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Spazio Portfolio
Cesenatico (FC), 
9 e 10 maggio 

In occasione del 66° Con-
gresso della Fiaf – che si svol-
ge ogni anno in località di-
verse dell’Italia – si terrà la pri-
ma tappa del premio Portfo-
lio Italia denominata Spazio
Portfolio. La partecipazione è
aperta a tutti, il tema è libero. Orari: venerdì 9 maggio, 10-13; e
16-19; sabato 10 maggio, 10-13. I due migliori lavori saranno pre-
miati nella giornata di sabato presso il Museo della Marineria, via
Carlo Armellini, 18 – Cesenatico. Sono previsti premi in denaro,
esposizioni fotografiche e la possibilità di partecipare alla selezio-
ne conclusiva nella quale sarà designato il Portfolio Italia 2014.
Inoltre, il primo dei due lavori premiati a Cesenatico sarà pubbli-
cato su Fotoit, la rivista istituzionale della FIAF. Durante Spazio
Portfolio sono previste anche tavole rotonde, seminari, workshop
e mostre fotografiche. Info: www.fiaf.net

Vive la Liberté
Milano, dal 17 maggio 
al 28 giugno

La mostra Vive la Liberté. Dal
D-Day alla liberazione di Pari-
gi nelle immagini di Rue des
Archives - Tips Images è inseri-
ta nel progetto�History&Pho-
tography e partecipa al Pho-
tofestival 2014 di Milano, ma-
nifestazione che si svolge in diverse sedi del capoluogo lombar-
do. La mostra sarà visitabile presso La Casa di Vetro, via Luisa
Sanfelice, 3 – Milano. Ingresso libero. Orari: lunedì-sabato, 14.30-
19.30. Info: www.lacasadivetro.com

Axel Hütte 
Fantasmi 
e Realtà
Modena, 
fino al 29 giugno 

Il mistero è un tema
ricorrente nelle foto-
grafie di Axel Hütte
(1951, Essen-Germa-
nia), che spesso trae spunto dal Romanticismo tedesco secon-
do il quale l’arte si fa portavoce, attraverso gli elementi della
natura, dei turbamenti di ogni uomo. Foro Boario, via Bono da
Nonantola, 2 – Modena. Orari: mercoledì-venerdì, 15-19; saba-
to e domenica, 11-19. Info: www.fondazionefotografia.org

Marcello Bonfanti
Beautiful Men
Torino, dal 30 aprile 
al 31 maggio 

Beautiful Men è un racconto
visivo realizzato da Marco
Bonfanti in tre diversi Paesi,
Cuba, Cina e Tonga, con la volontà di affermare un’identità di
genere diversa da quella biologica. Orari: martedì-sabato,
16.30-20. Associazione culturale We made for love, via Lodi, 25
– Torino. Info: www.wemadeforlove.com

Raoul Iacometti
Green Attitude
Sesto San Giovanni (MI), 
dall’11 al 25 maggio

La mostra Green Attitude di Raoul Iacometti (Milano, 1961) è
costituita da trenta immagini bianconero nelle quali, in forma

Leonard Freed / Io amo l’Italia
e Sguardi stranieri
Bibbiena (AR), dal 29 marzo al 2 giugno

Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (AR) si fa promotore di due
esposizioni presso l’ex casa circondariale fino al 2 giugno. Di Leonard Freed è la
mostra Io amo l’Italia: cento vintage e modern print scattate dall’autore america-
no nel Bel Paese a partire dalla metà del secolo scorso fino agli inizi di quello attua-
le. Sguardi stranieri, invece, pone l’attenzione sui molti punti di vista sulla nostra
nazione di tanti professionisti dell’immagine di diverse culture. Fra questi, David Sey-
mour, Dimitri Kessel e Herbert List. Centro Italiano della Fotografia d’Autore via delle
monache, 2 – Bibbiena (AR). Orari: martedì-sabato, 9.30-12.30 e 15.30-18.30; domenica, 10-12.30. Info: www.centrofotografia.org
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di dittici, la natura dialoga col corpo
femminile. Spazio MIL, via Granelli, 1 -
Sesto San Giovanni (MI). Orari: lunedì-
domenica, 10.30-18.30. 
Ingresso libero. 
Info: www.green-attitude.it

Mario Carnicelli
C’era Togliatti
Pistoia, fino al 2 giugno

La mostra C’era Togliatti è organizzata in occasione del cin-
quantesimo anniversario della morte di Palmiro Togliatti, statista
e politico antifascista italiano nato a Genova nel 1893 e morto
a Yalta (Russia) nel ’64. L’autore degli scatti è il fotografo abruz-
zese Mario Carnicelli. Palazzo Fabroni, via di S. Andrea, 18 – Pi-
stoia. Orari: giovedì-domenica, 22-23 aprile e festivi: 10-13 e 15-
18; 3-6 aprile e 23-25 maggio, 10-20. Info: www.ceratogliatti.it

Robert Capa. 
Una vita leggermente fuori fuoco
Nuoro, fino al 18 maggio

La retrospettiva dedicata a Endre Ernő Friedmann (Budapest,
1913-Thai Binh, 1954) più noto col nome di Robert Capa (v. FO-
TO Cult 108) comprende cento scatti tra i più significativi dell’in-
tera produzione del fotografo Magnum. MAN, via Sebastiano
Satta, 27 – Nuoro. Orari: 10-13 e 15-19. Info: www.museoman.it

Confini / Circuito EXTRA
Gonzaga (MN), dal 18 maggio all’8 giugno

Il Circuito EXTRA comprende
una serie di esposizioni foto-
grafiche parallele a quella
principale intitolata Confini. A
Gonzaga la mostra del collet-
tivo fotografico Diecixdieci
sarà inaugurata il 18 maggio
alle 18,30. Il gruppo riunisce
giovani autori della zona del reggiano e del basso mantovano. Ex
convento di S. Maria, viale Fiera Millenaria, 64 – Gonzaga (MN).
Orari: sabato e domenica, 10-12.30 e 16-19.30; martedì-venerdì,
15-18.30. Info: www.diecixdieci.it

Matthias Biberon
Etre Là
Roma, fino al 16 maggio

Due sculture e una videoproiezione accompagnano le ventu-
no opere fotografiche che compongono la mostra Etre Là di

Matthias Biberon (Fran-
cia, 1977) realizzate dal
2006 al 2014, che segna-
no il percorso dell’autore
tra i concetti di Natura e
Cultura. Orari: martedì-
venerdì, 15-20,30; saba-
to 11-20. Interzone. Gal-
leria Studio di Fotografia,
via Avellino, 5 – Roma.
Info: www.interzonegalleria.it

Paola Binante 
Generazioni – Pluralità del femminile
Roma, fino al 1° giugno

La mostra Generazioni – Plu-
ralità del femminile di Paola
Binante (Roma, 1965) si soffer-
ma sull’indagine di un nucleo
familiare matriarcale, con
l’intenzione di palesare l’evo-
luzione della sfera femminile
nel corso di diverse genera-
zioni. 
Museo di Roma in Trastevere,
Piazza Sant’Egidio, 1/b – Roma.
Orari: martedì-domenica, 10-20. 
Info: www.museodiromaintrastevere.it; www.paolabinante.it

Nan Goldin
Scopophilia  
Roma, fino al 24 maggio

Il significato letterale del termine greco Scopophilia preso a
prestito per il titolo della mostra è “l’amore per il guardare”.
Questo piacere Nan Goldin (Washington – USA, 1953) lo ha pro-
vato nel 2010, quando ha ottenuto il permesso di visitare priva-
tamente e fotografare il museo del Louvre di Parigi (Francia).
Gagosian Gallery, via Francesco Crispi, 16 – Roma. 
Orari: martedì-venerdì, 10.30-19 e su appuntamento. 
Info: tel. 06 42086498; roma@gagosian.com

El Lissitzky
L’esperienza della
totalità
Rovereto (TN), 

fino all’8 giugno

Il Mart di Rovereto presenta
l’eclettica figura artistica di El
Lissitzky (Russia, 1890-1941),
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che è stato pittore, designer, architetto, grafico e fotografo.
Mart Rovereto, corso Bettini, 43 – Rovereto (TN). Orari: martedì-
domenica, 10-18; venerdì, 10-21. Lunedì chiuso. 
Info: www.mart.trento.it; info@mart.trento.it

Massimo Siragusa
Lo spazio condiviso
Roma, fino al 14 giugno

La nuova mostra di Massimo
Siragusa (Catania, 1958) sarà
esposta presso la Galleria del
Cembalo di Roma. “La raffi-
gurazione del Paese visto
dall’interno”, come spiega il
comunicato stampa è il cuo-
re del concept della mostra.
Galleria del Cembalo, largo della Fontanella di Borghese, 19 –
Roma. Orari: martedì-venerdì, 16-19.30 e sabato, 10.30-13 e 16-
19.30. Info: ufficiostampa@galleriadelcembalo.it

Maria Mulas. Vedere le cose che nessun
occhio ha scrutato 
Napoli, dal 12 maggio al 7 giugno

Maria Mulas (Manerba
del Garda-BS, 1935)
espone quindici ritratti
in bianconero dei per-
sonaggi dell’arte e del-
la cultura tra cui Louise
Bourgeois, Gillo Dorfles,
Dario Fo e Sonia Delau-
nay; e venti immagini

astratte a colori. Inaugurazione: 12 maggio alle ore 18. Al Blu di
Prussia, via Gaetano Filangieri, 42 – Napoli. 
Info: www.albludiprussia.com

Ruth Orkin e Morris Engel
Dalla fotografia 
alla cinematografia
Venezia Mestre, 
fino al 1° giugno

La retrospettiva Dalla fotografia alla ci-
nematografia mette a confronto
trent’anni di lavoro e le visioni di due
maestri della fotografia e cinemato-
grafia internazionale: Ruth Orkin e Mor-
ris Engel. Centro Culturale Candiani,
Piazzale Candiani, 7 – Venezia Mestre. 
Info: www.comune.venezia.it/candiani.

Joel Meyerowitz 
Taking my Time 
Arezzo, 
fino all’11 maggio

Allo street photographer
Joel Meyerowitz (New York,
1938) è dedicata la retro-
spettiva Taking my Time. 50 Years of Looking at the World che
comprende immagini in bianconero e a colori, scattate dall’ar-
tista fra il 1962 e il 2003. Casa Museo di Ivan Bruschi e Palazzetto
della Fraternita dei Laici. Info: tel. 0575 354126; casamuseobru-
schi@gmail.com; info@fraternitadeilaici.it.

Nicola Ughi. Tra Foce e Pineta 
e Piero Leonardi. Calligrafie visive
Milano, fino al 29 maggio

È dedicata alla costa
toscana la mostra fo-
tografica di Nicola
Ughi dal titolo Tra Foce
e Pineta. www.nico-
laughiphoto.it
Nei due percorsi della
mostra Calligrafie visi-
ve l’autore Piero Leonardi, invece, indaga il rapporto fra mate-
riale e immateriale così come fra minimalismo ed esercizio naïf.
Le due esposizioni, inserite nell’edizione 2014 della manifestazio-
ne lombarda Photofestival, saranno visitabili presso lo Spazio Fa-
rini 6, via Farini, 6 – Milano. Orari: lunedì-giovedì, 16-19. 
Info: galleria@spaziofarini6.com; www.spaziofarini6.com

World Press Photo
Roma, dal 2 al 23 maggio 
Milano, dall’11 maggio all’8 giugno

Il World Press Photo è
uno dei più importanti
concorsi organizzati in
ambito fotogiornalistico
a livello mondiale (v.
FOTO Cult 110 – aprile
2014). Le fotografie vin-
citrici dell’edizione 2013
saranno in mostra in pri-
mavera a Roma e a Milano. La sede della Capitale sarà il Museo
di Roma in Trastevere (Piazza S. Egidio, 1B). Orari: martedì-domeni-
ca, 10-20. Info: www.museodiromaintrastevere.it. A Milano, inve-
ce, la mostra sarà visitabile presso la Galleria Carla Sozzani in
Corso Como, 10. Orari: tutti i giorni, 10.30-19.30; mercoledì e gio-
vedì, 10.30-21.
Info: www.galleriacarlasozzani.org

[ Appuntamenti ]
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CONCORSI
Premio Riccardo Prina
Un racconto fotografico
Scadenza 21 maggio

I partecipanti al Premio Riccardo Prina dovranno inviare un
portfolio formato da un massimo di dieci immagini. Il tema è li-
bero e la partecipazione è riservata a fotografi dai 18 ai 40 an-
ni. Sono previsti premi in denaro. Le opere saranno esposte nel
mese di settembre alla Triennale di Milano e alla Galleria Ghig-
gini di Varese. Info: www.premiochiara.it

Call for entry
Perugia Social Photo Fest
Scadenza ottobre

Il festival di fotografia sociale e terapeutica Perugia Social Photo
Fest ha indetto una call for entry per l’edizione 2014 che si svol-
gerà a Perugia nel mese di novembre. Sono previste due sessio-
ni: Fotografia sociale e Fotografia terapeutica. La partecipazio-
ne è aperta a tutti coloro che usano il mezzo fotografico come
strumento di indagine e riflessione personale. Per partecipare è
necessario inviare, insieme alle fotografie, un testo esplicativo
del progetto. Info: www.perugiasocialphotofest.org

ALL’ESTERO
Photomed 2014
Sanary-sur-Mer (Francia), dal 22 maggio al 15 giugno

La fotografia italiana è
al centro della quarta
edizione dell’evento
francese Photomed.
L’ospite d’onore sarà
Mimmo Jodice (Napoli,
1934). Dreams & Visions
e Daily scenes, invece,
sono le due sezioni de-
dicate ai fotografi italia-
ni invitati, fra i quali anche Paolo Verzone e Stefano De Luigi. 
Il programma completo è su www.festivalphotomed.com

Bouthographies
Montpellier (Francia), dal 17 maggio al 1° giugno

Provengono anche dall’Italia i nuovi talenti della fotografia eu-
ropea selezionati dalla giuria di esperti dell’edizione 2014 di
Bouthographies. Gli autori scelti per esporre a Montpellier sono

Sara Munari del
collettivo Syna-
psee e Giuseppe
Moccia. Fra gli altri
fotografi ricordia-
mo Marine Luper-
cale, Swen Re-
nault, Marine La-
nier e Anton Ku-
sters. Il program-
ma completo è disponibile su www.boutographies.com

A Royal Passion: 
Queen Victoria and Photography e
Hiroshi Sugimoto 
Past Tense
Los Angeles (California-USA), fino all’8 giugno

Al Getty Museum di Los Angeles saranno in mostra rari dagher-
rotipi di ritratti dei componenti della famiglia reale inglese ai
tempi della regina Vittoria, e una selezione di opere di antichi
maestri come Henry William Fox Talbot, Roger Fenton e Julia
Margaret Cameron. 
Sin dagli anni Settanta, Hiroshi Sugimoto (Giappone, 1948) ha
usato lo strumento fotografico per indagare la storia che per-
vade il presente. La sua mostra Past Tense sarà esposta, fino
all’8 giugno, al Getty Museum di Los Angeles (CA). 
J. Paul Getty Museum, Getty Center, 1200 Getty Center Drive –
Los Angeles, California (USA). 
Info: www.news.getty.edu

MontPhoto 2014
Scadenza 27 maggio

Il MontPhoto 2014 è un concorso internazionale di fotografia
naturalistica che si propone di contribuire alla difesa dell’am-
biente. Le categorie in lizza quest’anno sono: Montagna, Atti-
vità in montagna, Il mondo animale, Il mondo vegetale, Scena-
ri, Il mondo sottomarino, Macro, Arte in natura, Ispirati dalla na-
tura, Report ecologico, Costa Brava. I Pirenei di Girona. Sono
previsti premi in denaro. 
Info: www.montphoto.com

Kyotographie
Kyoto (Giappone), fino all’11 maggio

L’International Photography Festival Kyotographie si svolge in
Giappone per tre settimane a cavallo fra i mesi di aprile e mag-
gio e ospiterà tredici mostre in numerose sedi in tutta la città.
L’argomento di quest’anno è Il nostro ambiente, tema che
mette in luce la relazione dell’uomo con la Terra che lo ospita. 
Info: info@kyotographie.jp; www.kyotographie.jp

[ mostreconcorsi@fotocult.it ]

 
 

 

Fo
to 

Pa
olo

 V
er

zo
ne

Fo
to 

Sa
ra

 M
un

ar
i

022-025Mostre&Concorsi_FC111_Maggio2014_--  17/04/14  14:18  Pagina 25




