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Tratto da “Viaggio a Corigliano” di Gianni Berengo Gardin  - Edizione Contrasto 2004



In un’epoca come la no-
stra, caratterizzata dalla 

velocità,  parlare di foto-
grafie, di tempo fermato in 
un’immagine, appare quasi 
paradossale. Ma la fotogra-
fia, proprio in quanto  fer-
mo-immagine della frenesia 
dei tempi moderni, costitui-
sce un invito alla riflessione: 
essa ha una valenza artistica 
quando esprime sentimento, 
racconta storia, trasmette 
sensazioni, ma ha soprattut-
to una valenza interpretativa 
della realtà, che presenta per 
brevi frammenti, per lam-
pi, che tuttavia sono capaci 

di lasciar scorgere la verità a volte più di una analisi socio-
filosofica. Gli scatti raccolti in questo catalogo, ed esposti 
nella magnifica cornice del Castello di Corigliano Calabro, 
sono l’esempio di come la passione della gente di Calabria 
e l’eccellenza degli artisti di tutto il mondo possano fissare 
in un’immagine l’espressione più alta dei loro sentimenti. Il 
Festival CORIGLIANO CALABRO FOTOGRAFIA, giunto 
alla sua ottava edizione, è un evento di grande rilievo cul-
turale, che ha saputo, con il tempo, acquistare una valenza 
spiccatamente turistica di animazione del territorio: il segreto 
di tale successo è il perfetto equilibrio tra valorizzazione dei 
beni culturali, organizzazione di eventi culturali e utilizzo dei 
fondi europei, a dimostrazione che non basta avere i soldi, 
bisogna spenderli bene. Scriveva Ezra Pound:  “L’arte non 
chiede mai a nessuno di fare nulla, di pensare nulla, di esse-
re nulla. Esiste come esiste l’albero, si può ammirare, ci si 
può sedere alla sua ombra, si possono coglierne banane, si 
può tagliarne legna da ardere, si può fare assolutamente tutto 
quel che si vuole“. L’uso di forme più strutturate di fruizione 
dell’arte e della cultura come motore per lo sviluppo eco-
nomico e sostenibile del nostro territorio: è questo l’obietti-
vo dell’Assessore alla Cultura ed il Festival CORIGLIANO 
CALABRO FOTOGRAFIA va già da otto anni nella giusta 
direzione.

Mario Caligiuri
Assessore alla Cultura Regione Calabria
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Corigliano Calabro Fotografia – Una sfida lunga quasi un 

decennio - Un traguardo raggiunto: il processo di inter-
nazionalizzazione del territorio, il processo di riconoscibilità 
del luogo, il processo di identità della città. E’ con orgoglio 
che quest’anno mi accingo a presentare una iniziativa che 
rappresenta un punto fermo, non solo, nello sviluppo delle 
politiche culturali di questa città, ma della intera Regione 
Calabria. Corigliano e la fotografia dunque, un nome che si 
lega ad un territorio: Calabria, Corigliano Calabro. “Foto-
grafare è trattenere il respiro per captare la realtà che fugge: 
una gioia fisica e intellettuale” così Henry Cartier Bresson 
descrive il processo della fotografia. Tutti coloro - i fotogra-
fi- che in questi anni, grazie all’evento Corigliano Calabro 
Fotografia sono passati nei nostri luoghi ne hanno captato il 
respiro e lo hanno immortalato rendendolo eterno, hanno tra-
smesso agli altri, dentro e fuori Corigliano, l’immagine di un 
territorio, diversa ed interpretabile ogni volta. Con l’augurio 
di continuare a fotografare Corigliano ed il mondo

Il Sindaco
Pasqualina Straface
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Il Festival con l’ulteriore manifestazione di quest’anno 
continua e consolida una tradizione di evento caratteriz-

zante cultura, conoscenza, fotografia. Rientra tra gli eventi 
calabresi promossi e finanziati con i fondi comunitari come 
ulteriore conferma di uno strumento utile alla conoscen-
za del nostro territorio e alla sua conseguente attrattività. 
La  fotografia, come strumento moderno, come medium ed 
ambasciatore della storia, delle tradizioni, delle bellezze del 
nostro territorio, della nostra identità, della nostra ospitalità. 
L’attenzione dispiegata verso il Festival negli anni ha reso la 
nostra cittadina  un punto di riferimento ed un luogo fami-
liare per molti grandissimi fotografi, che onorandoci con la 
loro presenza, e con il loro lavoro contribuiscono a un po-
sizionamento dell’immagine della Calabria e di Corigliano 
particolarmente positivo. In quest’occasione, in una logica di 
reciprocità, il nostro Comune ha voluto insignire il maestro 
Gianni Berengo Gardin della cittadinanza onoraria.
Per me fotografo in fieri  è elemento di particolare orgoglio, 
non potendo condividere estro, genialità e maestria con Be-
rengo  Gardin,  più modestamente potrò insieme con gli al-
tri concittadini sentirmi prossimo e vicino alla sua arte in 
quanto partecipe di una stessa comunità. Anche quest’anno, 
come tessera, che si accosta alle altre manifestazione de-
gli anni passati, il nostro progetto di mosaico si arricchisce 

della lettura e della fotografia del maestro Franco Fontana. 
L’auspicio e l’intendimento è quello sintetizzare il lavoro di 
Fontana insieme con quelli di altri grandi autori (Gianni Be-
rengo Gardin, Francesco Radino, Toni Thorimbert, Gabrie-
le Basilico, Enrico Bossan, Francesco Cito, Elena Givone. 
Mario Cresci, Luca Campigotto) che in  precedenza hanno 
interpretato e fotografato il nostro territorio per produrre un 
unico volume in cui queste diverse esperienze, legate fra loro 
da una comune sensibilità per il bello ed armonioso, pos-
sano sintetizzare il lavoro fin qui svolto. Anche quest’anno 
l’attenzione ad autori di origine calabrese si sostanzierà con 
la presenza di Joe Oppedisano, che nato a Gioiosa Ionica, 
dopo una brillantissima carriera in America, torna nella terra 
di origine per offrire un occhio interpretativo, di ritorno, sul 
nostro territorio.
Natura, ambiente, cibo sono elementi che caratterizzano da 
sempre la nostra Regione, la presenza di Parchi Nazionali, di 
oasi protette, ne testimoniano l’interesse dell’intero Paese, 
declinando un patrimonio collettivo da salvaguardare per il 
presente e per le future generazioni; Antonio Manta e la sua 
Bottega attraverso un percorso nel parco della Sila arricchi-
scono l’edizione del Festival di quest’anno di una testimo-
nianza di ambiente e cultura attraverso un percorso fotogra-
fico particolarmente suggestivo e poetico. 

Gaetano Gianzi
Presidente “Corigliano per la Fotografia”

Direttore Artistico



Colori dal Sud
  

C’è una valida motivazione che ci spinge a continuare nel-
l’impresa culturale incentrata sulla fotografia che, ormai 

giunta al suo ottavo anno consecutivo, continua a variare 
le sue proposte e a rivoltare come un guanto gli aspetti più 
intrinseci della materia. Risiede nella necessità di definire 
le poetiche di un mondo sempre più soggetto ai processi di 
globalizzazione che riducono sempre maggiormente i con-
fini territoriali: la nozione stessa di territorio si sovrappone 
nell’incrocio geografico in senso stretto quanto nella dimen-
sione di una percezione del reale che devia verso l’immagi-
nario. In entrambi i casi la fotografia permette di ridescrivere 
e di ridefinire i campi d’azione che la narrazione verbale non 
è più in grado di sostenere autonomamente, e a confutare la 
veridicità di una condizione fisica resta solo il potere di una 
immagine. Con tali premesse questa edizione del Festival 
propone un itinerario di opere fotografiche incentrate sulla 
ricerca cromatica, elemento fondamentale nella vita degli 
uomini quanto essenziale in quella delle immagini, sicchè a 
partire dalla conoscenza della realtà si possa procedere verso 
un livello di approfondimento che genera la consapevolezza 
e il possesso della medesima, l’acquisizione di un frammen-
to, di un momento di grazia espressiva. E’ ciò che accade con 
I COLORI DAL SUD, la ricerca di FRANCO FONTANA 
celeberrimo maestro della fotografia italiana che onora la cit-
tà di Corigliano con una dotta e sapiente lettura dello spazio 
architettonico e naturale in cui la composizione cromatica 
rivela tutta la sua potenza comunicativa. Fontana si accorge 
della presenza di accordi cromatici particolarmente interes-
santi difficilmente visibili, è come se lo spazio gli offrisse 
delle opportunità invisibili agli occhi di un profano, e con 
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La fotografia è 
vitale non solo 

per la sopravvivenza 
della memoria icono-
grafica di un luogo, di 
un avvenimento, ma 
anche per la divulga-
zione, la conoscenza 
e la costruzione di 
relazioni interperso-
nali. Facebook ne è 

uno degli esempi più macroscopici, ma il ruolo vitale del-
la fotografia è anche quello che da otto anni permette alla 
citta di Corigliano Calabro di ritrovare la propria centralità 
nella ricerca  che viene realizzata da un grande autore ogni 
anno diverso. E’ questo uno degli aspetti più significativi 
del festival, la produzione di un lavoro inedito sul territorio, 
che nel corso delle varie edizioni sta dando luogo ad un’im-
portante raccolta permanente di fotografia contemporanea; 
quest’anno il tema del Colore dal Sud arriva dalla ricerca di 
Franco Fontana, e riveste un ruolo chiave nello sviluppo del 
progetto. Il programma propone anche una lettura altra del 
territorio, con due mostre tematiche sulla 106, strada statale 
che porta da Taranto a Reggio Calabria, perchè la ricerca sia 
sempre elemento di base per la valorizzazione dell’ambiente 
anche attraverso una storia sociale per immagini. Condivido 
la conduzione del festival con Gaetano Gianzi e uno con degli 
aspetti più gratificanti dell’esperienza ci arriva dagli incontri, 
workshop e laboratori sempre meta di grande interesse per 
tutti i fruitori e i produttori di fotografia che in questi anni 
ci accompagnano nella nostra impresa sempre più numerosi.  
Quest’anno si conferma tale tendenza attraverso la consegna 
della cittadinanza onoraria della città a GIANNI BERENGO 
GARDIN, esempio di grande e mirabile costanza nell’atti-
vità di fotografo, modello e maestro per  intere generazioni 
e caposcuola della migliore fotografia italiana degli ultimi 
quarant’anni nonchè grande amico, e con noi è una intera 
città a conferirgli questo riconoscimento. Ma ci raggiungono 
in tanti anche per la lettura del portfolio, a cui quest’anno 
prendono parte quindici esperti di vari settori della fotografia 
come accuratamente spiega il programma. Vitale e dinamica 
la manifestazione vi aspetta.        

Cosmo Laera
Direttore Artistico
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grazia degna di un grande chirurgo recide le parti più prezio-
se di quella visione  per restituircele in forma di fotografia. 
La scelta dell’autore è diretta, sintetica e armonica, lontana 
da qualsiasi citazione se non di se’ stesso, data l’immensa 
produzione che ha realizzato nella sua straordinaria carriera 
e visto come la sua cifra stilistica si è evoluta ed affermata 
nel corso di questi anni. Una percezione che l’autore offre 
alla nostra fruizione, elementi basici messi in relazione dalla 
luce, rivelati dal colore intonaci polverosi,   squarci di cielo e 
paesaggi, un patrimonio iconografico gratificante che andrà 
ad arricchire la collezione permanente  di opere costituita 
in questi anni attraverso il festival.  Una visione articolata 
della realtà, quindi una fotografia teoricamente impegnata 
in una ricerca sulla complessità della rappresentazione fo-
tografica ci viene proposta da JOE OPPEDISANO, autore 
versatile e creativo già fortemente affermato nel panorama 
della fotografia internazionale. De-con-struc-tion è il titolo 
della mostra in cui presenta una raccolta di opere realizza-
te nel corso di vent’anni con la tecnica del collage, non nel 
senso del fotomontaggio ma piuttosto con lo spirito squisi-
tamente novecentesco dell’avanguardia cubista, migliaia di 
frammenti che compongono un’unica fotografia di cui ogni 
singola parte è già di per se’ significante. Linguisticamente 
una iperbole  con cui ci racconta la sua relazione con lo spa-
zio, sia che si tratti di una metropoli o del singolo ritratto di 
un ambiente con il suo soggetto, determinando  un impatto 
di straneamento rispetto alla figurazione fotografica classi-
ca dei temi, dettagli di realtà in cui si alternano il colore e 
il bianconero. Dal macrocosmo al microcosmo si passa alla 
lettura oggettiva  di una determinata parte della consistenza 
geografica: è la ricerca sulla strada 106 Statale Jonica che 
porta da Taranto a Reggio Calabria in cui si sono cimentati 
FILIPPO ROMANO e EVA FRAPICCINI, autori di un rac-
conto fotografico di taglio molto attuale sulla realtà presente 
in queste zone, che si rivelano nella loro veste di autori non 
appena si affronta  la dimensione umana e  la condizione 
strutturale del territorio. Insieme hanno realizzato una narra-
zione lucida, cromaticamente molto varia, a tratti  essenziale, 
di quanto hanno incontrato sulla strada evidenziando impres-
sioni e interessi sugli aspetti del paesaggio e sulle condizio-
ni sociali esistenti. Sullo stesso tema di indagine, in questo 
tratto del territorio, ha svolto la sua ricerca anche TONINO 
SGRO’: 491 Km- vita da 106, è uno spunto per riflettere sul-
l’aspetto antropologico di questo viaggio in cui evidenzia la 
condizione del lavoro ai margini, appunto, della statale. Il 
tratto della sua ricerca è prettamente realistico, il ritmo delle 

sequenze  dei ritratti e dei luoghi è serrato nella dimensione 
propria del reportage  storico-sociale di grande tradizione 
italiana. Sul tema del lavoro è presentata l’originale ricerca 
della vincitrice del PORTFOLIO ITALIA, PAOLA FIORI-
NI, il cui titolo -Elisa Fashion District-  lascerebbe supporre 
un reportage di moda  ma è piuttosto la narrazione biografi-
ca di una vita dedicata al lavoro, una toccante memoria che 
sposta l’attenzione sul senso della vita e sulle sedimentazioni 
del tempo. Alle tematiche sociali è rivolta anche l’attenzio-
ne di un gruppo di autori del Circolo Fiaf di Bagnacavallo, 
che con la  mostra “Emilia Romagna, il nostro territorio e la 
sua gente” evidenziano l’importante ruolo divulgativo che la 
fotografia esercita all’interno di gruppi socialmente uniti da 
uno stimolo creativo seppure amatoriale. Il  Parco Nazionale 
della Sila ci viene offerto nella sua complessa morfologia 
da ANTONIO MANTA, ed il suo team con Paola Binan-
te, Antonio Armentano, Francesco Granelli, Paolo Pagni e 
Pietro Vallone, Antonio Manta è un noto professionista nel-
la fotografia contemporanea, un esperto manipolatore della 
stampa fotografica la cui opera  si presta ad essere materia 
per un trattato: l’aspetto alchemico della produzione si rivela 
ancora una volta un cardine del mezzo espressivo nelle sue 
elaborazioni. La Patagonia di GIANCARLO CERAUDO  è 
il tema di Cruz de Sur,  reportage di stampo narrativo realiz-
zato come un omaggio alla storia della fotografia e all’uso 
del biancoe nero: una raccolta che sviluppa la propensione 
a unire il tema della condizione umana al viaggio, la passio-
ne per la scoperta e la necessità dell’approfondimento. Alla 
scena teatrale e alla vita di palcoscenico è dedicato il lavo-
ro di FRANCESCO VITALI SALATINO, che con il titolo 
“Occhi di Scena” ha inteso porre l’obiettivo in quello spazio 
mediastino di sospensione temporale che si frappone tra lo 
spettatore e la rappresentazione. ANNA LAURIA combina 
la forma poetica con la ricerca per immagini in un lavoro di 
poesia visiva che sarà presentato nel centro storico di Cori-
gliano, mentre l’esordio di tre giovanissimi Samuele Man-
cini, Angelo Polvanesi e Francesco Tanganelli avverrà con 
la mostra fotografica Caleidoscopio. A questa ricerca va il 
merito di aver sottolineato un ruolo fondamentale che il fo-
tografo riveste ogni qualvolta si contestualizza un’azione sia 
pure tra i drappi di una scena teatrale. Quando si accenderan-
no le luci di questa edizione ringrazieremo i due curatori per 
aver realizzato un programma che prevede incontri, mostre 
, lettura del portfolio e tutto quanto lo rende un imperdibile 
appuntamento con il mondo della fotografia internazionale.

Antonella Pierno



Franco Fontana nasce a Modena il 9 dicembre 1933. Comincia a fotografare nel 1961 - frequentatore dei “Fotoclub”, si de-
dica prevalentemente a un’attività amatoriale, anche se svolge ricerche estetiche su diversi temi. Nel 1963 espone alla Terza 
Biennale Internazionale del Colore a Vienna; l’anno dopo, “Popular Photography” gli pubblica, per la prima volta, un por-
tfolio con testo di Piero Racanicchi. Tiene le prime esposizioni personali nel 1965 a Torino (Società Fotografica Subalpina) e 
nel 1968 a Modena (Galleria della Sala di Cultura). L’esposizione nella città natale segna una svolta nella sua ricerca. La sua 
complessa attività e il rilievo internazionale della sua produzione possono essere compendiati in alcune cifre. Gli sono stati 
dedicati oltre 40 libri, pubblicati da editori italiani, francesi, tedeschi, svizzeri, spagnoli, americani e giapponesi; ha esposto 
in musei pubblici e gallerie private di tutto il mondo - oltre 400 sono le mostre personali e di gruppo che ha finora tenuto. 
Sue opere figurano in importanti collezioni pubbliche - International Museum of Photopgraphy, Rochester; The Museum of 

Modern Art, New York; Museum of Fine Arts, San Francisco; Ludwig Museum, Colonia; 
Musée d’Art Moderne, Parigi; Victoria and Albert Museum, Londra; Stedelijk Museum, 
Amsterdam; Kunsthaus Museum, Zurigo; Galleria Civica d’Arte Moderna e Contempo-
ranea, Torino; The Photographic Museum, Helsinki; Puskin State Museum of Fine Arts, 
Mosca; The University of Texas, Austin; Museum of Modern Art, Norman, Oklahoma; 
Museu de Arte, San Paolo; The Israeli Museum, Gerusalemme; Metropolitan Museum, 
Tokyo; National Gallery di Pechino; The Australian National Gallery, Melbourne; The 
Art Gallery of New South Wales, Sidney - e private. Ha ottenuto importanti riconosci-
menti e premi, in Italia e all’estero. Ha collaborato e collabora con riviste e quotidiani: 
Time-Life, Vogue Usa, Vogue France, Il Venerdì (La repubblica), Sette (Corriere della 
Sera), Panorama, Epoca, Class, Frankfurter Allgemeine, New York Times. Tra le tante 
campagne pubblicitarie da lui firmate, vanno almeno ricordate quelle per: Fiat, Volkswa-
gen, Ferrovie dello Stato, Snam, Sony, Volvo, Versace, Canon, Kodak, Robe di Kappa. 
Ha tenuto workshop e conferenze all’estero (Guggenheim Museum, New York; Institu-
te of Technology, Tokyo; Accademia di Bruxelles; Università di Toronto; Parigi; Arles; 
Rockport; Barcellona; Taipei) e in numerose città italiane (tra le tante: Torino, Politec-
nico; Roma) e ha collaborato con il Centre Georges Pompidou, e con i Ministeri della 
Cultura di Francia e del Giappone. E’ direttore artistico del Toscana FotoFestival.

Franco Fontana

Corigliano a Colori 

ph Gaetano Gianzi

Foto stampate in Fine-Art 
da Antonio Manta
con carte Canson Infinity
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Joe Oppedisano (Gioiosa Ionica 1954 R.C.). Trasferito con la famiglia a New York a soli otto anni, ha cominciato a foto-
grafare 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’international Center of Photography di N.Y. lo invita a partecipare ad una grande 
manifestazione a Venezia. Pochi anni dopo la nostalgia per l’Europa lo vinci e si trasferisce a Milano, in Italia firma campagne 
pubblicitarie per marchi di portata internazionale, Adidas, Kodak, Fiat, Panasonic, Olivetti per citarne solo alcuni. Realizza 
con una sorprendente inventiva,  scorrazzando con grande e felice libertà all’interno del vastissimo territorio della fotografia, 
nel 1990 approfondisce aspetti tecnico-strumentali del mezzo fotografico. Nasce così un linguaggio originale, basato sul pro-
lungamento del tempo reale di visione dell’immagine; una tecnica ottenuta grazie a modifiche da lui studiate e messe in opera 
sulla sua macchina fotografica per ottenere la fusione tra un fotogramma e un altro. Nel cimentarsi in un’impresa impossibile 
(fare del cinema all’interno di un’immagine statico) coniuga la fantasia del Sud mediterraneo, dove è nato, col pragmatismo 
dell’Occidente Americano dove si è formato.
Il suo curriculum artistico, inaugurato da una mostra all’Atlantic Savings Bank 
di N.Y.  nel 1978, 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”. Nel 2005 è invitato a  
partecipare alla grande collettiva “60 Maestri Fotografi” al Museo Peggy Gug-
genheim di  Venezia. Dal 2007 è invitato a tenere un corso di specializzazione 
alla Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
Ha Pubblicato
“New York” editore Motta 1997
“Dark Photo Blues” editore Graphoto 1998
“On The Road” editore  Imation 3M  1999
“Il Circo”  editore Motta 1999
“Innerself” editore Carta 1999
“Unusual Portraits” editore Gelmini 2005
Le sue immagini sono conservate in varie collezioni private e presso
Collezione Polaroid Internazionale - Cambridge U.S.A.
Purchase Museum of Contemporary Art -  Purchase New.York
Reader’s Digest Collection Katona N.Y.
Galleria Civica - Modena
Museo Alinari - Firenze
Fondazione 3M - U.S.A.

Joe Oppedisano
De·con·struc·tion “20 anni di Collage”

Foto stampate in Fine-Art 
da Antonio Manta
con carte Canson Infinity
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Joe Oppedisano

Collage Anton Perich
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Collage Gillo Dorfles
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Collage Calabria



Giancarlo Ceraudo

Cruz de Sur

Nato a Roma nel 1969, vive e lavora tra Roma e Bue-
nos Aires. Ha iniziato a lavorare come fotoreporter 
unendo i suoi studi antropologici alla passione per il 
viaggio. Nel 2003 è entrato a far parte dell’Agenzia 
Grazia Neri, e ha pubblicato i suoi lavori su importanti 
magazine italiani come L’Espresso, D La Repubblica 
delle Donne, Internazionale, Loop, e internazionali, 
da El Pais a National Geographic. Il suo lavoro fo-
tografico è centrato soprattutto sull’America Latina: 
si è dedicato all’ultima crisi economica argentina se-
guendone i risvolti sociali, politici e culturali oltre che 
alle vicende di Paesi come Cile, Uruguay, Paraguay, 
Brasile e Bolivia. Nel 2004 ha pubblicato con lo sto-
rico Stefano Simoncini Frontiera Sud, edito da Fan-
dango, un’inchiesta sull’emigrazione nella frontiera 
tra Marocco e Spagna; nello stesso anno, la band degli 
Aires Tango ha prodotto una compilation ispirata al 
suo lavoro in Argentina. Nel 2006 ha lavorato al pro-
getto collettivo Made in Italy: un reportage sul lavoro 
in Italia pubblicato da Trolley. Le sue foto fanno parte 
della collezione del Maxxi.

La Patagonia è una regione geografica dell’America del Sud che 
comprende l’estremità meridionale del continente. Divisa tra 
Argentina e Cile, ha un’estensione di oltre 900.000 chilometri 
quadrati, una popolazione di 1.740.000 abitanti e una densità di 
2.21 abitanti/km². Il territorio della Patagonia è delimitato geo-
graficamente ad ovest e a sud dalle Ande, e a est da altipiani e 
bassipiani. A nord è delimitata dai fiumi Neuquén  e Colorado. 
La regione deve il suo nome ai Patagoni, termine usato da Ferdi-
nando Magellano per indicare i nativi di quelle terre (oggi identi-
ficati dalle tribù dei Tehuelches e degli Aonikenk), che lui scam-
biò per giganti in quanto erano alti in media 1,80 metri mentre 
gli spagnoli dell’epoca avevano un’altezza media di 1,55 metri. 
La Patagonia argentina comprende le provincie di Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego, oltre alle 
estremità meridionali delle provincie di Buenos Aires, Mendoza 
e La Pampa. La Patagonia cilena comprende la parte meridio-
nale della regione di Los Lagos e le regioni di Aisén e Magalla-
nes. Non comprende le porzioni di Antartide rivendicate da en-
trambe le nazioni. Questo lavoro è il frutto di diversi viaggi di 
Giancarlo Ceraudo in Patagonia, un paesaggio duro, inospitale, 
a tratti persino spettrale, dove la natura e gli elementi hanno il 
sopravvento sull’essere umano, ma dove l’uomo sopravvive e 
lavora, lasciando un segno forse poco profondo, ma sufficiente 
a caratterizzare la regione, a conferirle un aspetto culturale ben 
definito, per quanto strettamente legato alle caratteristiche del 
territorio. Il lavoro di Giancarlo Ceraudo, realizzato con mezzi 
molto diversi tra loro diversi (dalla panoramica 35 mm alla 
Holga medio formato) evidenzia il rapporto dell’uomo con un 
territorio aspro e difficile, che chiede molto ma in cambio rega-
la, a mo’ di ricompensa, una straordinaria dimensione naturale 
talmente rara e intensa da sconfinare nel campo onirico, proiet-
tandoci in una dimensione fantastica e ultraterrena. 
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Antonio Manta e la sua Bottega

Parco Nazionale della Sila
Intorno alla figura e alla attività di fotografo e stampatore di Antonio Manta si è sviluppato e consociato un nucleo di artisti 
che hanno nella fotografia e, in senso più ampio, nella creazione di immagine fotografica, il loro obiettivo comune. Come 
nella bottega del rinascimento, che era contemporaneamente scuola, laboratorio, luogo di discussione e di socializzazione, il 
creare a contatto con altri offre la possibilità di un confronto continuo, di un interscambio e di una condivisione di esperienze 
e risultati, che si traduce per tutti in continuo arricchimento sia tecnico che culturale, in “eccellenza che produce eccellenza”.  
Così avviene ad esempio sia per l’affinamento delle tecniche fotografiche tradizionali che per l’apprendimento e lo sviluppo 
di tecniche nuove o la riscoperta di vecchie metodiche: la bottega amplifica l’esperienza di molti, mettendola a disposizione 
di ognuno, e così facendo facilita le scelte  e velocizza il miglioramento dei risultati. 

Il Parco della Sila visto da: Paola Binante, Antonio Armentano, Antonio Manta, Francesco Granelli, Paolo Pagni e Pietro 
Vallone. In questo contesto Antonio Manta ha esteso alla “sua” bottega il compito di esprimere fotograficamente la Sila. La 
presenza di un gruppo così organizzato, ha consentito in questo caso di sviluppare l’argomento a partire da un impulso unita-
rio, nell’ambito del quale ogni autore ha scelto la metodica di realizzazione, in base al proprio modo di “sentire” il tema. Ne 
scaturisce un insieme di visioni d’autore, che, procedendo lungo il comune fil rouge dell’ opera dell’uomo nella natura, nel 
volgere del tempo e delle stagioni, producono, mediante la fotografia tradizionale, la manipolazione di istantanee polaroid, 
l’accartocciamento di immagine, ecc., quadri diversi ma complementari, tasselli assemblabili di un unico lavoro.

Foto stampate in Fine-Art 
da Antonio Manta
con carte Canson Infinity



Antonio Manta



Antonio Manta



Antonio Manta



Antonio Armentano



Antonio Armentano



Paola Binante



Paola Binante



Antonino Sgrò

491 km-vita da 106

Tonino Sgrò è nato a Reggio Calabria nel 
1970, dopo la Laurea in Lettere Moderne 
presso l’Università di Pisa ha conseguito un 
Dottorato di Ricerca in Letteratura Portoghe-
se presso l’Università di Bari con una tesi 
sulla funzione della fotografia nell’opera del-
lo scrittore portoghese Vergilio Ferreira. Nel 
1998 ha iniziato a interessarsi alla fotografia 
occupandosi soprattutto di fotogiornalismo. 
Vive e lavora a Milano. 

Self-Portrait
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Eva Frapiccini e Filippo Romano

106 Statale jonica

Filippo Romano 1968. 
Ha studiato all’Interna-
tional Center of Pho-
tography I.C.P. di New 
York, città dove ha vis-
suto per cinque anni, 
attualmente risiede a Mi-
lano. Come  fotografo si 
occupa di architettura e 
di fotodocumentarismo. 
Collabora con la casa 
editrice Skira a diverse 
pubblicazioni di architet-

tura e ha pubblicato su diverse riviste italiane 
e straniere come Abitare, Domus, Il 24 maga-
zine, Io Donna, Courier International. Ha fatto 
parte  del collettivo francese Tangophoto. con 
il quale ha esposto nel 2005 alla biennale di 
fotografia di Guangzhou in Cina. Dal 2005 al 
2009 è stato distribuito dall’Agenzia Grazia 
Neri. Nel 2006 ha esposto al festival di Lian-
zhou in Cina. Nel 2007 ha pubblicato il libro 
“Soleritown” sull’opera dell’architetto Paolo 
Soleri e ha vinto il premio Pesaresi\Contrasto 
con il  progetto fotografico OFF China. Nel 
2008 ha pubblicato assieme al fotografo Al-
berto Giuliani il libro Cina\Tibet  un volume 
a sostegno dell’attività di Amnesty Internatio-
nal. Nel 2009 ha partecipato al festival della 
fotografia di Roma “Zone Attive”Attualmente 
è distribuito dall’agenzia Luzphoto.

La  strada statale 106 (SS 106) attraversa 491 km della costa jonica 
da Taranto a Reggio Calabria, passando per la Puglia, la Basilicata e 
soprattutto la Calabria. In assenza di un’autostrada la SS106 è l’unico 
raccordo con l’ A14 adriatica, e con le strade di collegamento con le 
varie province della Calabria; è anche una delle strade più pericolose 

d’ Italia, con le sue due corsie a doppio senso e i passi privati che si immettono. Il suo percorso taglia luoghi e paesaggi naturali bel-
lissimi, continuamente devastati dall’ abusivismo edilizio. L’edilizia è purtroppo una delle attività lucrose per i gruppi mafiosi che 
con arroganza spesso costruiscono senza rispettare le leggi lasciando segni  evidenti della propria presenza sul territorio. La Jonica è 
come un fiume rumoroso, che se risalito rivela tutte le contraddizioni di un territorio privo di tutela per una natura mozzafiato: sche-
letri di case mai finite, spazzatura e scogliere mozzafiato, spiagge meravigliose e sbarchi di clandestini, tempi greci e tir nei centri 
storici; percorrendo questa strada riusciamo a riassumere molte delle problematiche e i conflitti del Sud italiano, dall’ ex Italsider 
di Taranto, che vive la lenta agonìa dell’ Industria, alla sospensione delle vite dei clandestini trattenuti nei centri di accoglienza, dai 
cantieri sequestrati alla Mafia alle opere incompiute. Nell’ assenza di norme e di progetti unitari, la casualità gioca con gli interessi 
individuali, e la fantasia di chi vive lungo la statale, sotto gli occhi di chi la percorre, a piedi ed in macchina. 

Eva Frapiccini  è nata a Recanati, vive e lavora tra Milano e 
Torino, e dove la portano i suoi progetti. Si è laureata al Dams 
di Bologna, indirizzo Arte, e all’Istituto Europeo di Design di 
Torino, indirizzo Fotografia. Durante e dopo gli studi ha rice-
vuto riconoscimenti tra cui il Premio  Canon 2005 (Best Digital 
Portfolio), il Premio Pesaresi/Contrasto nel 2005, il Premio Pass-
port for Art - Unicredit & Art, nel 2006, per un artist residence a 
Londra. Il suo portfolio di progetti fotografici è stato selezionato 
tra i migliori sessanta a PhotoEspana 2006, per la sezione Descu-
brimientos, e i migliori cinque del Portfolio Review del Festival 
di Arles 2008. Tra il 2006 e il 2007 rappresenta l’Italia al Mese 
Europeo della Fotografia, nella collettiva Mutation I, ospitata nei 
più autorevoli musei di Fotografia europei, tra i quali la Maison 

de la Photographie di Parigi, il Gropius Bau di Berlino, il Casino Luxembourg, il Musa 
di Vienna. Nel 2007, partecipa al Sarajevo Winter Festival, dove proietta il suo progetto 
di interviste e fotografie  Nema Problema, sulle testimoni dei crimini durante la guerra 
in ex-Jugoslavia. Nel 2008 pubblica con Skira l’edizione completa del progetto Muri 
di piombo, sui luoghi degli attentati del Terrorismo di Sinistra, per la collana Art Talks  
di Unicredit & Art, e la rivista olandese Foam la inserisce tra i 100 fotografi under 35, 
più promettenti nel mondo.  Nel 2009 espone nella collettiva Focus on Contemporary 
Italian Art al MamBo di Bologna, presso la Galleria Farmani a New York, nella collet-
tiva Eppur si muove curata da Inti Guerriero, Julia Klaring, Pieterfnel Vemoortel, alla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Guarene d’Alba e al Palazzo Ducale di Geno-
va. Sempre nel 2009, viene coinvolta nella collettiva da Guarene all’Etna, dieci anni di 
Fotografia, dove espone a grandezza reale il progetto Container Sweet  Container, sugli 
interni dei container  abitati dai Rom di Roma. 
Le sue fotografie sono presenti nelle collezioni della Fondazione Unicredit & Art,  Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo, Gam di Torino. Le sue fotografie sono state pubbli-
cate su Domus, Flash Art Italia, Foam, Le Monde, La Repubblica, Il Giornale, Rolling  
Stone Italia, Vanity Fair.
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Paola Fiorini

Elisa Fashion District
Cosa ha portato Paola Fiorini ad entrare nel negozio, per sole signore, 
di Elisa la parrucchiera? Abitando a Verona nello stesso quartiere tante 
volte è passata guardando curiosa quella porta a vetri, con l’insegna 
dalle lettere adesive usurate, sino al giorno in cui ha sentito l’urgenza 
di affacciarsi e chiederle: - buongiorno, può farmi i capelli?- e sentirsi 
rispondere - certo cara… ai tuoi capelli lunghi possiamo anche fare 
una svedese! La svedese è una tecnica ormai di vecchia scuola e nel 
negozio gran parte degli arredi appaiono d’altri tempi, ma i fiori con un 
bel ramo di mimosa, della “Festa della donna”, riportano al presente. 
L’affare è fatto… e si fa la svedese, con i suoi 45 minuti sotto il casco 
ad asciugare i capelli con i bigodini. Per un anno periodicamente l’autrice ha frequentato il negozio d’Elisa, ne è diventata 
una giovane cliente. Da sotto il casco, cullata nel suo calore materno e dal ronzio della ventilazione, quel piccolo mondo si è 
aperto a suoi occhi, e al suo obiettivo, senza riserve, mostrandole l’ampiezza dei sinceri rapporti umani che lo animano. La 
musica della radio, i profumi dei cosmetici, le lunghe chiacchiere dialettali, popolaresche o confidenziali, tra Elisa e le sue 
clienti, celebrano lo stile di una vita sociale attenta e consolatrice. Per le donne anziane il momento della parrucchiera è quello 
del conforto, assicurato dai tempi lunghi della ritualità del servizio: l’attesa, il lavaggio dei capelli, il taglio, la messa in piega, 
il casco, ecc… Ore che per loro scandiscono un processo di ricostruzione nel morale. Sono donne vere che vivono a occhi 
aperti, senza anestesie, alimentandosi del ricordo e vivendo il sentimento della nostalgia di chi non c’è più. Ora Paola capisce 
che ad attirarla in questo luogo, è stata la forza morale di queste donne, Elisa innanzi a tutte, che affrontano la vita anziana 
con dignità e coraggio. Ecco il senso del portacenere zebrato che è simbolo stimolante della modernità che appare loro come 
un mito per altre generazioni, mentre il senso della fine della vita viene esorcizzato dalla vivace vita di relazione. Ecco perché 
è lì, quella donna tanto anziana che chiusa nel suo austero cappotto, aspetta, anche lei vuole piacersi per piacere.

di Silvano Bicocchi

È nata a Verona nel ‘75, dove vive e lavora. Si considera autodidatta, pur avendo frequentato diversi corsi di fotografia, tutti 
lasciati però, per vari motivi, dopo le prime lezioni. La fotografia “È” ogni giorno necessaria, come un bisogno fisiologico. 
Non pone limiti nella scelta del mezzo impiegato per poter scrivere con la luce, ma dimostra una spiccata predilezione per il 
formato quadrato. Nella suo corredo ci sono di norma due Holga, ma il lavoro “Elisa fashion district” l’ha svolto con Has-
selblad. Holga è stata una scoperta ed anche una terapia. In lei convivono il lato ludico, leggero e infantile di Holga e quello 
nuovo di “Hassy”, come tessere dello stesso puzzle. Nel 2008 alcune foto sono apparse su testate nazionali (Panorama) e 
internazionali (SeedMagazine). Nel 2009 si aggiudica il 1° premio al  “PORTFOLIO IN ROCCA”  di San Felice sul Panaro. 
Nell’agosto del 2009 cover story sul mensile Il Fotografo. Viene chiamata a far parte dell’edizione 2009 di Trentinofoto-
trekking.
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Club Amici della Fotografia

Emilia Romagna, 
il nostro territorio e la sua gente

È un giovane sodalizio che ha riunito recentemente a Bagnacavallo, in Provincia di Ravenna, un gruppo di fotografi amatori 
e professionisti, di lungo o lunghissimo corso, dai multiformi interessi e dalle tenaci passioni per questa nobile arte e che ha 
aderito immediatamente alla FIAF. 
L’associazione ha lo scopo di leggere, discutere e divulgare i lavori fotografici dei singoli componenti o eventuali lavori 
corali. 
Alcuni componenti del gruppo hanno ottenuto in passato riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, hanno fatto 
parte di giurie a vari livelli, hanno ricoperto incarichi all’interno della FIAF, ottenendo onorificenze fra le quali B.F.I (Bene-
merito della fotografia italiana) - A.F.I.  (Artista fotografo italiano) – A.F.I.A.P.  e EFIAP (Artist e Excellence de la Fédération 
International de l’Art Photographique) - ESFIAP. 
In poco più di un anno di vita il gruppo ha esposto a mostre presso il Parco tematico di Oltremare a Riccione, nell’ambito 
delle ultime due edizioni. 
In questa occasione del Festival di Corigliano per la Fotografia presenta opere attinenti aspetti della vita e del paesaggio 
dell’Emilia Romagna.



Giancarlo Pari
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Francesco Vitali Salatino
Francesco Vitali Salatino nasce a Corigliano Calabro nel 1962 dove vive e 
lavora come libero professionista. La sua passione per la fotografia è ini-
ziata dall’età di 12/13 anni, seguendo le orme del padre, anch’egli gran-
de appassionato di fotografia, dal quale ha ricevuto in regalo la sua prima 
macchina fotografica. Con il passare degli anni ha affinato e approfondito, 

a fasi alterne, questa passione iniziando anche a sviluppare e stampare le foto in proprio, il tutto da autodidatta. Socio fonda-
tore dell’Associazione Culturale “Corigliano per la Fotografia”, ha seguito seminari e workshop con i più grossi nomi della 
fotografia internazionale quali: F.Scianna, G. Berengo Gardin, Ken Damy, M. Galimberti, T. Torimbert, F. Fontana, F. Cito, 
M. Jodice, Bernard Ploussu, Guy Le Querrec, L. Campigotto. Ha partecipato a diverse mostre collettive. È socio FIAF da 
qualche anno.La sua passione per la fotografia sportiva lo ha fatto apparire su numerose testate giornalistiche nazionali e 
locali, mentre il suo interesse a riprodurre fotografie paesaggistiche e architettoniche del proprio territorio lo ha portato a dare 
il suo contributo fotografico su diverse pubblicazioni anche a livello nazionale. Ha prodotto l’intero materiale fotografico per 
la realizzazione di diversi libri, tra cui “Corigliano Calabro, Storia-Cultura-Economia” della Rubbettino Editore. La grande 
passione ed esperienza in campo informatico lo ha avvicinato alla fotografia digitale che gli ha dato nuovi e grandi impulsi 
in campo fotografico, nel documentare i luoghi, le cose, la vita quotidiana e gli avvenimenti in genere che hanno ampliato il 
suo archivio fotografico creato nell’arco di circa trent’anni. Pur apprezzando moltissimo l’emozione che può dare la foto in 
bianco e nero, la sua idea fotografica, contrariamente a molti grandi fotografi, è nata ed è sempre cresciuta e vista cosi come 
la vedono gli occhi di tutti gli uomini; cioè a “colori”. Questo suo modo di vedere e di concepire le immagini lo ha portato ad 
ammirare e seguire colui che egli riteneva e ritiene a tutt’oggi uno dei maggiori fotografi, esperti e cultori della foto a colori, 
Franco Fontana, e che, in fondo, ha segnato il suo pensiero ed il suo stile fotografico. Rendere reale, vero, unico, il colore e la 
vita quotidiana è sempre stato il suo sogno e allo stesso tempo il suo incubo. Forse è per questo che il destino ha voluto che, 
a distanza di tanti anni, la sua prima vera mostra fotografica, venisse realizzata proprio nella stessa data e nello stesso luogo 
dove F. Fontana esporrà, anch’egli, una mostra su Corigliano Calabro, 
entrambe inserite in uno dei più importanti Festival di Fotografia d’Italia 
“Corigliano Calabro Fotografia”, giunto alla sua 8a edizione. La sua mo-
stra “Occhi di scena” è un piccolo estratto delle migliaia di scatti effet-
tuati in questi anni, durante numerose manifestazioni teatrali, musicali 
ed altro, che si sono tenute in ambito locale, a dimostrazione che anche 
in questo “profondo sud” è presente una fervida e intensa vita culturale. 
Certamente egli non la presunzione di dire che questi scatti rappresen-
tino immagini simbolo o tantomeno sensazionali. Sono solo istantanee 
che, secondo il suo modo di fotografare, vogliono far “vedere” a tutti 
l’attimo fuggente, l’istante, la frazione di secondo, mostrando, appunto, 
«quello io vedo con i miei occhi» –così egli dice- «e che, invece, l’ine-
sorabile scorrere del tempo fa volare via e non esibisce mai nella sua 
interezza e, a volte, nella sua drammaticità». Scorrendo le immagini in 
mostra, ognuno di noi può, più o meno, scorgere in esse l’espressività, 
la fatica, il sudore e tutto quello che si nasconde dietro anni di sacrifi-
ci, per arrivare ad ottenere un risultato esaltante sia per il pubblico che 
per il protagonista della scena oggetto dello scatto. Come fotografo ha 
cercato di documentare quello che gli altri non riescono a vedere, non 
per incapacità visiva, ma solo ed esclusivamente per quella velocità di 
esecuzione che gli occhi biologici non sono capaci di bloccare.

Occhi di Scena
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Samuele
Mancini

Francesco 
Tanganelli

Angelo
Polvanesi

Vive a Siena, 
dov’è nato l’11 
febbraio 1986.  
Fotografa fin 
dell’età di 10 
anni, grazie ai 
mezzi messi a 
disposizione dal 
padre, anche lui 
grande appassio-
nato di fotogra-

fia. Terminati gli studi superiori si trasferi-
sce per un’anno a Bologna, per rientrare poi 
a Siena, dove frequenta il corso di Laurea 
in Antropologia. Nel 2007 a seguito di un 
viaggio in Palestina elabora un lavoro fo-
tografico. Nel 2008 partecipa, con 4 foto 
selezionate del lavoro sulla Palestina, al 
concorso internazionale “Una foto per la 
tolleranza” indetto dal CRAF classifican-
dosi al V posto.  Nell’estate del 2009 col-
labora alla realizzazione del calendario a 
tiratura limitata “Le mani del Palio” ideato 
da Otello Mancini su commissione del Co-
mitato degli Amici del Palio di Siena. Nel 
marzo del 2010 partecipa sia come membro 
del team di Antonio Manta per l’allestimen-
to sia alla lettura porfolio del FabrianoPho-
toFestival con il lavoro “ Isole di Luce” che 
viene selezionato per l’edizione dell’anno 
successivo. Sempre nel 2010, a Siena fon-
da assiema ad Angelo Polvanesi, Francesco 
Tanganelli e altri ragazzi il gruppo fotogra-
fico “CALEIDOSCOPIO” con il quale nel 
maggio organizza una Esposizione Colletti-
va di Fotografia nei locali dell’Ex Manico-
mio Psichiatrico San Niccolò.  

Nasce a Siena il 10/08/1986, dove oggi stu-
dia Antropologia nella Facoltà di Lettere 
e Filosofia. Il suo amore per la fotografia 
nasce molto presto, i suoi primi scatti risal-
gono verso i 12 anni, periodo in cui riceve 
in regalano una reflex manuale. Insieme 
ai suoi amici si dedica, da ragazzo, alla 
camera oscura, che lo aiuterà molto nella 
tecnica. Nel 2009 collabora alla realizza-
zione del calendario a tiratura limitata “Le 
mani del Palio”, ideato da Otello Mancini, 
per il Comitato degli Amici del Palio di 
Siena. Nell’ottobre dello stesso anno co-
nosce Antonio Manta partecipando ad un 
suo corso sulla preparazione del file per la 
stampa. Nel marzo del 2010 partecipa sia 
per l’allestimento come membro del team 
di Antonio Manta sia alla lettura porfolio 
del FabrianoPhotoFestival con il lavoro 
“Piano” che segnerà la sua prima apertura 
concreta al mondo fotografico. Nello stes-
so periodo, molto attivo fotograficamente, 
fonda a Siena assieme a Samuele Mancini 
e Francesco Tanganelli il gruppo fotogra-
fico “CALEIDOSCOPIO” con il quale nel 
maggio organizza una Esposizione Collet-
tiva di Fotografia nei locali dell’Ex Mani-
comio Psichiatrico San Niccolò.

Nasce a Ge-
nova l’11 lu-
glio 1985 e si 
trasferisce a 
Siena nel 1996 
dove porta a 
termine gli 
studi superiori. 
Avvia gli studi 
in Scienze e 
Teoria dell’In-
formatica al 
dipartimento 
di Matematica. 

Nel 2008 fa le prime esperienze “professio-
nali” scattando delle foto per riviste di eno-
gastronomia e turismo. Nel 2009 partecipa 
alla realizzazione del calendario a tiratura 
limitata “Le mani del Palio” ideato da Otel-
lo Mancini e commissionato dal Comitato 
degli Amici del Palio di Siena. Nel marzo 
del 2010 partecipa sia come membro del 
team di Antonio Manta per l’allestimento 
sia alla lettura porfolio del FabrianoPhoto-
Festival con il lavoro “ Occhi di gatto” che 
raggiunge un ottimo piazzamento.  Sempre 
nel 2010, a Siena fonda assiema ad Angelo 
Polvanesi, Samuele Mancini e altri ragaz-
zi il gruppo fotografico “CALEIDOSCO-
PIO” con il quale nel maggio organizza una 
Esposizione Collettiva di Fotografia nei 
locali dell’Ex Manicomio Psichiatrico San 
Niccolò.  

C A L E I D O S C O P I O



Samuele Mancini

Angelo Polvanesi

Francesco Tanganelli



Anna Lauria

Nata a Rossano (Cs), vive a Corigliano. Organizza gli eventi locali legati alla Giornata mondiale 
della Poesia, patrocinata dall’Unesco come referente. Collabora alla Cattedra di Etica e Deonto-
logia della Comunicazione all’Università di Bari. Per vent’anni ha lavorato come speaker a Radio 
Rossano Centro. Realizza opere di poesia visiva. Ha vinto numerosi premi letterari per la poesia e 
la prosa. Ha intervistato per alcune riviste: Alberto Casiraghy, Umberto Eco, Aldo Forbice, Mario 
Luzi, Federico Motta. Sue poesie sono state lette a Zapping radiorai. Nel dicembre 2008, ha otte-
nuto il riconoscimento della Critica al Premio di Poesia Laurentum tenutosi a Roma.  

GrafemiDiVersi

Pubblicazioni:
- Racconti  Profumo di misdina, Anna Lauria, Quaderno di progetto Sibari, Corigliano 2001
- Poesie  Ai confini dell’anima Anna Lauria, La Mongolfiera Editrice, Cassano 2002
- Poesie Il nido di carta Anna Lauria, Ferrari Ed., Rossano 2003

Suoi scritti in:
- I luoghi della vita, fotografie Idea Books, AA.VV., Milano 1982
- Ricordi di Scuola, avventure del sapere, racconti,  AA.VV., Keltia Editrice, Aosta 1994
- Antologia Racconti Voci di donne, AA.VV, Savona 1995
- Antologia Clandestini, a cura di D. Di Poce,  Lietocolle 2003
- Antologia poetica Navigando nelle Parole vol. 2, prefazione di Giovanni Raboni, Edizioni il Filo, Roma 2003
- L’albero degli aforismi, AA.VV., a cura di Anna Antolisei, Lietocolle, Como 2004 
- Antologia poetica Rane un dito nell’acqua, AA.VV., i Quaderni di Correnti, Crema 2004 
-  Collana di poesie con haiku Il BoscoMagico, AA.VV., a cura di Anna Antolisei, Genesi Editrice, Torino  2004 
- Antologia  poetica Pace e Libertà, la battaglia delle idee, a cura di Michele Capuano, Ivano  Malcotti, Ines Venturi, La 

Comune, Roma 2005
-  Collana  ‘Le città della Calabria’ Corigliano Calabro, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2005
- Catalogo Haiku, Fuoco e vento, Grafiche Ponticelli (FR) 2006
- Antologia A macchia d’olio, 22 scritture di donne, AA.VV., Frosinone 2006
-  Paesaggi a cura di Bonifacio Vincenzi, Aljon Editrice, Castrovillari 2009.
- Ad esempio a me piace... Un viaggio in Calabria, a cura di marco Ambrosi, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 

2009.
-  Parole d’amore, antologia poetica, AA.VV., Giulio Perrone Ed., Roma 2006
- Antologia poetica Il mare Ferrari Ed. a cura di Anna Lauria, Rossano 2006 
- Antologia poetica la montagna Ferrari Ed. a cura di Anna Lauria, Rossano 2007 
- Antologia poetica Gli alberi Ferrari Ed. a cura di Anna Lauria, Rossano 2008 recensita sulla rivista di poesia interna-

zionale Poesia, Crocetti Editore
- Antologia poetica I fiori Ferrari Ed. a cura di Anna Lauria, Rossano 2010.





Cittadinanza Onoraria 
a Gianni Berengo Gardin
Gianni Berengo Gardin, da cinquant’anni riconosciuto protagonista della fotografia in ambito internazionale, è stato a Co-
rigliano Calabro nel mese di giugno del 2003, in occasione della prima edizione della manifestazione “Corigliano Calabro 
Fotografia”. Tra il maestro, gli organizzatori, i partecipanti all’evento è nato un immediato rapporto di simpatia e affetto che 
poi, nel corso degli anni successivi, ha coinvolto strati sempre più ampi della comunità coriglianese.  
Nel corso di quella prima edizione del Festival, Berengo Gardin accettò di buon grado di dedicare un volume alla nostra città, 
impegnandosi a tornare più volte per approfondire la sua ricerca fotografica. Nel corso di quelle ricognizioni ha registrato 
volti, avvenimenti e aspetti di Corigliano, in modo da narrarne la storia cogliendo e comunicando emozioni e documentando 
qualsiasi dettaglio con rapidità e precisione. Egli si è mosso tra le persone, le attività commerciali, le botteghe, le aziende, 
le famiglie, le piazze, i monumenti, i vicoli, le strade del centro storico e dell’intero territorio. Ha colto espressioni, azioni e 
gesti dei lavoratori e in generale di tutti i cittadini. Un lavoro costante che ha prodotto centinaia di scatti, ciascuno in grado di 
sorprendere, divertire o anche solamente far riflettere sullo scorrere tranquillo o tumultuoso della quotidianità  Ne è derivato 
un volume, “Viaggio a Corigliano”, pubblicato da Contrasto in una veste editoriale di grande pregio ed eleganza che, diffuso 
tramite le principali librerie d’Italia e d’Europa ha rappresentato un formidabile veicolo di promozione per la città e il suo 

territorio. Da sottolineare anche che numerose di quelle fotografie 
sono poi state esposte nel corso di prestigiose mostre in Italia e nel 
mondo contribuendo anch’esse ad un positivo ritorno d’immagine 
per la città. Nel frattempo il maestro non mancava mai, nelle sue nu-
merose occasioni di incontro con il pubblico o nel corso di interviste 
sui media nazionali, di valorizzare la sua esperienza coriglianese, 
descrivendo con parole lusinghiere la capacità d’accoglienza, l’in-
canto dei luoghi, l’entusiasmo dei giovani impegnati in un processo 
di crescita economica e culturale. Dal 2003 Gianni Berengo Gardin 
è stato sempre presente a “Corigliano Calabro Fotografia”, assu-
mendo un ruolo di autorevole referente della manifestazione, che 
in tal modo ha potuto contare sulla presenza dei migliori autori, dei 
giornalisti più accreditati, dei critici e degli operatori più sensibili 
operanti sulla scena internazionale. Il suo legame con la città è così 
diventato in questi anni sempre più intenso tanto che il maestro si 
considera, di fatto, ormai un cittadino coriglianese.
Il conferimento della cittadinanza onoraria contribuisce a rendere 
ufficiale e solenne questa convinzione che appartiene non solo a lui 
ma a tantissimi nostri concittadini. 

Enzo Viteritti
 Associazione Culturale 
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Tratto da “Viaggio a Corigliano” di Gianni Berengo Gardin  - Edizione Contrasto 2004



PAOLA BRIVIO è nata a Milano nel 1961, dove 
vive e lavora. Si laurea in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne all’Università Statale di Mi-
lano, con una specializzazione in lingua e lette-
ratura inglese. Entra nel mondo della fotografia 
nel 1996, come ricercatrice iconografica del men-
sile Village e, successivamente, del settimanale 
Bella. Nel 2000 diventa la photo editor di “Ven-
tiquattro”, il mensile de Il Sole 24 Ore. Dal 2005 
è photo editor del mensile Geo, editrice Gruner 
+ Jahr Mondadori. Membro del Grin. Giornalista 
professionista dal 2003 e docente di un corso di 
“Photoediting” a Forma  per il  master fotografico 
di Naba. 

TIZIANA JELO, nata a Milano il 2 marzo del 
1967. Durante gli studi universitari presso la 
facoltà di Architettura scopre la fotografia e si 
iscrive al CFP Riccardo Bauer di Milano. Si di-
ploma fotografa professionista anche se è presto 
chiaro che preferisce guardare le figure al farle. 
Dopo un anno di archivio presso l’agenzia Grazia 
Neri  finisce a lavorare a Sportweek, supplemento 
settimanale de ‘La Gazzetta dello Sport’, e poi a 
Grazia. Attualmente è photoeditor del settimana-
le Gioia e fa parte del GRIN. 

CINZIA BUSI THOMPSON (Bologna, 1954). 
Laureata in Arte Contemporanea alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Bologna con una tesi in Se-
miotica delle Arti (fotografia). Nel 1960 con una 
Zeiss Ikon “Thelma’’ della madre scatta a suo 
padre la prima fotografia. Dal 1978 frequenta il 
Fotoclub Pontevecchio di Bologna e di seguito 
altri corsi di Storia della Fotografia e Storia So-
ciale della Fotografia in Italia e negli USA. Al 
suo attivo conta oltre una cinquantina di mostre 
in varie città d’Italia. Ha curato diverse mostre 
di fotografi italiani e scritto numerosi saggi per 
monografie fotografiche. Docente del DAC della 
Fiaf redattrice alla rivista Fotoit.

DENIS CURTI critico della fotografia, ha col-
laborato per quindici anni alle pagine del Corrie-
re della Sera. Attualmente è direttore della sede 
milanese di Contrasto e membro del consiglio 
di Amministrazione di Fotospazio, società che 
gestisce FORMA, Centro Internazionale di Fo-
tografia.

ARIANNA RINALDO e’ attualmente consulen-
te fotografica per D-la Repubblica delle Donne e 
Direttrice della rivista fotografica OjodePez, edi-
ta in Spagna. Il suo percorso fotografico inizia a 
New York come Direttore dell’archivio Magnum 
Photos nel 1998, e continua in Italia come photo 
editor della rivista Colors fino al 2004.

ANTONELLA PIERNO docente dell’Acca-
demia di Belle Arti di Brera a Milano. Artista 
e studiosa dell’anatomia dell’immagine e della 
storia della fotografia. Cura insieme a Cosmo 
Laera mostre e manifestazioni di carattere inter-
nazionale.

FULVIO MERLAK nato a Trieste il 20 Novem-
bre 1948, si occupa di Fotografia fin dall’età gio-
vanile. 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’ambi-
to della comunicazione visiva. Dopo essere stato 
Consigliere e Vicepresidente, dal 2002 è Presi-
dente della Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche.
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ELENA GIVONE nata a Torino il 18 febbraio 
1979. Vive e lavora tra Torino e Amsterdam. Nel 
2006 si diploma allo IED e vince il premio “At-
tenzione Nuovo Talento Fotografico FNAC” con 
il progetto “PAZI MINE- Sarajevo 2006”. Nel 
2008 il Museo di Arte Contemporanea di Floria-
nopolis, in Brasile, ospita una sua Mostra perso-
nale a seguito della vincita del premio “Moovin’ 
Up” patrocinato dal GAI. Porta avanti progetti di 
ricerca personali, tra cui “Flying Away”. 



CRISTINA PAGLIONICO (Forlì 1959) co-
mincia a fotografare a diciotto anni ma è con il 
FotoCineClub di Forlì che inizia la sua formazio-
ne. Alla Fiaf scrive articoli e testi introduttivi ai 
portfolio pubblicati sulla rivista Fotoit e partecipa 
alle attività editoriali della Fiaf cercando di svi-
luppare le strette relazioni tra letteratura, poesia, 
arte e fotografia. Si avvicina al linguaggio della 
fotografia a sviluppo istantaneo partecipando alle 
attività del gruppo Polaser. Dal 2004 è docente 
DAC. Cura incontri, esposizioni e manifestazio-
ni dedicate alla fotografia in Italia. Nel 2006 le 
viene conferita l’onorificenza di BFI (Beneme-
rita della Fotografia Italiana) e nel 2008 è eletta 
consigliera nazionale della Fiaf ed è direttrice del 
dipartimento Fiaf “Progetti speciali e relazioni 
istituzionali’’.

ATTILIO LAURIA. (Napoli, 1961) Dopo la 
laurea in Economia e Commercio si dedica alle 
sue passioni, giornalismo e fotografia. Giornali-
sta pubblicista, è redattore della rivista Fotoit, e 
curatore della rubrica fotografica “Immaginaria” 
per il quotidiano CalabriaOra. Docente DAC, di-
rettore della Galleria Fiaf Arteaparte, è curatore 
di mostre e rassegne fotografiche. Attualmente è 
impegnato nella curatela del primo contest italia-
no di iPhoneografia.

MARCO PINNA, redattore di National Geo-
graphic Italia dal 1998,  svolge da anni il compito 
di photoeditor e ricercatore iconografico per il 
magazine italiano, per il quale mantiene inoltre i 
rapporti con i fotografi e le agenzie fotografiche. 
Ha partecipato a numerose giurie di premi foto-
grafici e letture portfolio per concorsi fotografici 
e manifestazioni nazionali e internazionali, tiene 
corsi di fotografia, fotogiornalismo e approccio 
fotografico nel campo dell’editoria in qualità di 
docente, offre consulenze a fotografi professio-
nisti, ha curato mostre di fotografia e ha realiz-
zato libri fotografici in qualità di photoeditor e 
curatore. 

DANIELA SIDARI Reggio Calabria 1973. 
Architetto, dottore di ricerca e docente alla Fa-
coltà di Architettura dell’Università di Reggio 
Calabria. Dal 2005 è iscritta alla FIAF; dal 2009 
docente del DAC. Redattrice di FOTOIT rivista 
ufficiale della Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche. Pratica la fotografia e si interessa 
di analisi e lettura dell’immagine Fotografica; è 
lettore e giurato in concorsi fotografici per imma-
gini singole ed a portfolio. Ha esposto in mostre 
collettive, sue immagini si trovano sulle pubbli-
cazioni FIAF: “Vivere l’arte” e sul volume na-
zionale “Immagini del Gusto” ed inoltre presso la 
Fototeca FIAF - Le Gru di Valverde (CT). Recen-
te la mostra personale insieme a Pietro Vilasi dal 
titolo “Lu Signuri di li fasci” sul venerdì Santo di 
Pietraperzia (EN).

PIPPO PAPPALARDO - Docente DAC/FIAF
Avvocato di professione, fotografo per vocazio-
ne, ha studiato con Nazareno Taddei (Università 
di Cagliari) continuando a sviluppare gli studi 
di educazione all’immagine e di sociologia del-
la comunicazione con Enzo Carli (Università di 
Urbino). Redattore della rivista “Gente di Foto-
grafia”, collabora anche con altre testate curando 
libri di fotografia e  pubblicando saggi giuridici 
sulla tutela dell’immagine. E’ docente presso il 
Dipartimento Arte e Comunicazione FIAF.

GIANCARLO TORRESANI (Docente e Diret-
tore DAC-FIAF) Interessato ai processi comuni-
cativi svolge attività di operatore culturale nel-
l’ambito della comunicazione visiva come critico 
ed esperto in lettura Portfolio. Già Delegato Prov., 
Regionale, Cons. Naz., Direttore del DAC-FIAF 
dal 1999, tiene corsi di lettura dell’immagine, se-
minari, wsp a tema, c/o FotoClubs ed Istituzioni 
Pubbliche. Collabora ad alcune riviste di settore 
e partecipa alla realizzazione editoriale di opere 
nell’ambito della fotografia d’autore. 

CARMELO NICOSIA nasce a Catania nel 
1960.Vive e lavora tra Catania e Milano. Docente 
di Storia contemporanea e progettazione foto-
grafica e direttore dell’Accademia di Belle Arti 
di  Catania, è  considerato uno dei rappresentanti 
piu’ innovativi della “nuova fotografia italiana” 
nel campo della ricerca e  della sperimentazione 
dei linguaggi contemporanei. 

COSMO LAERA (Alberobello,1962). Fotografo 
e Art Curator. Da vent’anni svolge la sua attività 
di fotografo professionista. Ha prodotto le ma-
nifestazioni Montedoro Fotografia (1992/1995), 
Alberobello Fotografia (1996/2004) e Bitonto 
Fotografia (2001-2002), Fotografia in Puglia 
(2002/2004), Corigliano Calabro Fotografia, con 
Gaetano Gianzi, (2003/2009) con incontri, mo-
stre, seminari.



CAR TIERA

AR TIGIANA

in FABRIANO

CAR TIERA

AR TIGIANA

in FABRIANO

La magia di un'Arte antica rivive per dar vita ad una esibizione affascinante: la nascita di un foglio 
di carta! Il vostro Evento sarà il giusto contesto in cui le persone potranno assistere a questa magia 
e vedere dal vivo gli antichi gesti dei Mastri Cartai di Fabriano. Questo momento sarà l’occasione 
per capire l’importanza storica dell’invenzione della carta e del suo sviluppo qualitativo e commer-
ciale. Durante l’esibizione gli spettatori avranno la possibilità di chiedere e ricevere informazioni 
sulla storia, sulla tecnica e sulle enormi possibilità creative di questo mestiere antico. 

L'invenzione della carta è la scoperta più importante per la diffusione
della cultura e lo sviluppo del progresso umano. 

L’Arte di fabbricare carta a mano diventa uno spettacolo che voi avrete il merito di ospitare. Du-
rante la nostra esibizione potremo realizzare delle carte «a tema» aumentando la visibilità 
dell’evento. Inoltre dimostreremo dal vivo la fabbricazione della carta più particolare: la Filigrana 
Artistica. Una carta che viene fabbricata solo a Fabriano in tutto il mondo.

A cura di Sandro Tiberi, mastro cartaio

INCONTRO CON LA CARTA
come nasce un foglio di carta

Sandro Tiberi e Nino Migliori

ph
 G

ae
ta

no
 G

ia
nz

i







C M Y CM MY CY CMY K



INAUGURAZIONE 
3 luglio 2010 – ore 19.00 - Castello Ducale di Corigliano Calabro
Interverranno: Pasqualina Straface Sindaco della Città, Mario Caligiuri Assessore alla Cultura della Regione Calabria, 
Mario Oliverio Presidente della Provincia di Cosenza, Fulvio Merlak Presidente FIAF, Sonia Ferrari Presidente Parco 
Nazionale della Sila, Antonella Pierno (Accademia di Belle Arti Brera di Milano), Denis Curti Direttore di Contra-
sto a Milano, Arianna Rinaldo (photo editor e consulente di la Repubblica delle Donne), Carmelo Nicosia Direttore 
Accademia di Belle Arti di Catania, Cosmo Laera Direttore Artistico, Gaetano Gianzi Direttore Artistico e Presidente 
dell’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia.

Conferimento della Cittadinanza Onoraria a Gianni Berengo Gardin

MOSTRE
3 luglio 2010 – 15 settembre 2010 - Castello Ducale di Corigliano Calabro
• Franco Fontana Corigliano a Colori
• Joe Oppedisano De·con·struc·tion “ 20 anni di Collage
• Giancarlo Ceraudo Cruz de Sur
• Antonio Manta e la sua Bottega Parco Nazionale della Sila
• Antonino Sgrò 491 km-vita da 106
• Filippo Romano & Eva Frapiccini 106 statale jonica
• Paola Fiorini Elisa Fashion District
• Francesco Vitali Salatino Occhi di Scena
• Circolo Fiaf di Bagnacavallo “Amici della Fotografia” Emilia Romagna, il nostro territorio e la sua gente
• Samuele Mancini, Angelo Polvanesi, Francesco Tanganelli Caleidoscopio

• Anna Lauria GrafemiDiVersi
Inaugurazione 30 giugno 2010 alle ore 19,00 - mostra di poesia visiva presso “Dulcamara” centro storico Corigliano

PORTFOLIO
3-4 luglio 2010 ore 9.00-12.30/15.30-18.00 - Castello ducale di Corigliano Calabro
• Arianna Rinaldo - Photo editor / consulente fotografico di La Repubblica delle Donne
• Tiziana Jelo- Photo editor di Gioia
• Paola Brivio – Photo editor di Geo
• Denis Curti – Direttore Agenzia Contrasto Milano
• Antonella Pierno – Docente Accademia di Belle Arti di Brera
• Fulvio Merlak - Presidente FIAF
• Pippo Pappalardo - Docente DAC/FIAF

Programma



• Giancarlo Torresani - Direttore DAC/FIAF
• Marco Pinna - Redattore di National Geographic Italia
• Cinzia Busi Thompson - Docente DAC/FIAF
• Cristina Paglionico - Docente DAC/FIAF
• Carmelo Nicosia - Direttore Accademia di Belle Arti di Catania
• Cosmo Laera – Fotografo e Art Curator
• Elena Givone - Fotografo
• Attilio Lauria - Docente DAC/FIAF e Art Curator
• Daniela Sidari - Docente DAC/FIAF

Al vincitore Portfolio Italia NIKON D90+16/85 VR+SCHEDA 4GB offerta dalla NITAL

WORKSHOP - INCONTRI - PRESENTAZIONI
29 giugno 2010 / 4 luglio 2010 - Castello Ducale di Corigliano Calabro
• Joe Oppedisano - 29/30 giugno e 1 luglio 2010 ore 10.00 - I Volti della Città di Corigliano
• Giancarlo Torresani 1/2 luglio 2010 ore 10.00 - Ideazione e produzione di un Portfolio
• Franco Fontana 2 luglio 2010 incontro ore 18.00 - Centro commerciale “I Portali” di Corigliano Calabro
   Proiezione del film a cura di Visioni d’arte GIART Bologna
• Antonio Manta 4/5 luglio 2010 ore 10.00 - Post Produzione e Stampa Fine Art

• Incontro con la carta 3/4 luglio 2010 cura del Maestro cartaio Sandro Tiberi

• Presentazione della rivista OjodePez  con Arianna Rinaldo 4 luglio 2010 ore 11.00 - Castello Ducale di Corigliano 
OjodePez è una rivista trimestrale di fotografia documentaria edita da La Fabrica in Madrid, e distribuita internazio-
nalmente. Nata nel 2004, ogni numero invita un photo editor a curare una edizione monotematica. La rivista include 
anche una sezione di portfoli, e dal número di giugno 2010 presenterà in ogni numero un work in progress di un giovane 
fotografo. A cura di Arianna Rinaldo.

• Presentazione Calendario 2011 Calabria borghi e paesaggi alla presenza di Joe Oppedisano
   29 giugno 2010 ore 18.00 - Centro commerciale “I Portali” di Corigliano Calabro

INFORMAZIONI
organizzazione tecnica, informazioni e iscrizioni workshop:
Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia - 87064 Corigliano Calabro (Cs) - Italia
Tel. 339.5699024 – 392.8243065 - www.coriglianocalabrofotografia.it - info@gaetanogianzi.it

Museo Castello Ducale - Piazza Compagna, 1 - 87064 Corigliano Calabro (Cs) - Italia
Tel. 0983/81635 - www.museocastellodicorigliano.it - orari di apertura: 09.00-13.00/16.00-19.00 (lunedì chiuso)

Prenotazione Alberghiera: Zagara Viaggi e Turismo - 87064 Corigliano Calabro (Cs) - Italia - Tel. 0983/886696
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