luigi Ghirri ➤ 2 giugno
Sally Mann 18 giugno ➤ 22 agosto
Marc Pataut   
18 giugno ➤ 22 agosto
Le Supermarché des images
15 ottobre ➤ 12 gennaio
Le Bal (Impasse de la Défense, 6)
le-bal.fr
Barbara Probst
10 maggio ➤  25 agosto
SAN FRANCISCO
San Francisco Museum of Modern 
Art (3rd St, 151) sfmoma.org
Snap+Share. Transmitting 
Photographs from Mail Art to 
Social Networks ➤  4 agosto
April Dawn Alison
6 luglio ➤  1 dicembre
Don’t! Photography and the Art of 
Mistakes 20 luglio ➤  1 dicembre
WINTERTHUR
Fotomuseum (Grüzenstrasse, 44)
fotomuseum.ch
Sophie Calle 8 giugno ➤ 25 agosto
The Material of Color in 
Photography and Film   
7 settembre ➤ 24 novembre
Because the Night
7 dicembre ➤  16 febbraio 2020
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Dal 14 aprile 2019

The Fountains of Za’atari
Margherita Moscardini

giovedì – domenica
via Fratelli Cervi 66  
42124 Reggio Emilia
+39 0522 382484
info@collezionemaramotti.org
collezionemaramotti.org


