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Storie di luoghi vicini e lontani
Ogni anno, come una chimera, il Festival della Fotografia di Corigliano si ripresenta fulgido e splendente nel panorama culturale calabrese
e nazionale. Ogni anno - da sedici anni - lottiamo contro difficoltà
sempre più ardue e sempre più crescenti, ma ogni anno la passione
e l’impegno morale ed etico verso questa arte hanno per fortuna il
sopravvento. E come in una camera oscura, tremolante tra gli acidi,
in una epoca oramai remota, si delinea e prende forma il programma
del Festival.
In questa edizione vi prenderemo per mano per farvi addentrare in
un caleidoscopio di storie che attraversano i più disparati territori del
mondo, per farvi conoscere dettagli, colori e passioni che non trovereste mai sulle guide turistiche o nei romanzi di viaggio.
Partendo dalla consueta lettura del nostro territorio, quest’anno affidata a Monica Cordiviola che con la sua mostra Voluttà e Mediterraneo ci narra una Corigliano Calabro tutta al femminile, passeremo
a conoscere altre storie che popolano le città della nostra regione attraverso le mostre di Mallamaci e Itri, con le note di un racconto su
Reggio Calabria, la mostra di Mario Tosti e quella di Fabrizio Liuzzi
sulle realtà dei campi nomadi di Cosenza e il centro di accoglienza
dei migranti a Rosarno. Uno sguardo attento al nostro Sud, come ci
compete, ci porta successivamente a Brindisi, con una inedita storia
di Mirabella sui canottieri, per arrivare a Napoli, nel rione Sanità con
l’attento sguardo di Ciro Battiloro.
Un privilegio ospitare City Tales con tre percorsi autoriali sulla fotografia urbana di Giorgio Galimberti, Ania Klosek e Tadashi Onishi.
L’emozione dei 258 minutes di Angelo Ferrillo ci fa rivivere la tragica
notte del Bataclan di Parigi.
Korean Dream di Filippo Venturi diventa un’occasione per entrare in
un paese, la Corea del Nord, tanto di attualità ma poco conosciuto.
Un bianco e nero di di grande effetto il mondo della boxe di Giuseppe
Cardoni realizzato oltre oceano.
I cambiamenti della vicina Albania ben rappresentati dagli scatti di
Alessadro Capurso con la metamorfosi di Tirana. Divertente, ma eseguito con tecnica magistrale, il tour con la magica 500 di Vincenzo
Curia. Le Seconde Storie di Pierfranco Fornasieri ci fanno navigare tra
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Gaetano Gianzi
Presidente Associazione Culturale
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immaginazione e realtà in una analisi introspettiva.
Vittorio Giordano è stato tra i primi a frequentare il nostro festival, non è più con noi, i suoi scatti in
mostra testimoniano il suo spessore di fotografo e lasciano immaginare quanta strada avrebbe fatto.
In queste storie di luoghi come poteva mancare Roma? Ci ha pensato Antonio Donadio, membro dell’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia a raccontarla con i suoi scatti frizzanti attraverso volti e
piatti nei pressi di Fontana di Trevi.
Come per le precedenti edizioni il festival è tappa del prestigioso Portfolio Italia della Fiaf.
Una vetrina per i libri di Franco Carlisi, Angelo Ferrillo, Joe Oppedisano e Luciano Zuccaccia.
I workshop di Alberto Buzzanca, Salvatore Matarazzo e Giorgio Galimberti, la sala posa di Massimo
Pinciroli e quello di postproduzione e visualizzazione de Il Cerchio dell’Immagine sono altri preziosi tasselli.
Nelle vesti di conduttore... Francesco Cito!

Voluttà e Mediterraneo

MONICA CORDIVIOLA

MONICA CORDIVIOLA nasce in Toscana, a Massa Carrara nel 1970 ma ha vissuto in varie città, tra cui Torino, Roma, Padova, Firenze e Milano, dove ha deciso di stabilirsi principalmente come sede del suo lavoro.
Durante il lavoro a Corigliano Calabro, l’autrice ha voluto configurare le due modelle in un contesto puramente naturale e paesano, dove i colori vivaci sono protagonisti principali e la splendida ed accogliente
Terra fa da sfondo in maniera esemplare. Corigliano Calabro è una realta che ha un fascino tutto suo, un
luogo baciato dal sole e da un mare che caratterizza l’unicità del posto.
Voluttà e Mediterraneo - Le donne di Monica Cordiviola
La fotografia di Monica Cordiviola è una fotografia tutta al femminile. Le donne che ritrae sembrano
tutte quante atipiche: dotate di straordinaria personalità e charme. Una realtà che da passione e sperimentazione si è trasformata in un vero e proprio lavoro. La fotografia non come fine ma come mezzo per
comunicare. La fotografia che è essa stessa un dialogo, un continuo dare e ricevere. Ricerca insomma. La
ricerca di un’empatia con le sue modelle, al fine di trasmettere le varie sfaccettature del suo soggetto. La
ricerca della verità per mettere a nudo le istantanee sensazioni della modella. La ricerca della perfezione
nell’imperfezione, sfondando, a volte, i muri delle regole, per puntare su un messaggio, un’emozione. E
ancora i luoghi e i panorami dei suoi scatti, che non si limitano a fare “da sfondo” ma che, volutamente
nitidi e chiari, diventano parti integranti del soggetto femminile rappresentato, restituendone un’immagine e un messaggio ancora più forte e potente. La differenza di scattare fotografie ad un soggetto
maschile e tanto altro ancora …
La fotografia è entrata nella sua vita circa quindici anni fa e in maniera molto particolare. In realtà,
da spettatrice, è sempre stata circondata dal mondo della fotografia. Da bambina si dilettava con le
Polaroid ovunque si trovasse, poi per molto tempo ritagliava immagini dai magazine degli anni 80 come
Harper’s Bazaar e Vogue e le raccoglieva meticolosamente in quaderni che ancora conserva. A trent’anni
aveva talmente tante riviste che sfruttava i loro fogli per ricavarci comodini e mobili in casa. Poi, intorno
ai trentacinque anni, comprò la sua prima reflex semi-professionale e da lì è iniziato il suo vero e proprio
percorso fotografico. Il corpo è il vero protagonista delle immagini di Monica Cordiviola. Esso è inevitabilmente il punto di partenza per comunicare e la fotografia è il mezzo di cui si serve
per farlo. Ne deriva una visione della donna che si distanzia da quella proposta
attualmente dalla società; sensualità, carattere e grande personalità risultano i caratteri peculiari delle sue donne.
Modelle:
Alessandra Bassignana e Aurora Marchesani
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How many?

ANTONIO DONADIO
ph. Amelia Donadio

ANTONIO DONADIO, nasce a Corigliano Calabro il 23 febbraio 1972 Autodidatta, inizia a fotografare da
giovanissimo favorito dall’essere la passione per la Fotografia una tradizione di famiglia antica e radicata.
Passione che interrompe di assecondare dedicandosi, dopo aver interrotto gli studi di Giurisprudenza a
Roma, alla gestione di locali, sia per conto terzi che in proprio. Riprende a fotografare nel 2013 ampliando
il suo bagaglio tecnico, basato sull’ utilizzo della pellicola, acquisendo le nozioni necessarie al passaggio alla
fotografia digitale. Entra quindi a far parte dell’ Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia grazie
alla quale ha modo di frequentare prestigiosi workshop tenuti annualmente in occasione del Festival, fra
i quali quelli di Francesco Zizola, Monika Bulaj, Valerio Bispuri. Affina le sue conoscenze nel campo della
postproduzione, dell’uso avanzato del flash, della sala posa e della ritrattistica. Presenza consueta nei
locali notturni nei quali , con un approccio “street”, si dedica a documentarne gli eventi, espone in diverse
mostre locali e, da ultimo, trasforma anche in una professione quella che era solo una passione.
How many? - Fontana di Trevi. Fiume ininterrotto di turisti provenienti da ogni dove. Fiorentine, ostriche, astici, scampi esposti in vetrina a rappresentare quanto di meglio si possa offrire in tavola. Scaltri
camerieri, che più fanno spendere al cliente e più guadagnano, che vendono a peso il pesce e la carne in
porzioni pantagrueliche. Velocissimi commis di sala che più corrono agli ordini dei camerieri più possono
arrotondare il loro stipendiuccio con le mance da questi condivise e che sperano, un giorno, di diventare
camerieri a percentuale. Cuochi rumeni o dello Sri Lanka che cucinano carbonare, amatriciane e pesce
pregiato. Lavapiatti bengalesi che sudano incessantemente in una vera e propria fornace, ma più sono
lesti a far uscire i piatti dalla cucina più sperano di ricevere in mance dal personale di sala. Acchiappini
che parlano cinque lingue e a venti metri di distanza riconoscono scarpe, orologi e gioielli identificativi
di turisti facoltosi, che occupando uno dei preziosi tavoli garantirebbero un adeguato ritorno economico alla dozzina di persone , fra sala e cucina , che compongono ciascuno dei due turni giornalieri, sette
giorni su sette, senza soluzione di continuità, così da anni. Differenze. Diverse esigenze fra chi è pagato
con uno stipendio e chi guadagna una lauta percentuale sugli incassi del locale. Fra chi è ateo, chi cattolico, chi ortodosso e chi musulmano . Liti. Per i turni, per i criteri di suddivisione delle mance, per motivi
futili. Bastano però due parole a farle cessare : How many? “How many ?” chiede
urlando la sua soddisfazione l’ acchiappino quando identifica come facoltosi i
turisti che si accinge a far accomodare nel ristorante. “How many ?” (“per quanti
il tavolo?”)... e dopo un attimo di silenzio tutte le discussioni nel ristorante cessano, tutti corrono a fare la propria parte. E poi , insieme, risate e pianti, egoismo e
slanci di solidarietà, odio e amore : tanta Umanità. Tutto questo i dieci mesi come
preposto alla gestione di un ristorante a Roma.
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258 minutes

ANGELO FERRILLO

ANGELO FERRILLO nasce a Napoli nel ‘74 si avvicina alla fotografia, formandosi da autodidatta, fino ad approdare al mondo del professionismo. Attualmente si occupa di fotogiornalismo e di fotografia corporate,
è photoeditor, curatore fotografico e docente di fotografia presso lo IED, OFFICINE FOTOGRAFICHE, CREATIVE CAMPUS e FOWA University. Chiude il piano di studi con un Master in Fotogiornalismo, un Master
in Photoediting e Ricerca Iconografica ed una Masterclass in curatela fotografica, prosegue la strada della
fotografia lavorando come fotogiornalista producendo reportage per Agenzie, ritratti, servizi di cronaca,
oltre a commissionati per l’editoria e progetti personali di fotografia autoriale. Realizza lavori istituzionali
per il Comune di Milano (Ente Turismo e Archivio Storico), Provincia di Milano (Parco Agricolo Sud Milano)
e Ente del Turismo Fiandre, oltre a realizzare lavori corporale per clienti come Timberland, Eastpak, Vans,
Le Coq Sportif, Diesel, Gucci, Moleskine ed altri. Espone al Milano Photo Festival, al Festival della Fotografia
Etica di Lodi, e nel circuito galleristico nazionale ed internazionale, oltre a conseguire premi e riconoscimenti internazionali. Conosciuto al pubblico per la sua street photography e per i suoi reportage, collabora
attivamente con editori nazionali ed internazionali e con brand leader mondiali dell’urban style progettando e sviluppando immagini di social adv e brand comunication. Attualmente è membro del Direttivo AFIP
International, Art Director della Fowa University e National Ambassador per Hasselblad.
Il 13 novembre del 2015 dalle ore 21:20 Parigi è sotto attacco. Un attacco che la porta al centro della cronaca
mondiale ancora una volta. La catapulta nella storia con 258 minuti di terrore e un bilancio di 130 morti.
Non penseresti mai che, andando ad assistere ad un concerto, la tua vita possa cambiare, nel caso fortuito
in cui tu possa dire di averne ancora una. Non crederesti mai che, in una notte di autunno uguale a tante
altre, la vita di 130 persone, di una città, di una nazione, di un continente, di tutto il mondo, possa cambiare
per sempre. Alle 21:20 di venerdì 13 novembre, come nel peggiore dei presagi scaramantici, in 258 minuti,
durante un concerto rock, una partita di calcio o nelle cene tra innamorati e passeggiate all’aria aperta,
all’improvviso, tutto viene interrotto dal solo suono freddo di un kalashnikov. Un suono che non ha nulla a
che fare con la musica, con i cori da stadio, con i rumori da sottofondo metropolitano. Una melodia crudele
ha trascinato via 130 persone, le loro anime e le loro esistenze. 258 MINUTES sono i minuti trascorsi dalla
prima esplosione avvenuta allo Stade de France di Parigi la notte del 13 novembre del 2015 alle ore 21:20,
fino alla liberazione degli ultimi ostaggi del Bataclan, in cui l’orologio segnava le ore 00:58.
Non mi sono mai staccato da quei pensieri e da quegli eventi. Mi sono informato, mi sono
documentato, ho parlato con tante persone, mi sono affidato a società di ricerca che potessero dare il giusto supporto al mio lavoro. 13 novembre 2016. Ad un anno esatto da
quei fatti tragici, era giunto il momento di riaprire il Bataclan, era arrivato il momento di
portare alla luce la mia ricerca, le mie riflessioni attraverso la fotografia. Cosa era rimasto
di quella sera, che aveva cambiato per sempre le sorti di una nazione?
Un percorso pensato per oltre un anno, tanto ci voleva per metabolizzarlo, realizzato in
258 minuti.
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City Tales

GIORGIO GALIMBERTI

GIORGIO GALIMBERTI nasce a Como il 20 marzo 1980. Complice una famiglia legata all’arte e alla creatività
e circondato dalla presenza e conoscenza di grandi Maestri, Giorgio carpisce e fa suo un certo tipo di visione e una propria cifra stilistica chiara e ben delineata.
I suoi riferimenti hanno sicuramente influito nella definizione del proprio linguaggio: Robert Frank, Robert
Doisneau e Mario Giacomelli su tutti.
È membro del progetto di fotografia di Strada autoriale ISP ma sue immagini esulano dai soliti canoni fotografici, unendo diversi generi, partendo dalla street photography, declinata in una visione incentrata su
contrasti ed un uso della luce moderno e attuale.
Negli ultimi anni ha sviluppato con le sue opere un’ottima presenza artistica nel settore, con numerose
mostre dei suoi progetti in Gallerie e Festival, come Tracce Urbane, Tributo a Mitoraj, Forme di Spazio.
www.giorgiogalimberti.it
Città istantanea, città mobile, città come locus immaginario e onirico sul cui sfondo si muovono persone, non
definite ma spesso non sole. La città per Giorgio è una figura materna, sempre presente ma non oppressiva.
In questo luogo l’Artista si sente a suo agio, e ritrae i personaggi che popolano i luoghi urbani stilizzandoli
e delineando i loro contorni più che i loro visi, quasi a voler rimarcare l’importanza della loro presenza più
che i loro caratteri. Un architetto dell’immagine, che spesso lavora sui contrasti del b/n in modo poetico.
In questo progetto però vediamo uno sviluppo nuovo, grazie anche all’uso di un mezzo tecnico particolare e
che infonde all’immagine una pastosità unica: le nuove pellicole a sviluppo immediato Fujifilm, usate con la
nuova macchina fotografica Instax Square, danno vita ad un carosello di emozioni difficilmente eguagliabile.

ph. Sofia Cattelan

CITY TALES è una rassegna dedicata alla Fotografia Urbana prodotta da Italian Street Photography in collaborazione con Archivio Fotografico Italiano, a cura di Angelo Cucchetto, composta da tre percorsi Autoriali
differenti che offrono uno spaccato delle visioni Street contemporanee a livello internazionale; tre progetti
intensi di tre Autori che vivono e fotografano realtà diverse tra loro, ma che hanno in comune la forza espressiva che li caratterizza e che traspare chiaramente dalle loro immagini:
Instant City di Giorgio Galimberti,
The Ukraine project di Ania Klosek,
Lost in Shinjuku di Tadashi Onishi.
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The Ukraine Project

ANIA KLOSEK

ANIA KLOSEK, è una fotografa di Street e documentazione fotografica di base in Polonia, membro dei collettivi UN-POSED e BURN MY EYE. Ha vinto il prestigioso Grand Press Photo Award nel 2017.
Le sue immagini sono state presentate in molte mostre di street photography, come Street Photography
Now (2011), Leica Street Photo (2012&2015), Miami Street Photography Festival (2014 &2017), Brussels
Street Photography Festival (2016), EASTREET (2013&2017) e Eyes on Main Street. Il suo lavoro è stato
pubblicato in molti giornali nazionali ed internazionali.
E’ molto interessata ai Paesi dell’area post Sovietica, dove cerca spesso i suoi spunti visuali.
Amante della pittura rinascimentale e della musica barocca, Ania ama viaggiare e il suo portfolio è una
selezione di immagini dai molti posti del mondo che ha visitato e vissuto.
Sito personale – www.aniaklosek.com
The Ukraine Project di Ania Klosek
L’Ucraina ha vissuto molti cambiamenti sociali e politici dalla frammentazione dell’Unione Sovietica nel
1991. Qualcuno potrebbe dire che al momento ci sono due Ucraine. Invece di essere un paese unito rimane
diviso tra l’est Ucraino “pro Russo” e l’ovest “pro europeo”
La società Ucraina è quindi sospesa tra il passato Sovietico e la realtà del capitalismo attuale, e visitarla è
come fare un viaggio nel tempo.
Il progetto Ukraine ci mostra la gente comune, che cerca di vivere le loro vite in questi tempi di incertezza,
con la Guerra contro la Russia sullo sfondo.
il progetto è stato realizzato scattando appunto in Ucraina occidentale, a Lviv , in quella orientale ad Odessa
ed in Crimea ( prima dell’annessione della Federazione Russa) tra il 2009 e il 2017.
CITY TALES è una rassegna dedicata alla Fotografia Urbana prodotta da Italian Street Photography in collaborazione con Archivio Fotografico Italiano, a cura di Angelo Cucchetto, composta da tre percorsi Autoriali
differenti che offrono uno spaccato delle visioni Street contemporanee a livello internazionale; tre progetti
intensi di tre Autori che vivono e fotografano realtà diverse tra loro, ma che hanno in comune la forza espressiva che li caratterizza e che traspare chiaramente dalle loro immagini:
Instant City di Giorgio Galimberti,
The Ukraine project di Ania Klosek,
Lost in Shinjuku di Tadashi Onishi.
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Lost in Shinjuku

TADASHI ONISHI

TADASHI ONISHI, nato nel 1973 a Tokyo, Giappone. Fotografa le strade e il paesaggio urbano affollate
dalla vita sociale, cercando il terreno comune tra Street e fotografia documentale.
E’ un membro di “VoidTokyo” (www.voidtokyo.media).
Mostre - 2016.4 Zebra The City / Konica Minolta Gallery, Tokyo. - 2018.4 Transit Station / Nikon Salon
Ginza, Tokyo, 2018.5 / Nikon Salon Osaka, Osaka
Libri - 2017.10 Lost in Shinjuku / published by dotART
Premi - 2015 PX3 (FR) 3rd (Book), 2016 Konika(JP), 2017 PX3(FR) HM(Fine Art), 2017 MIFA( RU) Bronze/HM,
2017 FAPA award (JP), TPD (It) book award, Photoplus (US) Finalist
Sito personale – www.tadashionishi.com
Shinjuku, una città dove passano ogni giorno più di 3.4 millioni di persone.
Il numero di passeggeri che salgono e scendono dai treni è il più alto al mondo: un miliardo e trecento milioni
l’anno. Per Tadashi Shinjuku è un luogo di passaggio, tra quello che riguarda il suo mondo personale e
quello lavorativo, ogni mattina e ogni notte, e quindi ci racconta questo luogo ogni giorno, come parte della
sua vita.
Questo progetto si focalizza sul vuoto in cui la vita di Tokio spinge l’Autore, o meglio su quello che nasce
quando le fluttuazioni delle sue emozioni si mescolano con l’odore della vita cittadina.
E questo è quello che Tadashi ha ripreso come un registratore umano nella Tokio attuale.

ph. Tamaka

CITY TALES è una rassegna dedicata alla Fotografia Urbana prodotta da Italian Street Photography in collaborazione con Archivio Fotografico Italiano, a cura di Angelo Cucchetto, composta da tre percorsi Autoriali
differenti che offrono uno spaccato delle visioni Street contemporanee a livello internazionale; tre progetti
intensi di tre Autori che vivono e fotografano realtà diverse tra loro, ma che hanno in comune la forza espressiva che li caratterizza e che traspare chiaramente dalle loro immagini:
Instant City di Giorgio Galimberti,
The Ukraine project di Ania Klosek,
Lost in Shinjuku di Tadashi Onishi.
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Boxing Notes

GIUSEPPE CARDONI

GIUSEPPE CARDONI, vive in Umbria, predilige il reportage in B/N. E’ coautore, col giornalista RAI, Luca
Cardinalini, del libro fotografico “STTL La terra di sia lieve” (Ed. DeriveApprodi, Roma, 2006); insieme a
Luigi Loretoninel 2008 ha pubblicato il fotolibro “Miserere” (Ed. L’Arte Grafica),nel 2011 “Gubbio, I Ceri” (Ed.
L’Arte Grafica) e nel 2014 “Kovilj” (Ed. L’Arte Grafica); è coautore del libro “I colori del Jazz”(Federico Motta
Editore, 2010). In ultimo ha pubblicato il libro fotografico “Boxing Notes” (Edizionibam). Ha esposto i propri
lavori in numerose mostre sia personali che collettive. Premiato o finalista in numerosi contest nazionali
e internazionali.
Nonna Mira, la vera appassionata di boxe in famiglia, metteva la sveglia alle tre di notte e chiamava mio
padre e me (bambino) per vedere insieme i grandi incontri in diretta dal Madison Square Garden di New
York. Con questa memoria, sono andato alla ricerca di quelle atmosfere e dei valori della grande Boxe degli
anni Sessanta-Settanta.
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Reggio Calabria, note per un racconto

F. ITRI - A. MALLAMACI

ALESSANDRO MALLAMACI fotografo professionista, docente della Leica Akademie Italy e della EIZO Color
Academy. Tiene regolarmente corsi e workshop intensivi di fotografia e post-produzione. Dirige il laboratorio Stampafineart.net ed è socio fondatore dell’associazione Il cerchio dell’immagine, uno dei centri di
formazione più importanti in Italia nel settore fotografico. È socio Tau Visual, Associazione Nazionale Fotografi Professionisti e pubblica regolarmente su quotidiani e riviste. Nel 2018 ha curato l’allestimento della
mostra “Malta 2018” alla Leica Galerie a Milano, progetto realizzato in collaborazione con Leica Camera
Italia e Malta Tourism Authority. Nel 2017 e nel 2018 è stato consulente scientifico per la produzione Sky
Arts “Master of Photography“. È stato finalista a Portfolio Italia nel 2015, e nello stesso anno ha esposto al
SiFest Off. Ha collaborato a Miss Italia nel 2011.
FABIO ITRI è un fotografo documentarista con base in Calabria. Nel 2013 ha studiato fotografia di reportage all’ISFCI di Roma. Collabora con diversi media e magazine. Le sue immagini e i suoi lavori sono stati
pubblicati su Der Spiegel, Stern, Internazionale, L’OBS, pagina99, The Best of LensCulture vol.1, Maps-Magazine, Amnesty International, The Fifa Weekly, Left, il Manifesto, Grazia. I suoi lavori personali sono stati
premiati a festival e contest tra cui LensCulture Emerging Talent Award, Leica Photographers Award, International Photography Award, FotoLeggendo, Ragusa Foto Festival e Portfolio Italia. Dal 2015 è membro di
Ulixes Picture - collettivo di ricerca fotografica e documentazione - con base a Roma. Dal 2016 è docente
presso la scuola di fotografia Il Cerchio dell’Immagine a Reggio Calabria.
Fabio Itri e Alessandro Mallamaci
La realizzazione di una mostra su Reggio Calabria è stata l’occasione per compiere una riflessione sulla propria identità attraverso le immagini di due archivi personali. L’installazione offre un racconto volutamente
frammentario, come per porre il quesito su quanti modi esistano per rappresentare una città. Il paesaggio
urbano è ripreso sotto forma di un diario quotidiano di visioni personali: storie brevi, istantanee, immagini
che siano uno strumento di indagine e rilettura del territorio, occasioni di un dialogo tra due fotografi e la
loro città d’origine.
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Korean Dream

FILIPPO VENTURI

FILIPPO VENTURI (Cesena, 1980) è un fotografo documentarista italiano che lavora su progetti editoriali,
aziendali e commerciali. Si dedica inoltre a progetti artistici e personali su temi, storie e problematiche che
ritiene interessanti da approfondire. I suoi reportage sono stati pubblicati su diversi magazine e quotidiani
come The Washington Post, Die Zeit, Internazionale, La Stampa, Geo, Marie Claire, Vanity Fair, Gente, D di
Repubblica, Io Donna / Corriere della Sera. Nel 2015 ha realizzato il progetto “Made in Korea”, sulla Corea
del Sud, che è stato esposto al Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, al Foro Boario di Modena come “Nuovo Talento” di Fondazione Fotografia Modena, al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di
Roma nell’ambito della selezione “Emerging Talents” e alla Somerset House di Londra a seguito del premio
ricevuto ai Sony World Photography Awards. Nel 2017 è stato inviato da Vanity Fair in Corea del Nord, dove
ha realizzato il reportage “Korean Dream”, completando così il suo progetto sulla penisola coreana. Nello
stesso anno il suo lavoro ha vinto il “14° Portfolio Italia”.
Filippo Venturi continua l’indagine iniziata con “Made in Korea”, risalendo la penisola coreana al di sopra
del 38° parallelo per entrare nello stato che negli ultimi tempi, più di ogni altro, è al centro dell’attenzione
politica e mediatica. La repubblica del “caro leader” Kim Jong-Un infatti, con il proprio arsenale nucleare
orgogliosamente propagandato, rappresenta nello scacchiere internazionale una variabile al di fuori di ogni
controllo.
La storia di queste terre è nota: la penisola coreana al termine del secondo conflitto mondiale venne arbitrariamente divisa in due zone, l’una sotto l’influenza statunitense e l’altra legata alla Russia; i coreani, vittime
dei giochi di potere innescati dalla guerra fredda tra le due superpotenze, si trovarono così ad affrontare una
sanguinosa guerra civile le cui ferite non sono ancora risanate.
Entrare e soprattutto fotografare in un paese situato all’ultimo posto della classifica sulla libertà di stampa,
in cui la vita della popolazione è capillarmente controllata a partire dalla prima infanzia, non è certo semplice. L’autore sceglie volutamente un approccio distaccato, il più possibile scevro da preconcetti, inserendosi
in quella corrente neotopografica1 che evita di enfatizzare luoghi e situazioni.
Eppure in questo caso le accurate composizioni, con i soggetti quasi sempre al centro dell’inquadratura,
insieme alla perfetta padronanza cromatica e tonale, non fanno che rivelare e amplificare la sensazione
del controllo pervasivo che si respira a Pyongyang. E ciò si percepisce non solo dalle
imponenti architetture celebrative, ma anche nelle situazioni ludiche e di svago. Nei
parchi giochi, negli imponenti teatri, nelle piscine o in una sala biliardo, ogni cosa
pare congelata, come se tutte le manifestazioni delle umane emozioni fossero in paziente attesa di approvazione. Sotto alla superficie patinata si aprono le crepe della
distopia e il Paese si rivela come un esteso Panopticon2 a cielo aperto, dove scuole e
istituzioni sono le centrali operative di un potere che stravolge il concetto primario
dell’educare: non più ex-ducere, condurre oltre, bensì trattenere.
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Sanità

CIRO BATTILORO

CIRO BATTILORO è nato a Torre del Greco (Na) nel 1984. Dopo aver studiato filosofia presso l’Università
“Federico II” di Napoli si dedica pienamente alla fotografia. Per lungo tempo ha fotografato viaggiando
all’estero: Africa (Senegal e Marocco), Iran, Macedonia, Turchia e Romania. Negli ultimi anni la sua ricerca
si è concentrata sul meridione d’ Italia, in particolare su alcuni quartieri (Rione Sanità a Napoli, Santa Lucia
a Cosenza) che, in seguito a sviluppi storici e politiche edilizie, hanno subito un processo di ghettizzazione.
Il suo lavoro è un’analisi complessiva sull’essere umano e su come le relazioni, vissute in contesti di disagio
e abbandono sociale, possano rivelare la loro vera natura e dare vita a una bellezza inaspettata. Il suo è un
approccio molto intimo ed attraverso il racconto della vita di tutti i giorni discute di tematiche sociali più
ampie. Nel 2015 ha preso parte alla 2a edizione di LAB, Laboratorio Irregolare creato da Antonio Biasiucci.
Con “Sanità” ha vinto il secondo premio di Porfolio Italia 2017 - Grand Prix Hasselblad.
Le sue opere sono state pubblicate su diverse riviste quali l’Espresso,P3,Doc magazine,Gup.. ed esposte in
diversi musei /gallerie.
“C’era dolore in tanta caotica bellezza? C’era eccome!
Il dolore della fatica e dell’indigenza. Ma era un dolore che,lungi dal menomare quella bellezza,la esaltava
fino allo struggimento.” Ermanno Rea, Nostalgia
Il “Rione Sanità” è stato costruito nel XVI secolo, in una cava utilizzata come luogo di sepoltura durante il
periodo greco-romano. Il forte legame tra gli abitanti e la morte è una delle caratteristiche distintive del
quartiere, come testimoniato dai tanti luoghi di culto. Il Rione, nato come luogo di residenza per famiglie
nobili, è diventato uno dei più poveri di Napoli. La pauperizzazione del “Rione” è stata causata dalla costruzione del “Ponte Sanità” (in seguito denominato “Ponte Maddalena Cerasuolo”). Il ponte, costruito tra il 1806
e il 1809, serviva a collegare il Palazzo Reale di Capodimonte al resto della città. Da un lato esso ha escluso il
quartiere dalla vita della città, creando una sorta di ghetto nel suo cuore, dall’altro, ha permesso al quartiere
di conservare la sua identità. Diversi sono i problemi sociali che attanagliano il Rione tra questi la disoccupazione, la mancanza di scuole e infrastrutture, le lotte di camorra. Nonostante ciò Il Rione accoglie una vasta
umanità con origini geografiche diverse e diverse storie personali. Il mio progetto mette al centro la vita
nella sua piega intima e dolce. I tratti in bianco e nero di un’umanità perennemente
dolente escono dall’ombra del tufo mostrando quelle relazioni intense d’amore, spiazzanti, dolcissime, tra l’occhio e il soggetto, tessendo un legame profondo con la vita e
la morte. Le mie immagini vogliono essere una carezza che non indulge, essenziale e
partecipe, incisiva nel restituire la parte migliore di quella carne che può essere anche
bestiale. L’amore talvolta riesce nel miracolo di trasformare la disperazione in bellezza. Il Silenzio è un dono raro per questi vicoli, ma nella sua rivelazione riscopri l’anima
nuda e immensa di un’umanità dimenticata.
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Seconde storie

PIERFRANCO FORNASIERI

PIERFRANCO FORNASIERI (1969) vive e lavora a Torino. Amante della scrittura, si dedica alla fotografia da
diversi anni: iniziando come autodidatta, si impegna col tempo in uno studio più approfondito e si applica
all’esercizio della disciplina attraverso Masterclass di perfezionamento e diversi Workshop mirati.
Dedicandosi con passione alla fotografia in maniera sempre più attenta e puntigliosa, ha raccolto significativi riconoscimenti e segnalazioni a livello nazionale e internazionale, all’interno di concorsi e festival di
rilievo. Nel 2015 il lavoro di alcuni anni di ricerca si concretizza nella pubblicazione del volume fotografico
“Seconde Storie”, che trova anche un approdo espositivo a Torino nel 2017. Composto da un centinaio di
immagini bianconero, a partire dall’anno successivo è diventato una mostra itinerante. Nel 2017 è stata
esposta per un mese, all’interno delle quattro sale del Museo Casa del Conte Verde – Rivoli (TO) ed in seguito ha toccato diverse città d’Italia ed è stata ospitata in molti festival fotografici e kermesse artistiche.
Nel 2016 un’esposizione tratta da “Seconde Storie” viene selezionata ed ospitata all’interno del festival
torinese NOPHOTO e all’interno dello SpelloPhotofest, il festival fotografico umbro. Nello stesso anno due
sue opere si classificano tra le prime dieci fotografie selezionate all’interno del concorso mondiale
“URBAN 2016”. L’Autore si qualifica come finalista con una sua opera fotografica nell’edizione successiva
“URBAN 2017”. Esposta al WBB di Berlino, la stessa viene in seguito pubblicata nella seconda e terza edizione del libro “URBAN unveils the City and its secrets”. Elabora sceneggiature visionarie che si dispiegano da
ordinarie situazioni di vita altrui. Predilige lavorare per progetto: Federico Fellini, i Cohen, Simenon, il jazz e
la cucina casalinga le sue fonti principali d’ispirazione. Crede nella fotografia spontanea e, pertanto, il suo
percorso negli anni prende una piega quasi naturale verso la Street Photography che lo porta a diventare
membro del collettivo “Italian Street Eyes” ad inizio 2017.
Seconde Storie può essere definito a ragione come un “Atlante di memorie umane”.
Muovendosi in modo discreto e mai invadente, Pierfranco Fornasieri cattura nelle sue fotografie attimi sospesi, parole non dette o appena accennate, sguardi cristallizzati in un eterno presente, gesti involontari e
resi consapevoli attraverso l’impressione fotografica. Attraverso i suoi scatti, Fornasieri pone sulla stessa
ideale linea di narrazione immaginazione e realtà, passato presente e futuro, portando alla luce dei veri e
propri tableaux vivants: le ombre in movimento, le geometrie architettoniche, i chiaroscuri e la materia umana realizzano in modo del tutto inconsapevole vere e proprie scenografie, atti unici
di vite singolari in cui gli spettatori possono osservare di riflesso le proprie. E così, la
visione di queste “vite ordinariamente eccezionali” spinge inevitabilmente a ricercare
l’essenza dell’attimo precedente e di quello successivo allo scatto, a ipotizzare storie
(seconde, appunto, rispetto a quanto realmente accaduto), a ritrovare se stessi al
centro di contingenze così comuni, ma allo stesso tempo così straordinariamente
irreplicabili. L’occhio di Pierfranco è in grado di spingersi oltre la mera composizione
estetica ed è capace di cogliere l’essenza, l’emozione e l’unicità di scenari spesso fagocitati dalla bulimia visiva quotidiana cui l’individuo è sottoposto. A lui va dunque
riconosciuto il merito di riuscire a rendere straordinario l’ordinario, di elevare la quotidianità a opera d’arte, quasi come se ogni vita e ogni attimo fossero un miracolo
da celebrare.
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ItalianTour

VINCENZO CURIA

VINCENZO CURIA, nato a Corigliano Calabro, 1986. Durante il percorso di studi all’università della Calabria,
per la laurea in Ingegneria informatica, mi sono avvicinato alla fotografia, che da allora è diventata la mia
più grande passione.
Attratto dalla natura in ogni sua forma ed in particolare dagli insetti, ho coniugato la fotografia all’osservazione del microcosmo, pertanto mi sono specializzato nella microfotografia. Dopo la laurea ho fondato
La Multimedia Services, una piccola azienda di informatica. Il mio lavoro mi ha dato la possibilità di approfondire le mie conoscenze tecnologiche e dopo diversi studi e tentativi, sono riuscito a sviluppare piccoli
dispositivi (slitte micrometriche), grazie ai quali ho decisamente migliorato la qualità delle mie immagini.
Amo viaggiare e quando parto, lo faccio sempre insieme alla mia compagna, alla mia fotocamera ed alla
mia 500 gialla. Quest’ultima, fiero simbolo della storia italiana, la utilizzo in “scatti ricordo” che immortalano
attimi e monumenti vissuti e visitati nei miei viaggi.
La spiazzante differenza di proporzione mostrata nelle immagini, mi ricorda sempre quanto piccolo sia l’uomo a confronto del mondo in cui vive. Nello stesso tempo, egli stesso è l’artefice di queste grandi opere ricche
di storia e cultura.
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Shqiponja

ALESSANDRO CAPURSO

ALESSANDRO CAPURSO, nato a Gioia del Colle (provincia di Bari) il 6 settembre 1970 e sono sposato con
Marianna Paradiso e padre di Alessia e Samuel.
Dopo aver conseguito nel 1990 il diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Scientico Ricciotto Canudo
di Gioia del Colle, ho incontrato la grafica e la comunicazione visiva.
Dal 1994, con Pino Tomacchio, sono socio di uno studio di progettazione grafica e di un centro stampa
digitale: STUDIO GRAPHICA a Gioia del Colle.
Sono appassionato di ogni espressione dell’arte (in particolare Musica e Arte Contemporanea), ho raffinato la mia predisposizione nel cogliere gli aspetti che andavano oltre la sola immagine.
Il contatto con il paesaggio naturale ed urbano è la mia fonte primaria di ispirazione In questo cammino
ho incontrato l’amica solitudine che mi regala sempre l’energia giusta per affrontare ogni volta un nuovo
racconto.
Shqiponja vuole raccontare per immagini la metamorfosi di Tirana. Una città Europea, giovane, viva e piena
di opportunità. L’ho fotografata in lungo e in largo facendomi ispirare dalle nuove forme e dalla luce che da
ogni dove si “percepiva”. Questo progetto si ispira a Shqiponja/aquila, in albanese appunto, simbolo dell’Albania in volo verso le democrazie occidentali europee. Si tratta di un nuovo paradigma che come un faro
illuminerà la direzione verso un nuovo e brillante futuro per l’Albania (Daniel Libeskind). Una metropoli di
quasi 1 milione di abitanti che ho fotografato dal basso e dall’alto (Skytower) per esaltare i suoi colori, le sue
strade le sue architetture come raccolti su di una tavolozza di colori.
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Chioma d’acqua

DOMENICO MIRABELLA

DOMENICO MIRABELLA, nato a Torino nel 1975 ma brindisino di adozione, da appassionato di fotografia ad autore. La sua formazione nella tutele dei Beni Culturali lo porta ad entrare in contatto con
la storia, le civiltà e le tradizioni. Gli studi si trasformano negli anni in interesse verso le persone e le
storie che hanno da raccontare. Attitudine che trova naturale manifestazione attraverso il linguaggio
della fotografia. Studia con diversi maestri italiani di fotografia d’autore riconosciuti a livello internazionale, viaggia, osserva e fotografa. Nel 2017 fonda il Collettivo Fotografico Polaroads, a Brindisi, con
Mario Capriotti, Damiano Malorzo e Azzurra Peragine.
Nella sua fotografia è spesso vicino ai soggetti ritratti, fisicamente ed emotivamente.
Le sue fotografie sono state esposte in mostre collettive in Puglia, a Voghera e a Milano.
Chioma d’acqua è un progetto sui Remuri, squadra dei vogatori della città di Brindisi, in Puglia.
Ho raccontato, attraverso il linguaggio della fotografia, la mia esperienza di oltre un anno e mezzo
vissuta sulla loro imbarcazione, durante alcuni allenamenti e alcune gare, con l’obiettivo di rendere
omaggio ai protagonisti, all’importante tradizione brindisina che lega i suoi abitanti al mare e al territorio stesso.
L’approccio utilizzato, infatti, è di tipo antropologico – poetico. Le fotografie non sono solo documentarie, ma cercano di entrare nella narrazione da un punto di vista emotivo, coniugando all’estetica
dell’aspetto visivo, la storia e le tradizioni del territorio, alla conoscenza del passato, la possibilità di
una riflessione nuova e critica sull’attualità e il futuro della città di Brindisi.
Per oltre un anno e mezzo, sono salito in barca con “la ciurma” entrando in un contatto ravvicinato con
le storie dei vogatori, uomini e donne di Brindisi. Il piccolo spazio dell’imbarcazione è diventato luogo di
condivisione della passione, della forza, dell’impegno, della fiducia…e della poesia.
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MARIO TOSTI

MARIO TOSTI, nasce a Cosenza il 29 maggio del 1967. La sua passione per la fotografia, in particolare per
i fatti di cronaca, lo spingono verso la strada del giornalismo e da fotoreporter immortalerà oltre vent’anni
di notizie per testate locali (Il Quotidiano della Calabria), nazionali (Corriere della Sera, Repubblica, l’Espresso) e numerose agenzie di stampa. Ma il talento per la fotografia si spinge anche oltre i confini della carriera di fotoreporter e lo portano ad esplorare il mondo del turismo e del cinema; sarà inviato per diverse
edizioni al Festival internazionale del cinema di Cannes e di Venezia, seguirà tutte le manifestazione de
Magna Graecia teatro festival e le attività della Calabria film Commission. Versatile e creativo, ha collaborato anche con l’Università della Calabria per la realizzazione dell’archivio fotografico delle stagioni teatrali
degli anni 2011/2013 ed ha realizzato un libro, ad edizione limitata, sulla storica visita di Papa Francesco
nella Sibaritide, nell’estate del 2014.
I suoi scatti fotografici sono stati utilizzati per guide, calendari e cataloghi turistici per conto di amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Negli ultimi anni ha assunto l’incarico di fotoreporter dell’ufficio
stampa della Giunta regionale della Calabria, con qualifica di vice caposervizio ed ha allestito una mostra
permanente sulle bellezze paesaggistiche della Calabria, presso la Cittadella regionale. Collabora con case
editrici e agenzie fotografiche anche per la realizzazione di cataloghi di storia e di arte.
Gli sguardi di chi cerca una nuova vita nei campi di Cosenza e Rosarno.
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La città perduta

FABRIZIO LIUZZI

FABRIZIO LIUZZI nasce a Cosenza nel 1981 dove tuttora vive e lavora. Studia Storia dell’ Arte all’ Università
degli Studi della Calabria e si laurea nel 2007. In un primo momento si avvicina alla fotografia da autodidatta, poi seguendo diversi corsi e workshop in tutta Italia ed esponendo in mostre collettive e personali.
Fortemente legato alla sua terra, predilige il linguaggio espressivo del reportage. Nel 2013 il progetto
fotografico “Paesaggi Urbani” viene pubblicato dalla casa Editrice Luigi Pellegrini. Nello stesso anno, una
delle immagini del progetto è esposta al Milano Photoshow presso lo stand di Nikon Italia. Dal 2014 si
occupa principalmente di denuncia sociale con il progetto “Ai Margini” sul campo Rom di Cosenza, che
viene selezionato per la Biennale D’arte Fotografica Riviera dei Cedri. Nel 2016 inizia una collaborazione
con la campagna nazionale LasciateCIEntrare lavorando ad una nuova idea: in “Migrant Hotel” descrive le
difficoltà nella fase di prima accoglienza ed i problemi di integrazione riguardanti i migranti sul territorio
Calabrese. Alcune sue opere sono state pubblicate sui portali web di Nikon Italia, del National Geographic
Italia e di Photo Vogue Italia. Collabora con la stampa locale e quotidiani on line.
La città perduta.
San Ferdinando, Rosarno, Calabria, Gennaio 2018.
Il comune di Rosarno, situato nella Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, ospita da più di 10
anni circa 2550 migranti che lavorano con regolare permesso di soggiorno (solo il 10% è irregolare) nelle
campagne limitrofe. Secondo il mediatore culturale Mamadou Dia, della Ong ME.D.U. (Medici per i diritti
umani), «praticamente tutti» lavorano in nero, in una situazione di illegalità quotidiana e di violenza continua perpetrata sotto gli occhi di tutti. Essi vivono in una tendopoli circondati dai loro stessi rifiuti, senza
acqua potabile, senza servizi igienici ma soprattutto senza alcuna voglia di arrendersi.
Rosarno è noto alle cronache per la rivolta del gennaio 2010, scaturita dall’ aggressione da parte di due uomini del posto ai danni di due migranti che insieme ad alcune centinaia di ragazzi stranieri, lavoravano come
braccianti. Vivevano tutti in condizioni disumane in una vecchia fabbrica e in alcune baracche ricavate con
cartoni e plastica nella zona industriale di San Ferdinando. Di fronte all’ennesima provocazione e violazione
dei propri diritti, i giovani extracomunitari hanno espresso la loro esasperazione purtroppo esplosa in gesti
violenti, sedati dall’intervento delle forze dell’ordine.
Otto anni dopo, durante la notte del 26 gennaio 2018, un incendio è divampato nella
tendopoli di San Ferdinando distruggendo duecento baracche e tende in cui trovavano rifugio i migranti e uccidendo una ragazza nigeriana di ventisei anni: Becky Moses.
Le immagini prese documentano lo stato del campo il giorno successivo all’evento,
la manifestazione dei migranti per ricordare Becky e la protesta contro condizioni
di vita ormai insopportabili, alle quali tuttavia uomini e donne del XXI secolo sono
ancora costretti.
La fotografia diventa così un microfono, un cannocchiale, persino un’arma utilizzata
come strumento di conoscenza e di denuncia di una situazione che per alcuni ha
smesso di garantire anche il diritto alla vita.
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Percorsi fotografici

VITTORIO GIORDANO
ph. Ercole Scorza

VITTORIO GIORDANO. Fotografo freelance nato a Cosenza.
Un’attività nel campo delle arti visive ventennale, che ha sempre saputo emergere in modo libero e ricco di
personalità in campi assolutamente variegati: dalla musica, al teatro, passando per i reportage e i racconti
di viaggi di paesi come la Thailandia, il Libano, il Vietnam e la Francia.
Fotografo ufficiale del Festival del fumetto Le Strade del paesaggio, collaboratore di enti pubblici e privati
della regione Calabria e docente presso il Dipartimento Autogestito Multimediale dell’Università della Calabria.
Dopo la sua prematura scomparsa nasce l’Associazione no profit e il Premio fotografico cameraconvista,
finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della fotografia quale strumento di comprensione dell’immaginario collettivo ma anche di ricerca e di sperimentazione.
Un percorso in crescita continua che investe nello sviluppo della creatività nel campo delle arti visive attraverso percorsi di formazione, perseguendo la linea artistica tracciata dal fotografo cosentino.
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Workshop
ALBERTO BUZZANCA

23 Agosto ore 10:00
Il Ritratto visto da Buzzanca
24 Agosto ore 10:00
L’eleganza del Nudo

25 e 26 agosto - Corigliano Calabro
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Angelo Cucchetto

Ha lavorato negli anni ‘80 e ‘90 come agente di fotografi gestendo il lavoro di
grandi professionisti Italiani e stranieri, con due agenzie di proprietà (Multi srl
e Close up srl). Nel 1999 ha aperto la Starring, piccola web agency rivolta allo
sviluppo di businnes legati alla fotografia sul web, lanciando subito il sito Photographers.it e costruendo negli ultimi 15 anni un network di siti dedicati al
settore fotografia tra i piu frequentati in Italia. È presente nella lista dell’Istituto
Centrale Per Il Catalogo e la Documentazione Ministero per i Beni e le Attività
Culturali come esperto per l’area Informatica.

Angelo Ferrillo

Nasce a Napoli nel ‘74 si avvicina alla fotografia, formandosi da autodidatta, fino ad approdare al mondo
del professionismo. Attualmente si occupa di fotogiornalismo e di fotografia corporate, è photoeditor,
curatore fotografico e docente di fotografia presso lo IED, OFFICINE FOTOGRAFICHE, CREATIVE CAMPUS e
FOWA University. Chiude il piano di studi con un Master in Fotogiornalismo, un Master in Photoediting e Ricerca Iconografica ed una Masterclass in curatela fotografica, prosegue la strada della fotografia lavorando
come fotogiornalista producendo reportage per Agenzie, ritratti, servizi di cronaca, oltre a commissionati
per l’editoria e progetti personali di fotografia autoriale

Attilio Lauria

Nato a Napoli nel 1961, Attilio Lauria è Vice Presidente della FIAF, la Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche, Direttore del Dipartimento Social, docente del Dipartimento Didattica, lettore del circuito
Portfolio Italia e redattore del mensile “Fotoit”

Cosmo Laera

(Alberobello, 1962) Fotografo e Art Curator. Da vent’anni svolge la sua attività di fotografo professionista.
Ha prodotto le manifestazioni Montedoro Fotografia (1992/1995), Alberobello Fotografia (1996/2004),
Bitonto Fotografia (2001/2002), Fotografia in Puglia (2002/2004), Corigliano Calabro Fotografia, con
Gaetano Gianzi, (2003/2010).

Elena Givone

Diplomata allo IED, fotografa Contrasto. Vince il premio Attenzione Nuovo Talento Fotografico FNAC con il
progetto PAZI MINE- Sarajevo 2006. Frequenta la Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam. Nel 2008 il Museo
di Arte Contemporanea di Florianopolis, in Brasile, ospita una sua Mostra personale a seguito della vincita
del premio Moovin’ Up. Porta avanti progetti di ricerca personali, tra cui Flying Away.

Fulvio Merlak

Nato a Trieste il 20 Novembre 1948, si occupa di Fotografia fin dall’età giovanile. Presidente del Circolo Fotografico Fin-cantieri-Wärtsilä di Trieste, negli anni Ottanta e Novanta è stato dapprima Delegato Provinciale e poi Delegato Regionale della FIAF. Fin dal 1991 svolge l’attività di operatore culturale nell’ambito della
comunicazione visiva. Dopo essere stato Consigliere e Vicepresidente, dal 2002 è Presidente della FIAF.

Joe Oppedisano

Joe Oppedisano (Gioiosa Ionica 1954 R.C.) trasferito con la famiglia a New York a soli sette anni, ha cominciato a fotografare da
piccolo e non ha più smesso, riuscendo a creare la sua personalissima formula d’arte alla quale contravviene continuamente
per liberarsene. Nel 1979 l’Internazional Center of Photography di N.Y. lo invita a partecipare ad una grande manifestazione a
Venezia. In Italia firma campagne pubblicitarie per marchi di portata internazionale, Adidas, Kodak, Fiat, Panasonic, Olivetti per
citarne solo alcuni. Il suo curriculum artistico, conta una quarantina di mostre personali, New York, Milano, Torino, Arles , Parigi,
Tokyo, Svizzera , e una sessantina di mostre collettive in Italia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Gran Bretagna, , fino alla Biennale
di Venezia dov’è invitato nel 1995 dal Museo Alinari di Firenze a partecipare alla mostra” Un secolo di ritratti in Italia 1895-1995.

Luciano Zuccaccia

Luciano Zuccaccia ,Terni 1963, vive a Montefiascone. Da sempre impegnato nella rappresentazione dei luoghi, ha condotto
diverse ricerche fotografiche sul territorio italiano. Con il progetto Scopri il verde che è in te, inerente l’Orto Botanico di Viterbo, vince il premio Orvietofotografia nel 2001. Nel 2003 viene chiamato ad interpretare l’ambiente intorno il fiume Isonzo per
l’archivio del Consorzio. Culturale del Monfalconese. Nel 2004 ha avviato una ricerca fotografica del territorio abruzzese per
la Comunità Montana della Maielletta. Mostre personali e collettive; alcune sue immagini fanno parte dell’Archivio Fotografico
della Bibliotheque Nationale de Paris in Francia, del CRAF Centro di Ricerca e Archiviazione di Spilimbergo e Archivio Prima
Luce, collezione Roberto Salbitani.

Maurizio Garofalo

Laureato in Architettura, abbandona la libera professione per dedicarsi alla grafica editoriale e alla fotografia. Giornalista
professionista, dal 2000 al 2009 è art director e photo editor a Diario, diretto da Enrico Deaglio. Alla professione affianca
un’intensa attività di didattica sulla fotografia e fotogiornalismo, di conferenze e letture-portfolio in Italia e all’estero, di
giurato in concorsi di fotografia. Nel 2010 è nel comitato scientifico e nella giuria del Premio Bruce Chatwin, per la fotografia
e la narrativa di viaggio; nel 2011 insegna a New York nell’ambito del New York Photogarphy Workshop; nel 2012 crea Ragusa
Foto Festival.

Monica Cordiviola

Monica Cordiviola .Fotografa .Nasce in Toscana, a Massa Carrara nel 1970 ma ha vissuto in varie città, tra cui Torino, Roma, Padova, Firenze e Milano, dove ha deciso di stabilirsi principalmente come sede del suo lavoro. La fotografia di Monica Cordiviola
è una fotografia tutta al femminile. Le donne che ritrae sembrano tutte quante atipiche: dotate di straordinaria personalità e
charme. Espone in Italia e in Europa. Lavoroa per riviste ed editoriali di modaitaliani ed esteri.

Orietta Bay

Sono nata a Genova dove tutt’ora vivo. Ho iniziato ad interessarmi attivamente di fotografia agli inizi degli anni ’90. Interesse
sbocciato grazie al determinante incontro con la Maestra Giuliana Traverso della quale sono diventata assistente e con Lanfranco Colombo. Dal 1999 ho iniziato ad esporre lavori fotografici, sia collettivi che personali, alcuni dei quali sono presenti in
diverse pubblicazioni e spazi espositivi permanenti. Ho curato l’allestimento di numerose mostre fotografiche, esposte tra gli
altri anche in spazi prestigiosi tra i quali Palazzo Ducale, Palazzo Rosso, Palazzo San Giorgio, il MuMa e la Commenda a Genova
e agli Scavi Scaligeri di Verona.

Pippo Pappalardo

Pippo Pappalardo (n. Catania, 1952) avvocato per professione, fotografo per vocazione, critico fotografico per passione.
Ha studiato “Lettura strutturale dell’immagine” con N. Taddei dell’Università di Cagliari e “Sociologia della Comunicazione visiva” con E. Carli dell’Università di Camerino. Redattore della rivista nazionale “Gente di fotografia” e del mensile della FIAF “FotoIt”, collabora, inoltre,con altre testate nazionali ed internazionali (Spectrum, Clik Magazine). Fa parte del gruppo dei docenti
del dipartimento didattico della FIAF (DiDa) dalla quale ha ricevuto i riconoscimenti di B.F.I. e di Sem. FIAF.

PRESENTAZIONE LIBRI

Angelo Ferrillo

Franco Carlisi

258 Minutes

Il valzer di un giorno

Joe Oppedisano
Buskers - 25 anni di arte in strada

Luciano Zuccaccia
Un mondo di libri - Riflessioni sui
progetti editoriali fotografici d’autore

Premi in palio / tappa di Corigliano Calabro

PORTFOLIO ITALIA 2018

1° PREMIO ASSOLUTO

2° PREMIO

TRA TUTTI I VINCITORI DI TAPPA

OCCHIALI DA SOLE

ASSEGNO DI € 1500 CHE VERRÀ
CONSEGNATO A BIBBIENA
OFFERTO DA

1° PREMIO
PORTFOLIO JONICO
DI CORIGLIANO CALABRO
FUJIFILM X-E3

PREMIO SPECIALE

IN MEMORIA DI
FRANCESCO VITALI SALATINO

PROGRAMMA 16a EDIZIONE

Inaugurazione

Sabato 25 Agosto ore 19:00
Introduzione del Direttore Artistico Gaetano Gianzi, Presidente dell’Associazione Culturale Corigliano per
la Fotografia e saluti istituzionali. Presentazione degli Autori delle mostre e saluti degli ospiti. Cunduce
Freancesco Cito

Mostre

Sabato 25 Agosto – Mercoledì 31 Ottobre
· Monica Cordiviola, Voluttà e Mediterraneo. Le donne di Monica Cordiviola
· Antonio Donadio, How many?
· Angelo Ferrillo, 258 Minutes
· Giorgio Galimberti, Instant City
· Ania Klosek, The Ukraine project
· Tadashi Onishi, Lost in Shinjuku
· Giuseppe Cardoni, Boxing Notes
· Alessandro Mallamaci - Fabio Itri, Reggio Calabria, note per un racconto
· Filippo Venturi, Korean Dream
· Ciro Battiloro, Sanità
· Pierfranco Fornasieri, Seconde storie
· Vincenzo Curia, Italian tour
· Alessandro Capurso, Shqiponja Tirana l’Aquila del cambiamento
· Domenico Mirabella, Chioma d’acqua
· Mario Tosti, Extracomunitari
· Fabrizio Liuzzi, La città perduta
· Vittorio Giordano, Percorsi fotografici

Portfolio Italia 2018

Sabato 25 Agosto Domenica 26 Agosto ore 9:00 – 12:30, 15:30 – 18:00
Fulvio Merlak - Presidente Onorario FIAF · Orietta Bay - Docente di fotografia
Attilio Lauria - Vice Presidente FIAF · Pippo Pappalardo - Avvocato di professione fotografo per passione
Maurizio Garofalo - Giornalista · Joe Oppedisano - Fotografo · Cosmo Laera - Fotografo
Monica Cordiviola - Fotografa · Angelo Cucchetto - Event planner, pubblicitario, critico e promotore
fotografico · Luciano Zuccaccia - Fotografo, curatore progetti editoriali · Cosmo Laera - Fotografo · Elena
Givone - Fotografa

Domenica 26 Agosto ore 18:30
· Premiazione 11° Portfolio Jonico, tappa della 15a edizione Portfolio Italia
· Proclamazione Mostra dell’ Anno Fiaf Calabria

Workshop

22 agosto ore 16:00 - 23, 24 agosto ore 10:00
· Salvatore Matarazzo, Street Photography & Flash Style

23 agosto ore 10:00
· Alberto Buzzanca, Il Ritratto visto da Buzzanca

24 agosto ore 10:00
· Alberto Buzzanca, L’eleganza del Nudo

25, 26 agosto ore 10:00 - 14:00
· Giorgio Galimberti, Street Photography di Panasonic

25, 26 agosto ore 10:00
· Massimo Pinciroli, Sala Posa di Apromastore

26 agosto ore 10:00
· Il cerchio dell’immagine, Postproduzione & Visualizzazione

Incontri e Presentazioni
Sabato 25 Agosto dalle ore 10:00

· Luciano Zuccaccia, Un mondo di libri
· Angelo Ferrillo, 258 Minutes. Introduzione Fulvio Merlak

Domenica 26 Agosto dalle ore 10:00
· Franco Carlisi, Il Valzer di un giorno. Introduzione di Pippo Pappalardo
· Joe Oppedisano, Buskers. Introduzione di Maurizio Garofalo

Concerto

Domenica 26 Agosto ore 22:00, Castello Ducale
· Doctor Funk

Gianni Berengo Gardin - Grazia Neri - Toni Thorimbert
- Claude Nori - James Whitlow Delano - Simona Ghizzoni Elena Givone

Guy Le Querrec - Bernard Plossu - Touring Club Italiano
- Marina Guerra - Elena Givone - Antonio Manta - Luca
Policastri - Fotografia Accademia - Anna Romanello

2010

Gianni Berengo Gardin - Antonella Monzoni - Letizia Battaglia
- Shobha - Mario Dondero - Oreste Pipolo

Luca Campigotto

2005
Francesco Cito

Enrico Bossan

Franco Fontana

Joe Oppedisano - Giancarlo Ceraudo - Antonio Manta e la sua
Bottega - Antonino Sgrò - Eva Frapiccini e Filippo Romano Paola Fiorini - Club Amici della Fotografia - Francesco Vitali
Salatino - S. Mancini, A. Polvanesi, F. Tanganelli - Anna Lauria

Gabriele Basilico

Franco Fontana - Pierre Devin - Guido Guidi - Giorgia Fiorio Daniele Dainelli - William Guerrieri

2008

Toni Thorimbert - Maurizio Galimberti - Nikos Economopoulos
Makis Vovlas - Renato Colangelo - Denis Curti - Mara
Granzotto - Antonietta Corvetti

Mario Cresci

Martine Voyeux - Claude Nori - Paolo Pellegrin - Carmelo
Bongiorno - Carmelo Nicosia - Elena Givone - Emiliano
Mancuso - Marina Misiti - Flavio Oliveria - Francesco Paolo
Lavriani - Angelo Maggio

2011

2004
Francesco Radino

2007

2003
2006

Ferdinando Scianna - Mimmo Jodice - Jeff Dunas - Ken Damy Denis Curti - Roberto Koch - Renata Ferri - Alessandra Mauro
- Gabriel Bauret

2009

ALBO D’ORO

Gianni Berengo Gardin

Maurizio Galimberti

Francesco Cito - Luciano Ferrara - Ivo Saglietti - Carlotta
Bertelli - F. Bellomo, G. Fanizza, A. Kunkl, G. La Falce, F.
Malavolta, C. Russo, S. Scattarelli, M. Vacca - Stefano Giogli
- Mario Iaquinta - Renato Pagliaro

2014

2013

2012

Tommaso Le Pera - Carlotta Bertelli e JanLeonardo Wollert Luca Abete e Elena Givone - Accademia di Belle Arti di Roma
- Fulvio Bortolozzo - Luciano Monti - Luisella Daina - Leonardo
Scarriglia - Mena Romio

2017

Francesco Zizola

Shobha - James Whitlow Delano - Lorenzo Capellini - Fausto
Giaccone - Antonio Politano - Cosmo Laera - Tommaso Protti Gregorio Patanè - AMFI, Associazione Medici Fotografi Italiani
- Giorgio Tricarico

2016

Guido Harari

Nino Migliori - Cuchi White - Guido Harari - Patrizia
Bonanzinga - Claudio Sabatino - Luigi Cipparrone - Franco
Carlisi - Paola Fiorini, Beatrice Mancini - Giuseppe Torcasio
- Gaetano Gianzi

2015

Ferdinando Scianna

Francesco Zizola

Massimo Mastrorillo

Monika Bulaj

Luca Bracali - Francesco Cito - Luciano Ferrara - Stéphane Aït
Ouarab - Niccolò Biddau - Francesco Francaviglia - Giuseppe
Torcasio - Fresh! Young Italian Photographers - Alfonso Di
Vincenzo

Luigi Baldelli - Valerio Bispuri - Monika Bulaj - Matteo
Buonomo - Fausto Giaccone - Regina De Luca - Ilaria Abbiento
- Salvatore Luzzi - Fotografi calabresi

Rino Barillari - Pino Bertelli - Francesco Comello - Antonio Mancuso
- Giorgio Galimberti - Aldo Ayllon - Federico Vespignani - Graziano
Panfili - Stefano Milazzo - Fausto Scirchio - L’impronta - Luce Francesco Paolo Lavriani - Anna Romonello - Fotografi Calabresi

multimedia
SOLUZIONI HARDWARE - SOFTWARE - SITI WEB

26 AGOSTO ORE 22:00

Castello Ducale di Corigliano Calabro

