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Gaetano Gianzi
Presidente Associazione Culturale

Corigliano per la Fotografia
Direttore Artistico

Quattordicesima edizione

L’avere affidato la stesura del testo critico a Francesco Cito, fotogior-
nalista di spessore e amico carissimo, mi solleva quasi totalmente dal 
presentare questa edizione del festival.
Due settennati, la quattordicesima, non ostacoli dalla censura vietato 
ai minori di 14 anni: oseremo di più!
Il credito guadagnato in questi lunghi anni è motivo di orgoglio e 
soprattutto piacere per avere conosciuto persone che, al di là della 
professionalità e grande umanità, hanno offerto alla manifestazione 
motivi di approfondimento nella cultura fotografica, generando un 
vivaio di nuove leve, alcune di queste già affermate a livello nazionale.
Invito a sfogliare il nostro catalogo dove, nelle pagine dedicate all’al-
bo d’oro, si possono leggere tutti i nomi degli autori passati per Co-
rigliano, oltre centocinquanta, includendo photoeditor, giornalisti, 
esperti. Tanti ritornano, i contatti sempre vivi, e ritengo grazie anche 
all’ospitalità calorosa della nostra comunità non solo fotografica.
Successo da condividere con tutti i membri dell’Associazione Culturale 
Corigliano per la Fotografia BFI (Benemerita della Fotografia Italiana, 
onorificenza della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografi-
che), che mi onoro di presiedere, con gli Sponsor storici e i nuovi che, 
cogliendo la valenza della manifestazione e i benefici promozionali per 
il territorio, ci sostengono con benevolenza. Il Comune con il patroci-
nio e l’ospitalità nello splendido castello ducale ci è vicino, e così i ge-
stori del maniero, indispensabile supporto con la loro professionalità.
Alla Regione Calabria, che auspico di ringraziare più adeguatamen-
te, rivolgiamo l’appello di inserire questo evento storicizzato in un 
calendario di programmazione con maggiori certezze, avremmo la 
possibilità di crescere ulteriormente ed essere pronti per la necessaria 
comunicazione.
Le Minoranze Linguistiche il tema della  15a edizione... precondizioni 
permettendo!

Tommaso Mingrone
Assessore alla Cultura
Corigliano Calabro
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Anche quest’anno Corigliano Fotografia si afferma come una delle 
manifestazioni culturali più interessanti ed importanti a livello na-
zionale, consolidando la tradizione di grande vitalità artistica e cul-
turale della nostra città. L’Amministrazione Comunale, guidata dal 
Sindaco, dott. Giuseppe Geraci, attenta e sensibile verso il mondo 
storico,  artistico e culturale segue con interesse notevole questa sto-
rica e prestigiosa manifestazione. Il tema dell’edizione di quest’anno, 
il fotogiornalismo, consente di conoscere ambienti, paesaggi, luoghi 
che raccontano attraverso le immagini in modo diretto e talvolta 
crudo realtà sociali e culturali poco conosciute, storie che sembra-
no marginali e invece sono centrali, personaggi che sembrano datati, 
scolpiti dal tempo eppure sono eterni. Gli artisti con le loro opere, 
attraverso il linguaggio fotografico, con le immagini raccontano un 
mondo che sembra fermo, immoto, eppure è in movimento, un mon-
do nello stesso tempo normale, rassegnato, indifferente e vivace. Con 
i loro reportage ci fanno riflettere su immagini che possono apparire 
comuni o banali e che in realtà sono espressione di realtà ambientali e 
sociali drammatiche. Corigliano Fotografia è l’occasione, con la XIV 
edizione, per cogliere attraverso le immagini il momento di una rifles-
sione approfondita su ciò che ci circonda e che spesso non fa notizia, 
anche soffermandoci sulla nostra realtà territoriale, nella speranza e 
con l’augurio che tutti i calabresi riescano a promuovere un rilancio 
forte e deciso della nostra società.
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Francesco Cito
Photoreporter

Sono trascorsi molti anni da quel tuffo nel mare, dall’alto del faro del porto. 
Era il 2007, quando ritrassi quegli angeli che spiccavano il volo dalla lanter-
na, lì posta, alla fine della lunga scogliera, a indicare la rotta ai naviganti. 
Pescatori e marinai che nelle notti buie, guardano a quei fasci di luce inter-
mittenti, un segnale verso il quale indirizzare la prua della propria barca, 
in quello specchio di mare Ionio, che bagna la costa di Corigliano Calabro, 
nella sua parte marina. Schiavonea. Essa è un punto in quel lembo di terra 
della penisola Calabra, la Regione più lunga, e, per certi aspetti, più imper-
via. La parte finale dell’italico stivale. 
A monte, tra le stradine di questo presepe arroccato intorno al suo Castello 
Ducale, è dal 2003 che hanno iniziato a transitare i tanti fotografi e maestri 
della fotografia, sia italiani che internazionali. Fra i primi, Gianni Berengo 
Gardin. La sua, una presenza costante ad ogni ricorrenza, tale da indurre 
l’Amministrazione Comunale, di insignirlo della cittadinanza onoraria per 
il suo attaccamento a questi luoghi. 
Terra Calabra, figlia di quella Magna Grecia, primordio delle culture Me-
diterranee, di cui dalla sua lingua, la parola fotografia deriva (φῶς-phôs)  
(γραφή-graphè), e che Corigliano Calabro, ne è diventata la fucina, ove l’arte 
fotografica ha trovato il suo spazio, divenendo laboratorio di esperienze. At-
traverso l’obiettivo dei tanti, da Gabriele Basilico, a Franco Fontana, 
da Ferdinando Scianna a Francesco Zizola, tanto per citarne alcuni, 
i quali uno dopo l’altro, attraverso i loro occhi, hanno iniziato a raccontare 
questo luogo, creando quel caleidoscopio, in cui le immagini si sovrappon-
gono l’una sull’altra, sposando la fotografia a questa terra, sovente sonnolen-
ta, ma che con l’impegno di chi in essa crede, e ha creduto, ne ha fatto una 
realtà, come poche esistenti nel nostro Paese. 
Non solo i maestri che l’hanno raccontata, ma anche i grandi, che nelle sale 
del Castello Ducale, divenuto esso stesso il simbolo di questa grande mani-
festazione della fotografia, hanno esposto nel tempo le loro opere, i propri 
lavori.  Il mondo apparso, o che apparirà attraverso le immagini di ogni uno 
di essi, sovente racconta o racconterà, realtà lontane, di fatti avvenuti, e per-
ché no, di avventure vissute. Sì perché qual si voglia soggetto, la fotografia è, 
e resterà sempre, una grande avventura. Un’avventura dedita a raccontare la 
vita in ogni sua forma, in ogni suo aspetto, e se a raccontarla, sono immagini 
realizzate dai tanti maestri, che della fotografia detengono l’alchimia del mi-
stero che la compone, allora bisogna inchinarci al cospetto di questi grandi, 
siano essi Letizia Battaglia o Jeff Dunas. James Whitlow Delano o 
Nikos Economopoulos, Giorgia Fiorio o Guy Le Querrec,  Claude 

Norì o Bernard Plossu, e i tanti altri non citati. L’elenco è lungo. Chiedo perdono per le mie scelte, in cui la 
mente, detta le sue regole nel condurre lungo il tortuoso e complesso sentiero, che segue il filo dei ricordi. 
Quest’anno, il festival di CoriglianoCalabroFotografia, vedrà nomi di rilievo, in cui Massimo Mastrorillo, rac-
conta il territorio, costruendo le sue immagini di un’apparente surreale saggezza, radicata nell’atavica tradizione 
popolare calabrese. La somma del più e il meno, contravvenendo all’insegnamento di Pitagora, per il quale, ogni 
aspetto della vita aveva il suo valore. Fausto Giaccone, l’amico di lunga data, testimone della rivoluzione por-
toghese, e, testimone del tempo, ferma quest’ultimo, nelle immagini di una Calabria, dove il cammino era il solo 
mezzo per raggiungere gli spazi sospesi, e gelosamente custodite nell’emulsione della pellicola, anch’essa parte 
di quel tempo che fu. Valerio Bispuri, con la sua ricerca durata negli anni in quel Sud America, racconta di 
emigrati, soprattutto calabresi, che già dopo l’Unità d’Italia, si sono visti costretti ad abbandonare le terre natie, 
diretti verso, quel Nuovo Mondo, portando con loro le tradizioni, per mai più tornare nelle terre dei padri. Luigi 
Baldelli, lontano da qui, ma non tanto, e quel suo essere lontano, è parte di tutto ciò in cui il quotidiano fa ormai 
parte della nostra vita, proprio perché gli occhi dell’amico Luigi, ci rendono partecipi al dolore dei tanti, i nostri 
simili, con quella sua fotografia, schietta e veritiera. Ilaria Abbiento, con la scatola di nonna Maria, ci racconta 
attraverso quella poesia della vita, la corrispondenza in cui in trepidante attesa, se ne attendeva l’arrivo, per poi 
immergersi nelle frasi, che oggi, meno poeticamente, vengono trasmesse attraverso le fredde tecnologie. Matteo 
Buonomo, il vivere in Deshepe, nella lontana Georgia, una volta parte di quell’Impero Sovietico dissolto, e con 
la sua dissoluzione le guerre che hanno indotto migliaia di profughi a trovare rifugio altrove, nei tanti campi 
profughi della storia moderna. Salvatore Luzzi, la sua Calabria rappresenta attraverso un ineguagliabile paesag-
gio, ci porta in quel concetto dell’immagine fotografica, in cui induce per noi che osserviamo, a che lo spirito si 
riconcilia con il cuore. Regina De Luca, ha, nel suo essere partenopea, la dedizione del racconto, in cui l’allegria 
è mista alla malinconia, e il suo reportage sul piccolo villaggio del Rocio in Spagna, celebra fra canti e balli, le 
preghiere di tutta la notte, per la festa della Pentecoste. Di Monika Bulaj, è per me riduttivo esprimerne la sua 
vasta biografia. Non c’è luogo che lei non abbia raccontato attraverso le immagini realizzate nei tanti Paesi, Medio 
Oriente, Europa, Asia, Africa, viaggiando attraverso l’Afghanistan, in cui “Nur appunti afghani” è una parte del 
suo lavoro. Le religioni del mondo. 
Tutto questo, è CoriglianoCalabroFotografia, dei tanti amici che l’hanno voluta, e che mi onoro di essere diven-
tato io loro amico, è certamente per me un appuntamento irrinunciabile, un richiamo, il pellegrinaggio dovuto, 
verso quel tempio in cui il mistero diventa religione, e in essa trovare il proprio credo. Un credo divenuto tale, 
grazie al grande impegno che Gaetano Gianzi, Presidente dell’Associazione Culturale, ha profuso in tutti questi 
anni, rendendo questo festival della fotografia un appuntamento irrinunciabile. Sarebbe però riduttivo, non citare 
anche tutti gli altri, che di questa manifestazione ne sono parte o lo sono stati. In essi, non solo ho trovato degli 
interlocutori con i quali rapportarmi, ma soprattutto, degli amici, di quelli, - e questa è parte di una cultura antica - 
che amici lo sono sempre, in ogni circostanza o ricorrenza, senza mai farti mancare il loro affetto. Dovrei citarli 
tutti, ma loro sanno, e, non sentono la necessità a che io li menzioni, ma non posso esimermi di ricordare gli amici 
che di questa vita non fanno più parte; Cosimo Reale e Francesco Vitali Salatino. La loro, è un’assenza sentita, 
ma faranno sempre parte del ricordo, il mio, e di coloro che il Festival della Fotografia di Corigliano, e non solo, 
l’hanno sempre vissuto. 
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MASSIMO MASTRORILLO ha lavorato prevalentemente a progetti a lungo termine concentrandosi 
sulle profonde conseguenze di conflitti e disastri naturali sulla società.
Tra i suoi progetti più importanti: Mozambique, a nation balanced between poverty and dream, Indone-
sia: Just Another Day, Omicidio Bianco, Bosnia and Herzegovina: if chaos awakens the madness, Life after 
zero Hour e ALIQUAL.
Ha ricevuto diversi premi, tra cui il World Press Photo, il Picture of the Year International, il Best of 
Photojournalism, il PDN Annual, il Fnac Attenzione Talento Fotografico, l’International Photography 
Award, l’International Photographer of the Year al 5° Lucie Awards e il Sony World Photography 
Awards. È stato finalista all’Aftermath Grant 2011. È stato selezionato per il Vevey Images Grant 2015 e 
ha ricevuto la nomination per il Prix Pictet 2009 e 2015.
Da anni è impegnato nell’insegnamento con esperienza pluriennale presso la Scuola Romana di Foto-
grafia, la Leica Akademie e la D.O.O.R. Akademy. È Leica Ambassador Italia. È uno dei membri e fonda-
tori di D.O.O.R., una factory romana che si occupa di fotografia, arti visive e publishing.

“Più” e “meno”. Addizione e sottrazione. In matematica al variare dei segni, varia il risulta-
to. Fuori dal linguaggio di Pitagora, entrando nelle parentesi della vita, che valore diamo a 
questi semplici simboli o innocui avverbi? Il nostro bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? 
Questione d’indole o di stato d’animo. E se, invece, il “più” fosse uguale al “meno”, come cam-
bierebbero le prospettive? Massimo Mastrorillo parte da questa frase, da questo detto della 
tradizione popolare calabrese, per costruire un progetto fotografico che si muove proprio sul 
filo sottile di quest’atavica e apparentemente surreale saggezza.
Lo fa attraversando i vicoli, i mercati, gli aranceti; entrando nelle case, nelle chiese e nelle 
memorie private; infine, varcando la soglia del contatto con le persone e dell’esplorazione 
della natura. 
Con uno stile rarefatto, lontano dai canoni classici dell’estetica, intesse una rete di addizioni 

e sottrazioni visive, fatta di sovra e sottoesposizioni, di sottili incastri tra 
vuoti e pieni, di verticalità essenziale che sembra corrispondere al “meno” 
e di un riallargarsi del campo visivo nei rari, ma potenti, paesaggi naturali. 
Un gioco di tasselli, un rebus per immagini che lascia ampi margini interat-
tivi e interpretativi all’interlocutore.
Alla fine del percorso quello che resta è un senso di puro relativismo insito 
nella natura delle cose. E se una formica può attraversare l’aria come un 
funambolo su una corda da bucato, forse davvero, in una visione più ampia 
delle possibilità universali, il “più” è uguale al “meno”, e la differenza la 
facciamo noi.
Testo e progetto espositivo di Pamela Piscicelli/D.O.O.R.
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LUIGI BALDELLI è fotografo professionista dal 1987.
Dal 1987 al 1997 collabora con l’Agenzia Contrasto. Dal 1997 al 2001 collabora con l’Agenzia Grazia 
Neri. Dal 1989 inizia a seguire i più importanti avvenimenti internazionali: la fine dei regimi totalitari 
nell’Europa dell’Est, la rivoluzione in Romania, il Libano, la Guerra del Golfo, la guerra nell’ex Jugo-
slavia, la crisi dell’Albania, le situazioni sociali e politiche nei paesi dl Medio Oriente, le guerre e le 
carestie in Africa. Dal 1995 inizia un rapporto di collaborazione con Ettore Mo, del Corriere della Sera, 
realizzando fotoreportage in Afghanistan, India, Medio ed Estremo Oriente, Europa dell’Est, Africa, ex 
Unione Sovietica, America Latina. La loro collaborazione dura fino al 2013. Suoi fotoreportage sono 
stati pubblicati dai maggiori quotidiani italiani e stranieri (Time, Newsweek, Sette del Corriere della 
Sera, The Guardian, Panorama, Blanco e Negro, D di Repubblica, Indipendent, Io donna, Der Spiegel, 
Epoca, il Venerdì di repubblica, etc.) Sue fotografie sono state esposte in mostre personali e collettive 
sul fotogiornalismo, in Italia e all’estero. Nel 2002 pubblica il libro fotografico Iraq con la casa editrice 
ADV-Publishing House di Lugano ed il libro fotografico Afghanistan con il Touring Club Italiano. En-
trambi conclusione di progetti fotografici durati diversi anni. Le foto dei vari reportage realizzati con 
Ettore Mo per il Corriere della Sera sono inserite in diversi libri: I Dimenticati (2003), I Treni (2004), 
Fiumi (2006), Lontano da qui (2009). Tutti editi da Rizzoli. Nel 2006, 36 sue fotografie dell’Afghanistan 
sono state utilizzate per l’edizione illustrata de Il Cacciatore di aquiloni, pubblicata fino ad oggi in Italia, 
Olanda, Brasile, U.S.A. Nel 2009, 41 sue fotografie dell’Afghanistan sono state utilizzate per l’edizione 
illustrata di Mille splendidi soli, pubblicata fino ad oggi in Italia, Olanda, Brasile, U.S.A. Dal 2015 è Sony 
Global Imaging Ambassador

Lontano da noi, lontano dai nostri mondi. La mostra di Luigi Baldelli è un viaggio nei mondi 
che ha vissuto, riportandoci le sue sensazioni, mettendoci di fronte ai drammi della vita quo-

tidiana di popoli e genti lontane da qui, lontano da noi.
Non una denuncia, ma uno schiaffo che tenta di risvegliarci senza permet-
terci di lavare la coscienza usando l’alibi della “conoscenza” dei problemi.
Immergersi soltanto attraverso la mera estetica nei mondi lontano da qui, 
ci mette in pace con noi stessi, ci rassicura su di un futuro che prima o poi 
migliorerà.
Luigi Baldelli ci restituisce invece drammi di quei mondi ricordandoci che 
essi devono essere affrontati, superati e risolti solo con la volontà e l’impe-
gno di tutti coloro che riescono a guardare Lontano da Qui.
Mario Laporta
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se VALERIO BISPURI è nato a Roma. Laureato in lettere presso l’Università “La Sapienza”. Fotoreporter profes-
sionista dal 2001, collabora con numerose riviste italiane e straniere. Per dieci si è occupato di un lungo pro-
getto sulle carceri del Sudamerica. Un reportage che è stato esposto al Visa pour l’Image a Perpignan nel 2011 
e i numerose luoghi in Italia e all’estero. Numerosi sono i premi vinti: il Sony World Photography Awards 2013, 
il premio del pubblico al Days Japan Award 2013, il Poy Editing Magazine nel 2014 e il Poy latinoamericano 2011 
(menzione speciale). Finalista di nuovo al Sony nel 2016. Nel 2015 ha terminato un progetto durato 13 anni per 
denunciare la diffusione del consumo di Paco, una droga a basso costo che sta uccidendo migliaia di adolescen-
ti e bambini nei sobborghi delle metropoli sudamericane. Paco sarà nel 2016 in mostra sempre Visa pour l’Ima-
ge a Perpignan. Sempre nel 2015 è uscito il libro Encerrados per la casa editrice Contrasto che racconta il lungo 
lavoro compiuto nelle carceri Sudamericane. Da un anno sta lavorando a un progetto sulle carceri italiane.

“Yo soy calabrese, anche se vivo qui da settant’anni. Sono arrivato che ne avevo sette, con mio padre, mia 
madre y mis dos hermanos”. Mario ha il viso tempestato di rughe e parla un idioma misto: nei decenni, l’e-
norme immigrazione italiana ha creato un vera e propria lingua, il lunfardo, un italo-spagnolo con parole 
che non esistono né in italiano né in spagnolo. La comunità calabrese in Argentina è una delle più impor-
tanti del paese e una grossa fetta di Buenos Aires è fatta da loro, emigrati quando l’Italia del sud era in 
una situazione di povertà assoluta. I primi calabresi arrivarono nel 1876 ma la prima ondata è durata fino 
al 1931: l’Argentina rappresentava per loro il paese delle possibilità. Attraversarono l’oceano, impiegando 
anche mesi e portando con sé pezzi di Calabria, tradizioni, modi di vivere che servivano loro per non 
recidere completamente il legame con la loro terra. All’asado argentino si univa così la ’nduja; i santi tradi-
zionali venivano e vengono ancora celebrati con grandi riunioni e processioni. Un’altra grande ondata si è 
avuta dopo la seconda guerra mondiale, ma in effetti non si è mai fermato il flusso migratorio verso l’Ar-
gentina, una terra per alcuni aspetti simile alla Calabria, nella sua capacità di accogliere fraternamente, 
come in una grande famiglia, nuovi apporti sociali e culturali. I calabresi di Buenos Aires hanno sempre 
mantenuto i simboli della propria identità non solo regionale ma cittadina, identificandosi nel proprio 
santo o nella propria santa e incontrandosi ancora oggi in circoli dedicati alle singole città d’origine: a 
Buenos Aires ce ne sono vari, da Cosenza a Reggio Calabria a Corigliano. In tanti anni vissuti a Buenos 
Aires, sono entrato in contatto con molti emigranti italiani, e soprattutto calabresi, spesso persone che 
non sono più tornate in Italia, nella loro città o nel loro paese, ma ricordano strade e odori che oggi sono 
scomparsi. Sullo Costanera Sud, proprio vicino allo sfavillante quartiere di Puerto Madero, ogni mattina 
si riuniscono un gruppo di calabresi pensionati, chiacchierano, bevono mate e passano le loro giornate 
parlando di ricordi. Nella festa calabrese che come ogni aprile si tiene nell’Avenida de Mayo, Antonio mi 

mostra la foto di sua madre contadina in Calabria e per un attimo gli si bagnano 
gli occhi. Vicente, novantenne, bacia sua moglie Clara di ottantaquattro anni: 
sono sposati da sessantacinque, hanno vissuto sempre insieme dalla Calabria a 
Buenos Aires. I volti dei calabresi di Baires sono sospesi tra passato e presente, 
tra ricordi e speranze, ogni ruga ha due anime, si potrebbe dire, e porta con sé la 
traccia di una Calabria che non esiste più e di un paese che ha saputo accoglierli 
permettendogli di lasciar pulsare la vena sottile della nostalgia. La decadenza 
di Buenos Aires ha saputo accompagnare i ricordi dei calabresi senza snaturarli 
ma anzi conservandoli. “Nunca termino de ser calabrese”, Non smetto mai di essere 
calabrese”, ribadisce Mario mentre si allontana.



Valerio Bispuri Valerio Bispuri



Valerio Bispuri Valerio Bispuri



v

MONIKA BULAJ (Varsavia, 1966), fotografa, reporter e documentarista, pubblica da diversi anni repor-
tage sui confini estremi delle fedi, sulle minoranze etniche, i popoli nomadi, i migranti, gli intoccabili e 
i diseredati in Asia, Africa ed Europa. Ha diretto e sceneggiato il film documentario Figli di Noè e ha fir-
mato la sceneggiatura di Romani Rat 2002, diretto da Maurizio Orlandi e incentrato sullo sterminio dei 
Rom da parte del regime nazista. Tra le tante testate giornalistiche italiane e straniere con cui ha col-
laborato: Corriere della Sera, GEO, National Geographic, Courrier International, La Repubblica, D - La Re-
pubblica delle Donne, Il Venerdì di Repubblica, Io Donna - Corriere della Sera, Gazeta Wyborcza. Insignita 
di numerosi riconoscimenti, ha all’attivo anche una costante attività didattica e circa 60 mostre foto-
grafiche tra New York e Il Cairo. «Il mio obiettivo - ha asserito in occasione della TED Global Fellowship 
2011 - è quello di dare voce alle persone silenziose, per mostrare le luci nascoste dietro il sipario del 
grande gioco, i piccoli mondi ignorati dai media e dai profeti di un conflitto globale». Attualmente sta 
portando in diverse città italiane, oltre alla mostra fotografica, lo spettacolo NUR Appunti afghani - 
tratto dal libro NUR La luce nascosta dell’Afghanistan, pubblicato da Electa a fine 2013. Recentemente 
ospitato al Teatro Bibiena per il Festival della Letteratura di Mantova, ha riscosso grande successo. 
Sta inoltre lavorando su un nuovo progetto Le Afriche. Specchi dell’invisibile e continua la sua ricerca 
sui confini del monoteismo in Asia, Caucaso, Russia e Medio Oriente. Il 19 novembre 2014 le è stato 
consegnato il Premio Nazionale “Nonviolenza” - Ed. 2014, per la prima volta assegnato ad una donna.

«È una straordinaria esploratrice di confini: quelli veri, quelli che restano nel mondo che si 
pretende globalizzato e che invece ha spostato le sue frontiere dai bordi al cuore. Monika non 
viene dalla fotografia, viene dalla parola: filologia, teatro, scrittura, e le sue fotografie lo mo-
strano. Solo lei forse, una donna, una donna di parola e di parole, poteva attraversare un paese 
pittoresco come l’Afghanistan (costretto ad essere pittoresco come pittoresca è diventata la 
guerra) ascoltandone le lingue diverse e represse»

Michele Smargiassi, Repubblica

«Monika Bulaj è una “cercatrice di luce”.. Non le interessano i confini tra 
culture, ma i luoghi dove proprio l’inconciliabile già da lungo tempo si è 
mescolato. … Rispetto per lei significa lavorare senza flash, perché cerca la 
luce, anche quando c’è solo una penombra in cui i contorni si perdono. Così 
nascono immagini che fanno intuire ancora il movimento.»
Christiane Schlotzer, Suddeutsche Zeitung, Munchen

«Ha un ingegno multiforme. Ha la sensibilità per l’alterità dell’antropolo-
ga, l’istinto della testimonianza della cronista, il gusto del racconto della 
scrittrice, la presenza rispettosa e la passione forte e delicata di alcune donne. 
E un percorso di vita e ricerca espressiva che dalla Polonia l’ha portata in Italia e a 
girare, soprattutto, in Europa, Medio Oriente e Asia Centrale »

Intervista Nikon School - Nital
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MATTEO BUONOMO è un giovanissimo fotoreporter parte attiva del colletivo CESURA fondato da 
Alex Majoli. L’attività di Matteo si concentra sul reportage sociale e sui progetti di medio e lungo ter-
mine. I suoi racconti fotografici sono arricchiti da approfondimenti testuali e di indagine del territorio 
in cui si reca.

Ogni bambino o bambina che nasce qui è abcaso, ed è così che lo cresciamo.
Gocha, profugo abcaso.
Deshepe è il nome di un campo profughi in una vecchia caserma militare situata su una col-
lina nella periferia della capitale Georgiana, Tbilisi. Nel 1992 sotto l’avanzata dell’esercito 
Russo oltre 200 mila georgiani furono costretti a lasciare per sempre le loro case e la loro 
terra, l’Abcasia, all’ingerenza Russa. I profughi in fuga da quella guerra occuparono gli edifici 
che erano disponibili in quel momento: scuole, uffici o vecchie caserme come Deshepe. Qui 
circa 500 persone vivono in condizioni difficili, sulla soglia della povertà e con uno standard 
di vita decisamente più basso rispetto a chi vive in città. Per questo motivo nel corso degli 
anni molti profughi di quella guerra hanno abbandonato gli edifici che avevano occupato e 
si sono trasferiti in abitazioni private in diverse città. Mescolandosi con altri georgiani sono 
nate nuove generazioni che di fatto non erano più identificabili come profughi abrasi. Chi 
vive a Deshepe ha fatto una scelta diversa. Vivere qui significa privarsi di molto ma non della 
propria identità e del legame con la propria terra, che quasi 25 anni di lontananza non hanno 
scalfito. Un legame viscerale, un profondo bisogno tenuto vivo da riti collettivi come la Supra, 

un momento in cui vino, chacha, aspirazioni e preghiere si me-
scolano per celebrare le cose più importanti per queste persone. 
In momenti come questo è chiaramente comprensibile che non è 
la rassegnazione a tenere qui le persone ma l’orgoglio misto alla 
paura di perdersi. Chi vive qui conosce il valore della resilien-
za, sa che questa sfibrante resistenza è l’unico modo per tenere 
aperta una questione mai risolta, perché finché esisterà un solo 
profugo abcaso esisterà un’Abcasia georgiana.
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FAUSTO GIACCONE nasce nel 1943, cresce a Palermo dove inizia gli studi di architettura che termine-
rà a Roma dove si trasferisce nel 1965.
Gli eventi del 1968 segnano la sua scelta di dedicarsi interamente alla fotografia. Le prime collabo-
razioni con testate politiche romane come L’Astrolabio, Vie Nuove, Noi Donne, gli hanno permesso 
diverse campagne di documentazione nel meridione, in particolare in Sicilia e in Calabria. Ha viag-
giato per lavoro nei cinque continenti ma è nei pochi libri pubblicati che oggi ritrova lo sguardo che 
meglio lo rappresenta. Nel 1987 esce Una Storia portoghese, sull’anno caldo della rivoluzione dei 
garofani. Nel 2008 ‘68 altrove, ripresenta i suoi reportage realizzati 40 anni prima. Nel 2013 escono 
Volti di Cavallino Treporti, un comune della laguna veneta, e Macondo. Il mondo di  Gabriel García Már-
quez, sui luoghi della vita e dei romanzi dello scrittore colombiano. 
Ultimamente si dedica soprattutto all’archivio, cercando di riesaminare il lavoro di una vita da una 
distanza diversa e con uno sguardo più lento. 

La Calabria che ci racconta Fausto Giaccone è un luogo che chi ha meno di 30 anni non ha 
probabilmente mai conosciuto.
È un luogo in cui la distanza tra le campagne e le città è tangibile in tutte le sua dimensioni: è 
una distanza fisica, dovuta alle sue strade che si arrampicano, lente e pazienti, senza chiedere 
sconti alla natura. È una evidente distanza temporale e sociale dovuta, forse, al fatto che la 
televisione non è ancora un “grande fratello”, ma caso mai un lontano cugino che racconta di 
luoghi remoti e che non ha completato il suo disegno di omologazione culturale del Paese.
Così in queste immagini il tempo si ferma e racconta i contrasti e le contraddizioni di una 
regione, interamente circondata dal mare, ma che ha vissuto prevalentemente di agricoltura; 
di città che crescono impervie e faticose verso l’alto, invece di distendersi dolcemente verso 
le pianure.

Anche la fotografia di Fausto è “ferma”, sospesa nel tempo. Così lontana 
dalle “cromature” e dagli effetti della fotografia contemporanea, racconta 
con naturalezza e gentilezza lo scorrere del tempo e delle strade percorse 
per conoscere e raccontare persone e luoghi.
Oggi che in molti sostengono che questa generazione di fotografi non 
conserverà archivi, a causa della fragilità e labilità dei bit e dei pixel, dob-
biamo essere grati ad autori come Fausto Giaccone, che per decenni han-
no raccolto e conservato, sui loro negativi, tanta preziosa documentazio-
ne e tanta memoria.
Maurizio Garofalo    
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REGINA DE LUCA, laurea in Lettere, indirizzo in Studi Storico-Artistici, ha studiato cinematografia e 
sceneggiatura presso la Escuela Ecam di Madrid e presso la Escuela Efti di Madrid segue corsi pro-
fessionali di fotografia.
Ideatrice, regista e sceneggiatrice di cortometraggi, ha collaborato con il periodico online The Post 
Internazionale, collabora con il periodico online Iuppiter News. Per la sua attivitá di fotografa ha 
vinto il premio della giuria al concorso Il mio viaggio, la mia estate (Associazione Wine e Foto) e il 
primo premio al concorso di fotografia Urban nature-pics in the garden (Associazione Mediterraneo 
e dintorni). Nel 2012 ha esposto a Palazzo Caracciolo di Napoli la sua prima personale, Istanbul, e nel 
2016 ha inaugurato a Madrid lo spazio personale di fotografia, il 2D AMOREDEDIOS4 nell’antica sede 
dell’Accademia di Flamenco Amor de Dios con la personale Dioniso, il Chiaroscuro (2016). Regina De 
Luca è attualmente inserita nel più tradizionale ambiente spagnolo, quello del flamenco e della cor-
rida, ed è interessata a ricercare le origini profonde dell’aspetto religioso e musicale delle usanze 
tradizionali del popolo andaluso.

“La pena y la alegría, el ansia de querer llegar cuanto antes para verla y al mismo tiempo el 
anhelo que no se acabe nunca el camino. ”
Il Rocio è un piccolo paese in provincia di Huelva, dove ogni anno, durante la Pentecoste, 
si celebra in onore della Madonna un pellegrinaggio: la Romeria del Rocio. Meno famoso di 
quello di Santiago di Compostela, il pellegrinaggio del Rocio sembra svegliare la Aldea (il 
paesino) da un incantesimo che per tutto l’anno sembra sospenderne. Le parole della sevillana 
“Tiempo Detente” spiegano il senso del Rocío come pellegrinaggio, come voto di adorazione 
e atto di fede, come realtà a sé stante fatta di sogno, di canto, di fatica. Il tempo del Rocio è 
un tempo sospeso, in cui la arena, la sabbia fa da tappeto ai passi, il canto arrotonda il profilo 
monumentale della Ermita del Rocio e la sponda del fiume Quema saluta il pellegrino con 

i suoi giunchi e il silenzio della laguna che circonda la Aldea è rotto solo 
dai trilli che scandiscono le sevillanas per la Virgen. Le notti del cammino 
appena illuminano il Coto de Doñana, completamente immerso nell’oscu-
rità. Si prega tutta la notte ballando a ritmo di palmas mentre di giorno si 
cammina dietro al “Sin Pecado”, ossia il carro della vergine trainato da due 
Buoi, fino all’arrivo all’aldea dove la festa segue senza interruzioni fino alla 
Domenica di Pentecoste.
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ILARIA ABBIENTO, artista di stanza a Napoli, ha il primo incontro con la fotografia durante la sua 
infanzia quando uno zio fotografo la introduce per gioco in camera oscura. Ha all’attivo una mostra 
personale Concetta dei fiori nel 2013 anno in cui entra in “Lab\per un laboratorio irregolare” del fo-
tografo Antonio Biasiucci. Con LAB espone il suo progetto fotografico In ogni luogo nella collettiva 
“Epifanie” al Castel dell’Ovo a Napoli, al Museo Macro per il Festival Internazionale della Fotografia 
a Roma e al SiFest Immagini Festival a Savignano sul Rubicone. Per due anni consecutivi (2014/2015) 
selezionata come artista visiva al Festival Internazionale d’Arti Performative, AltoFest, con l‘Opera 
Appartamenti e poi con Corrispondenze. Partecipa a Photissima Art Fair 2014 a Torino. Premiata a 
Corigliano Calabro Fotografia con l’Opera Corrispondenze vince Portfolio Italia 2015 al Centro Ita-
liano Fotografia d’Autore a Bibbiena, Arezzo. Partecipa alla Residenza d’Artista BoCS Art 2015 con 
l’Opera Opificio per la collezione del Museo di Arte Contemporanea di Cosenza. Selezionata nel 2016 
tra gli artisti di Smartup Optima/Premio di Arte Contemporanea con l’Opera Harmonia. Predilige 
la fotografia concettuale che le consente di costruire una poetica di immagini sospese nel tempo.

Questa scatola di latta apparteneva a mia nonna Maria. La custodisco dal giorno in cui è vo-
lata via, è uno scrigno dove custodiva i suoi oggetti insieme a una fotografia in bianco e nero 
che la ritrae sorridente accanto a mio nonno. Il progetto è nato da un ricordo estivo della 
mia adolescenza quando, insieme al sapore del mare portavo a casa un foglietto con su scritti 
alcuni indirizzi postali che mi avrebbero permesso di mantenere un legame con gli amici 
conosciuti in spiaggia. Corrispondenze nasce con l’intento di mettere in relazione persone che 
non si conoscono attraverso due elementi: l’immagine e la parola scritta. Nella scatola ci sono 
20 buste da lettera in cui si legge il tempo che ho trascorso con loro nella visita dedicata ad 
un ritratto e un piccolo racconto di vita annotato nel libretto dei miei appunti che insieme 
alla foto costruiscono l’ “immagine”, istante di memoria, della persona ritratta. La corrispon-
denza epistolare crea una sospensione, un tempo prezioso nell’immagine del pensiero. Le 

lettere sono rivelazione di impulsi, scritte indelebili della sfera personale 
dell’individuo che costruiscono da sempre racconti nell’immaginario del 
lettore. Il progetto mira a cercare una “corrispondenza” nella vita di per-
sone che non si sono mai incontrate e a riflettere sull’aspetto nostalgico 
dell’attesa di un messaggio ormai sparito nel nulla.
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SALVATORE LUZZI nasce a Sens (Francia) nel 1965. Laureato in Economia a Pisa, svolge la profes-
sione di Dottore Commercialista. Affascinato da alcuni scatti di fotografia paesaggistica inizia un 
percorso da autodidatta che lo porta ad esplorare ed indagare il territorio privilegiando soprattut-
to l’aspetto naturale del paesaggio. Socio dell’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia è 
autore di diverse mostre sul territorio ed è direttore,  per conto dell’associazione medesima, di un 
corso base di fotografia

Enjoy the landscape è la raffigurazione di scenari naturali della Calabria di oggi, non subordi-
nata alla descrizione di una storia. L’intento è quello di emozionare lo spettatore attraverso 
un’interpretazione romantica della natura che, seppur contaminata e modificata dall’uomo, 
mostra ancora quell’aspetto classico che ha caratterizzato la fotografia di paesaggio nel pas-
sato. Scopo della mostra è quello di offrire al visitatore un’esperienza al contempo estetica e 
di riflessione mediante le opere esposte cercando di valorizzare un territorio di straordinaria 
bellezza ma poco conosciuto dal grande pubblico.
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festival del sud Italia e della Calabria in particolare, si è inteso rappresentare questa Regione 
nelle sue più svariate sfaccettature. La più completa rappresentazione di questa terra non 
poteva essere realizzata se non da fotografi calabresi che la Calabria la vivono, la osservano, 
la immortalano in tutti i suoi aspetti. Dalle straordinarie bellezze naturali alle tradizioni 
popolari che nascono dai lavori antichi che ancora si praticano, dai cruenti fatti di cronaca 
alla straordinaria organizzazione dell’accoglienza dei migranti, dalla gente normale che si 
incontra per strada agli attimi fuggenti che si vivono tra persone e cose. Un insieme di im-
magini che rappresentano questa terra impervia e straordinaria al tempo stesso, rilassante e 
frenetica nelle sue attività, sconosciuta per molti aspetti, ma allo stesso tempo famosissima 
per le sue coste e le sue città marine e turistiche di altissimo livello. La visione rappresentata 
in questi scatti è anche un’opera collettiva e complessa realizzata da appartenenti all’Associa-
zione Culturale Corigliano per la Fotografia BFI (Benemerita della Fotografia Italiana nel circuito 
della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche), professionisti, fotoamatori di alto 
livello, appassionati di fotografia appena avvicinatisi a questo mondo, un insieme di fotografi 
che hanno inteso dare un personale contributo alla Calabria, al Festival della Fotografia di 
Corigliano e alla stessa fotografia. Le mostre sono di: Vincenzo Adduci, Vincenzo Curia, Al-
fonso Di Vincenzo, Antonio Donadio, Francesco Paolo Lavriani e Mena Romio.

Vincenzo Adduci

Festa della Pita



Alfonso Di Vincenzo

Dal buio e dal mare
Vincenzo Curia

Scripta manent in terra mia



Pastorizia e paesaggio 
Antonio Donadio

Waterline
Francesco Paolo Lavriani



Mena Romio

Attimi fuggenti
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Studia fotografia all’Istituto Italiano di Fotografia di Milano e collabora con 
agenzie fotografiche prima come fotografa e dopo come fotoeditor e curatri-
ce. Dal 2010 al 2013 è il fotoeditor di Witness Journal il primo magazine on line 
di fotogiornalismo in Italia. Insegna Editing fotografico presso alcune scuole e 
circoli milanesi e, mette in pratica gli studi di pedagogia e psicologia insegnan-
do Fototerapia presso una comunità di recupero dalla tossicodipendenza e per 
ragazzi a rischio. Nel 2014, insieme alla socia Barbara Silbe ha fondato il maga-
zine cartaceo di cultura fotografica EyesOpen! e ne cura la direzione artistica.

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.

Manuela De Leonardis
Storico e critico d’arte, curatore indipendente si è occupata di archivi fotografici storici collaborando 
con la Fototeca Nazionale/ICCD Roma, National Museum of Ireland, Dublino, ICR, Rai Educational. Dal 
2004 scrive di arti visive su il manifesto/Alias, Exibart e dal 2009 è redattrice di art a part of cult(ure). 
Con la casa editrice Postcart ha pubblicato A tu per tu con i grandi fotografi – Vol. I (2011), A tu per tu con 
i grandi fotografi e videoartisti – Vol. II (2012); A tu per tu con gli artisti che usano la fotografia – Vol. III 
(2013). Membro della giuria internazionale di arti visive del Fine Arts Festival 2010 – Muscat (Oman). È 
particolarmente interessata al rapporto arte/cibo che ha esplorato nel libro Cake (Postcart 2013).

Benedetta Donato
Curatrice indipendente, è Presidente di pianoBI per cui ha curato e prodotto diversi progetti fotografici.
Già Art Curator in Giart, che ha ideato e realizzato FOTOGRAFIA ITALIANA, la serie di otto film sui grandi 
maestri della fotografia italiana edita da Contrasto e distribuita in tutto il mondo. Presso l’ISFCI di Roma 
– Istituto di Fotografia e Comunicazione Integrata, ha moderato il ciclo di lezioni sui grandi fotografi. 
Collabora con gallerie d’arte contemporanea come curatrice di mostre fotografiche e come lettore per 
manifestazioni di settore, tra le quali Photolux Festival, SIFEST, Portfolio Italia. Contributing Editor per 
le riviste IL FOTOGRAFO Gruppo Sprea Editori ed EYESOPEN!

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

Mario Laporta
Professionista dal 1980, ha spaziato nei vari campi della Fotografia. Fonda, nel 1991, con Valeria Tondi, l’Agenzia Controluce. 
Collaboratore dell’Agenzia Reuters dal 1993 è stato inviato in Albania, Montenegro, Kosovo, Afghanistan e durante la guer-
ra Serbo/Bosniaca è operativo per oltre 15 mesi sulle portaerei e le unità navali NATO. Nel 2003 inizia la collaborazione con 
l’Agence France Presse. Per AFP documenta gli avvenimenti di interesse internazionale del Sud Italia. È coordinatore degli 
Stringers AFP per il Sud Italia, docente di Tecniche di Riprese Fotogiornalistiche presso L’Accademia di Belle Arti di Napoli e 
partecipa al progetto “KontroLab” Associazione per la divulgazione della Fotografia.

Fulvio Merlak
Nato a Trieste il 20 Novembre 1948, si occupa di Fotografia fin dall’età giovanile. Presidente del Circolo Fotografico Fin-can-
tieri-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.

Pippo Pappalardo
Avvocato di professione, fotografo per vocazione, ha studiato con Nazareno Taddei (Univ. di Cagliari) continuando a svi-
luppare gli studi di educazione all’immagine e di sociologia della comunicazione con Enzo Carli (Univ. di Urbino). Redattore 
della rivista Gente di Fotografia, collabora anche con altre testate curando libri di fotografia e pubblicando saggi giuridici 
sulla tutela dell’immagine. È docente presso il DID FIAF.

Pamela Piscicelli
Fotografa, curatrice, docente. Nel 2011 termina il master triennale alla Scuola Romana di Fotografia. È stata responsabile 
della comunicazione per Postcart Edizioni, redattore del magazine Rearviewmirror e consulente fotografico per lo studio 
DER*LAB. Il suo lavoro fotografico è rappresentato da Luzphoto nella sezione “Avantgarde” per i giovani talenti. Nel 2015 
fonda D.O.O.R., una factory romana per l’ideazione e la promozione della cultura visiva.

Daniela Sidari
Vive a Reggio Calabria dove è nata nel 1973. Architetto, dal 2003 al 2013 ha collaborato all’attività didattica nelle discipline del 
disegno presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È fotografa, con particolare interes-
se alle tecniche fotografiche per la rappresentazione dello spazio e dell’architettura; ha partecipato a mostre personali e col-
lettive ed ha avuto pubblicate immagini su libri e riviste del settore. Dal 2005 è membro della Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche (FIAF), dal 2006 è collaboratore del Dipartimento Attività Culturali (DAC) della FIAF, da maggio 2009 è docente 
del DAC, oggi docente FIAF del Dipartimento Didattica. Si occupa di critica fotografica e svolge seminari di formazione ed 
attività di lettura/giuria delle immagini singole ed a portfolio. Dal 2008 è collaboratrice della rivista Fotofit. Dal 2011 è relatore 
di Photo ARCHITETTI, l’unico evento in Italia interamente dedicato alla teoria e tecnica fotografica e alla post-produzione 
digitale in architettura e design. Nel 2012 a cura della FIAF è stata insignita dell’onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia 
Italiana) per meriti organizzativo/didattici.

Giancarlo Torresani
Nasce a Malles Venosta, da una precedente esperienza maturata nel campo delle arti figurative passa alla fotografia negli 
anni ‘70 occupandosi di didattica e curando mostre. Svolge attività di operatore culturale nell’ambito della comunicazione 
visiva come critico ed esperto in lettura di Portfolio. Delegato Prov. e Regionale (1984/’99), Consigliere Nazionale FIAF 
(1999/’08), già Direttore del “Dipartimento Attività Culturali” (1999/’10) e del “Dipartimento Didattica” (2010/’14). Insignito 
BFI “Benemerito Della Fotografia Italiana” (1986), riceve dalla FIAP l’onorificenza ESFIAP «Excellence FIAP Pour Services 
Rendus» (1997). Socio Onorario UIF (Unione Italiana Fotoamatori) dal 2012.

Maurizio Garofalo
Laureato in Architettura, abbandona la libera professione per dedicarsi alla grafica editoriale e alla foto-
grafia. 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. Nel 2013 ha curato la realizzazione editoriale del volume “Mimmo Jodice”, di Roberta Valtorta, 
edito da Bruno Mondadori. Dal 2014 è sotto contratto con la casa editrice Pearson per la progettazione 
delle nuove collane editoriali. Nel 2016 ha tenuto conferenze sulla fotografia con Gianni Berengo Gardin, 
Maurizio Galimberti, Ivo Saglietti, Tano D’Amico, Davide Monteleone.
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ro 1° PREMIO
WORKSHOP MASTERCLASS 
HASSELBLAD
Soggiorno compreso

PREMIO SPECIALE
IN MEMORIA DI
FRANCESCO VITALI SALATINO

Zaino LOWEPRO FASTPACK 350
Monopiede MANFROTTO 681B

2° PREMIO
RAY-BAN AVIATOR

1° PREMIO
FUJIFILM X-T10
in kit con XC16-50



Inaugurazione
16 luglio - ore 19:30
Introduzione di Gaetano Gianzi per l’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia
e saluti istituzionali. Manuela De Leonardis presenta gli autori delle mostre: Massimo Mastrorillo, Luigi 
Baldelli, Valerio Bispuri, Monika Bulaj, Matteo Buonomo, Fausto Giaccone, Regina De Luca, Ilaria Ab-
biento, Salvatore Luzzi.

Mostre
16 luglio - 30 settembre 
• Massimo Mastrorillo, Il più è uguale al meno
• Luigi Baldelli, Lontano da qui
• Valerio Bispuri, Yo soy calabrese
• Monika Bulaj, NUR appunti afghani
• Matteo Buonomo, Deshepe
• Fausto Giaccone, Il tempo fermo
• Regina De Luca, La Romeria del Rocio – Tiempo Detente
• Ilaria Abbiento, Corrispondenze
• Salvatore Luzzi, Enjoy the Landscape
• Fotografi calabresi, Contributo 

Portfolio Italia 2016
16/17 luglio - ore 9:00/12:30 - 15:30/18:00

•    Manuela Cigliutti, direttore creativo e photoeditor di EYESOPEN! Magazine
•    Manuela De Leonardis, storico e critico d’arte
•    Benedetta Donato, curatrice
•    Maurizio Garofalo, giornalista
•    Elena Givone, fotografa
•    Cosmo Laera, fotografo e art curator
•    Mario Laporta, fotogiornalista Agenzia Controluce - AFP
•    Fulvio Merlak, presidente onorario FIAF
•    Pippo Pappalardo, docente DID-FIAF
•    Pamela Piscicelli, fotografa, curatrice, docente
•   Daniela Sidari, fotografa e docente
•   Giancarlo Torresani, fotografo e docente

Workshop
13/14/15 luglio - ore 10:00 - Castello Ducale di Corigliano Calabro
•   Monika Bulaj, La scrittura creativa del reale

Incontri e Presentazioni
16 luglio - dalle ore 10:00 
•   EYESOPEN! si presenta al pubblico del festival di Corigliano Calabro. Intervento del direttore artistico Manuela 
Cigliutti che, insieme a Barbara Silbe, ha fondato il magazine cartaceo e trimestrale di cultura della fotografia.
•  Maurizio Garofalo, Il Tempo Fermo di Fausto Giaccone, Calabria anni ’70.
•   Francesco Cito, Racconti di Reportage, incontro promosso da FUJIFILM ITALIA.

17 luglio - dalle ore 10:00
•   Massimo Mastrorillo, Aliqual, presentazione del libro e booksigning. Un progetto di Massimo Mastrorillo
su L’Aquila.
•   Donatella Saccani, Roberta Basile, Fotoedizioni d’autore, l’esperimento Kromìa.
•   Fotogiornalismo, lo stato dell’arte, Luigi Baldelli, Valerio Bispuri, Monika Bulaj, Francesco Cito,
conduce Mario Laporta

ore 15:00
•   Presentazione della scuola di fotografia “Il cerchio dell’immagine” 

ore 15:30
•   Incontro sul tema del paesaggio, a cura dell’associazione “Il cerchio dell’immagine”
Da diversi decenni i fotografi di paesaggio si sono allontanati dall’approccio dei grandi maestri che tendevano 
alla celebrazione di una natura non violata dall’uomo e forse non sono mai stati interessati alla produzione di 
immagini patinate e turistiche. Questo seminario propone un approccio più distaccato e meno spettacolare alla 
rappresentazione del paesaggio, una fotografia che diventi strumento di indagine e rilettura del territorio, nonché 
occasione di riflessione sulla propria identità.

Concerto
17 luglio - ore 22:30 

•  I GANZI: Luigino Oliva, voce Andrea Piro, chitarra-voce Alessandro Sosto, batteria-voce
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17 luglio - dalle ore 18:30
•  Proclamazione Mostra dell’anno FIAF Calabria
•  Premiazione 9° Portfolio Jonico, tappa della 13ª edizione Portfolio Italia



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

20
03

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

Francesco Radino

20
04

Gabriele Basilico
Gianni Berengo Gardin - Giorgia Fiorio 
Franco Fontana - Pierre Devin - Guido Guidi 
Daniele Dainelli - William Guerrieri - Denis 
Curti - Giovanna Calvenzi

20
05

Luca Campigotto
Gianni Berengo Gardin - Guy Le Querrec 
Bernard Plossu - Touring Club Italiano - Marina 
Guerra - Elena Givone - Antonio Manta - Anna 
Romanello - Luca Policastri - Salvatore Grillo

20
09

Franco Fontana
Gianni B. Gardin - 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

20
10

Maurizio Galimberti
Francesco Cito - Luciano Ferrara - Ivo Saglietti - Car-
lotta Bertelli - Fabrizio Bellomo - Giuseppe Fanizza 
- Andrea Kunkl - Giovanna La Falce - Francesco Ma-
lavolta - Calogero Russo - Saverio Scattarelli - Marco 
Vacca - Stefano Giogli - Mario Iaquinta - R. Pagliaro

20
11

Enrico Bossan
Gianni Berengo Gardin - Letizia Battaglia 
Shobha - Mario Dondero - Oreste Pipolo 
Antonella Monzoni - Denis Curti - Mariateresa 
Cerretelli 

20
06

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

20
07

Mario Cresci
Gianni Berengo Gardin - Martine Voyeux - Claude 
Nori - Paolo Pellegrin - Carmelo Bongiorno - Carmelo 
Nicosia - Elena Givone - Emiliano Mancuso - Marina 
Misiti - Flavio Oliveria - Francesco Paolo Lavriani 
Angelo Maggio - Laura Serani - Fulvio Merlak

20
08

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

20
12

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

20
13

Guido Harari
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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

20
14

Francesco Zizola

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

20
15

Francesco Zizola



http://www.wedsign.it
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Organizzazione tecnica, informazioni e iscrizioni workshop
Associazione Culturare Corigliano per la Fotografia BFI
via fontanelle 35 - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Tel. 339 5699024 / 392 8243065 
www.coriglianofotografia.it - info@coriglianocalabrofotografia.it

Museo Castello Ducale
Piazza Compagna 1 - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Tel. 0983 81635 - info@castellodicoriglianocalabro.it - www.castellodicoriglianocalabro.it
orari di apertura estiva: 10:00 - 13:00 | 16:30 - 20:30 (lunedì chiuso)

Prenotazione alberghiera
Zagara Viaggi e Turismo
via nazionale 317 - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Tel. 0983 886696 - info@zagaraviaggi.it - www.zagaraviaggi.it
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