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MOSTRE ED EVENTI

SEGNI - Festival della Fotografia

nei weekend dal 20 agosto al 4 settembre

Capo di Ponte - Valle Camonica (BS)

Pieve di San Siro, Casa Briscioli, Casa

Malaguzzi
Orario: 18-23
Ingresso: libero
Info: info@segnifestivalfotografia.it

www.segnifestivalfotografia.it

Giunto alla sua ottava edizione, il festi-

val SEGNI persegue l'obiettivo di valo-

rizzare e promuovere la cultura foto-

grafica in Valle Camonica. Quest'anno

la rassegna propone otto giornate di
presentazioni e altrettante mostre foto-

grafiche, tre eventi speciali, uno spazio

espositivo autogestito dalle associazio-

ni del territorio e vari spazi dedicati a

SEGNI Off, con mostre fuori catalogo di

fotografi emergenti. Il programma è

ancora in via di definizione, ma tra gli

autori confermati troviamo Ugo Panel-

la, Francesca Sand, Hermes Mereghetti

e Cristian Rota.

FIUMEFREDDO PHOTO FESTIVAL

fino al 10 settembre

Fiumefreddo Bruzio (CS)

varie location nel borgo di Fiumefreddo

Ingresso: libero per alcune mostre;

a cura di Fabio Del Ghianda

6 € a biglietto unico per altre

Info:
info@fiumefreddophotofestival.it

www.fiumefreddophotofestival.it

Fiumefreddo Photo Festival si propone

di portare la fotografia contemporanea

in Calabria. Ideato e promosso dall'As-

sociazione"Pensiero Paesaggio" di Pao-

la (CS), in questa prima edizione propo-

ne il tema Midway: between past and fu-

ture, un concetto che indaga l'opportu-

nità di comporre nuove e inedite com-

binazioni di storie in cui si incontrano

passato e futuro, tradizione e innova-

zione, globale e locale. Tra gli artisti in

mostra l'ecuadoriano-israeliano Misha

Vallejo Prut, che propone Secret Sara-

yaku, un racconto sulla comunità indi-

gena Kichwa di Sarayaku, il fotografo

documentarista Marco Zorzanello con

il progetto Tourism in the climate chan-

ge era, Gabriele Cecconi, presenterà

TiàWùK, sul microcosmo del Kuwait. Al-

tri protagonisti attesi alla rassegna

sono Giacomo d'Orlando che propo-

ne Nemo's Garden, progetto sul primo

sistema di serre subacquee al mondo,

Fabian Albertini con Controlled Lives,

Alex Urso con la mostra Past Conti-

nuous e Bianca Maldini, vincitrice

dell'open call legata all'iniziativa. Il fe-

stiva) propone anche incontri con auto-

ri e alcuni workshop.

DMF

Dalmine Manifestazioni Fotografiche

II Festival
dal 17 al 25 settembre

Dalmine (BG)
teatri, sale civiche, centri culturali, loca-
li, strade e piazze

Ingresso: libero

www.dmf-ilfestival.it

Dopo la pausa dovuta alla pandemia tor-

na il festival di fotografia organizzato

dall'amministrazione comunale di Dal-

mine, dal Circolo Fotografico Dalmine e

dal Circolo Fotografico Marianese. Non

più a maggio ma a settembre. La formu-

la della rassegna resta la medesima: mo-
stre di importanti fotografi, che in passa-

to hanno visto la presenza di autori del

calibro di Franco Fontana, Francesco

Cito, Pepi Merisio, Maurizio Galimberti;
tavoli di lettura portfolio, incontri con fo-
tografi, workshop, concorso fotografico
e visite guidate alle mostre. Il program-

ma delle mostre e iniziative, in aggiorna-

mento nel momento in cui scriviamo, è

consultabile sul sito della manifestazione

e sulla pagina facebook dell'iniziativa.

3° VOGHERA FOTOGRAFIA 2022

Sulle orme di Pasolini.
Percorsi, Popoli, Cronaca
10-25 settembre

Voghera (PV)

piazza della Liberazione

Orario: il sabato e la domenica 9.30-12.30 e 15-19

Ingresso: libero

Info: info@vogherafotografia.it
www.vogherafotografia.it

Cinque progetti fotografici d'autore per celebrare i cento anni della nascita di Pier Paolo

Pasolini, uno dei più grandi intellettuali del Novecento dalla incessante e febbrile produ-

zione che lo ha visto abbracciare tutti i generi e í linguaggi espressivi. Al Castello Viscon-

teo di Voghera quasi 170 opere fotografiche che coinvolgono quattro grandi autori della

fotografia italiana: Roberto Villa, Ivo Saglietti, Graziano Perotti e Daniele Vita, oltre a una straordinaria selezione di immagini pro-

venienti direttamente dagli Archivi Farabola. L'offerta espositiva sarà completata da due importanti mostre di Paola Rizzi e Bep-

pe Bolchi con oltre 40 fotografie, nonché dalla possibilità di visitare la prima"Camera Obscura" permanente in Italia.

Inoltre, il programma di eventi collaterali verrà arricchito da dibattiti, workshop, presentazioni di libri ed eventi che coinvolgeran-

no i visitatori e l'intera città.

Fotografare è media partner del festival Voghera Fotografia 2022.
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Archivi Farabola, Pier Paolo Pesolini, Roma 1960wif
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