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Per tutti gli appassionati ed i curiosi di fotografia, ecco una
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Digitale e Cinematografica (Chianciano), Parole a scatto Concorso fotografico per I Luoghi delle Parole (To),
Antartide, galleria a cielo aperto (itinerante), I bambini
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Premio internazionale Arte Digitale e Cinematografica
Chianciano - 18 - 25 settembre 2010
Il Museo d'Arte di Chianciano Terme è pronto a cambiare
volto. La grande collezione, che comprende lavori di Munch,
Magritte, Tiepolo e molti altri artisti, lascerà il posto all'arte
di oggi. Nella splendida cornice della campagna Toscana i maestri del passato s'inchinano e cedono il passo ai creativi
emergenti dell'arte digitale e della fotografia, per dar loro una grande visibilità internazionale con una mostra di arte
digitale e fotografica.
In contemporanea, ma indipendenti, sono organizzati workshop e seminari fotografici diretti da fotografi di fama
mondiale. La Mostra e i corsi fotografici sono curati dal Museo d'Arte di Chianciano, recentemente recensito dal
New York Times.La mostra ha una giuria di esperti di calibro internazionale e i curatori sono gli stessi che hanno
allestito mostre in musei come il Victoria and Albert, il più grande museo del mondo e La Biennale di Chianciano
2009. La mostra si terrà nel Museo d'Arte di Chianciano, su due dei quattro piani della struttura museale di 3000
metri quadrati.Ciliegina sulla torta, i corsi fotografici, organizzati in laboratori in collaborazione con cinque
importanti esponenti della fotografia mondiale (i cui servizi fotografici appaiono quotidianamente su testate quali
The New York Times, Vanity Fair, Time Magazine, Forbes, The Times of London, Washington Post, Corriere della Sera,
L'Espresso, Le Monde, Le Figaro, Die Zeit, Der Spiegel, Stern) e rivolti a fotografi sia dilettanti che professionisti.A
disposizione dei partecipanti, una Parata organizzata ad hoc dei famosi Sbandieratori di Citta' della Pieve che
raggiungeranno il Museo dalla più importante piazza di Chianciano ed eseguiranno un importante spettacolo. Le
fotografie parteciperanno all'International Award per la Foto-Action 2010, un Duello Medievale, una Nevicata
Artificiale, e naturalmente i bei paesaggi dei dintorni e la suggestiva Chianciano Medievale, rimasta eguale a 700 anni
addietro e meravigliosamente ferma nel tempo.
Durante i sette giorni dei corsi, si terranno inoltre conferenze, serate danzanti, party gastronomici, degustazioni;
sabato 25 settembre alle ore 15.30, i migliori lavori scattati durante i corsi saranno premiati.
photoworkshop@museodarte.org Museo tel: 0039 0578 60732 (10.00 - 12.00, 16.00 - 19.00)
------------------------------Parole a scatto - Concorso fotografico per I Luoghi delle Parole (To)
dall'11 al 17 ottobre 2010
Il Festival Internazionale di Letteratura I Luoghi delle Parole giunge alla VII edizione, dall' 11 al 17 ottobre undici
comuni della provincia di Torino si uniscono in una kermesse a favore del sapere per celebrare il libro e i suoi autori,
un ricco programma di incontri, reading, workshop, spettacoli e concorsi, con l'obbiettivo di offrire cultura in modo
serio e attento, promuovendo un'attività formativa concepita come scambio di esperienze e di dialogo tra gli scrittori
ospiti e il pubblico presente.
Quest'anno il Festival si rivolge, non solo agli amanti della letteratura, ma anche agli amanti della fotografia,
proponendo un concorso fotografico “Parole a scatto", per tutte quelle persone che utilizzano l'obbiettivo fotografico
a livello amatoriale.
Il concorso avrà come tema la lettura e i libri: ritrarre di nascosto qualcuno immerso nella lettura, immortalare i
romanzi più letti sotto l'ombrellone, aspettando un treno o all'aereoporto. Gli scatti più belli verranno stampati ed
esposti durante le giornate del Festival e il vincitore riceverà un premio in libri.
Il materiale fotografico dovrà essere inviato entro il 15 settembre 2010 all'indirizzo: info@fondazione900.it e
contestualmente caricato su Facebook nella pagina Parole a scatto – Concorso fotografico, le immagini dovranno
essere a bassa risoluzione (300 dpi in formato JPG o TIFF) specificando nome dell'autore e titolo di ogni scatto e
svincolate da diritti d'autore.
Parole a scatto si avvale della licenza Creative Commons Attribuzione 2.5
Fondazione Novecento - Fondazione ECM - SBAM- Nord-Est - Palazzo “Luigi Einaudi" - Lungo Piazza D'Armi 6, Chivasso
(TO) - Tel 011 9103591 - fax 011 9173764
info@fondazione900.it - www.fondazione900.it
-----------------------------------Mostra
Antartide, galleria a cielo aperto
Dal 1° ottobre itinerante
Un giovane si cimenta da qualche anno con la fotografia e comincia a relazionarsi col mondo esterno dall'estremo sud
del pianeta, l'Antartide!
Niccolò Bonini Baraldi- appena 19 anni!- è studente ed è stato nella Penisola Antartica nel gennaio 2010.
Ha fotografato con una Nikon D90 con ottiche Nikon e Sigma e questa è la sua prima mostra, al Museo Nazionale
dell'Antardide, Palazzina Millo, a Genova Porto Millo sino al 30 settembre
Il suo obiettivo è di comunicare la stessa attrazione, emozioni e interesse che lui ha provato per questa parte di
mondo, offrendone quelli che lui ritiene “significativi dettagli".
Dal 1° ottobre la Mostra sarà itinerante, previa prenotazione e accordi con gli organizzatori.
Per contattare l'organizzazione: mna@unige.it e: manifestoperipoli@gmail.com
Per contattare l'autore: namco91@hotmail.it
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------------------------------Mostra
I bambini nelle carceri italiane
Roma - fino al 29 settembre 2010
La condizione delle madri e dei bambini nelle carceri italiane attraverso le immagini di 5 fotografi tra i più sensibili
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ai problemi sociali e carcerari (Marcello Bonfanti, Francesco Cocco, Luigi Gariglio, Mikhael Subotzky e Riccardo
Venturi) in altrettanti Istituti penitenziari femminili.
Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'associazione di volontariato A Roma, Insieme e Contrasto, vuole
sensibilizzare l'opinione pubblica affinchè “nessun bambino varchi più la soglia di un carcere". Le foto sono state
scattate nelle carceri di Roma, Avellino, Milano,Torino e Venezia.
La mostra è curata da Mikhael Subotzky e si tiene a Roma, Sala Santa Rita, via Montanara (ad. Piazza Campitelli) sino
al 29 settembre 2010
------------------------------Sono aperte le iscrizioni con posti disponibili ai seguenti corsi organizzati da Polifemo:
- Corso base di fotografia digitale Durata: 45 ore, da ottobre 2010 a febbraio 2011. Chiusura iscrizioni 8 ottobre 2010.
Prima lezione mercoledì 20 ottobre 2010.- Corso di fotogiornalismo - Durata: 60 ore, da ottobre 2010 a febbraio 2011.
Chiusura iscrizioni 8 ottobre 2010. Prima lezione martedì 19 ottobre 2010
- Corso di fotografia di moda - Durata: 60 ore, da ottobre 2010 a febbraio 2011. Chiusura iscrizioni 8 ottobre 2010.
www.polifemo.org
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------------------------------Mostra
Tra il dire e il fare... i disegni del mare
Trieste - fino al 24 ottobre 2010
Dopo il successo della mostra “Le Vele di Franco Pace", che nell'autunno del 2009 ha visto un'affluenza di oltre 35.000
visitatori, l'Assessorato alla Cultura della Comune di Trieste insiste sul tema affascinante della vela.
La mostra, intitolata “Tra il dire e il fare… i disegni del mare", è allestita su una superficie di 2.000 mq. all'interno
dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, un pregevole edificio degli inizi del ‘900 sul lungomare nel centro della città.
Il progetto ed il coordinamento sono stati affidati nuovamente a Franco Pace che, grazie alla sua esperienza e ai suoi
contatti nel settore della nautica, promette di farci scoprire nuove sfaccettature di questo mondo straordinario.
Faranno da cornice e da scenografia alla mostra anche una serie di imbarcazioni delle varie classi, olimpiche e non.
Saranno esposti scafi d'epoca in legno con le loro linee e la loro storia, assieme a derive ad alta tecnologia dell'ultima
generazione.
La mostra sarà aperta fino al 24 ottobre 2010, tutti i giorni dalle 10 alle 21
www.francopace.it

FOTO E VIDEO IN VIAGGIO
I luoghi e gli itinerari migliori per portare a casa
fotografie e riprese indimenticabili
- A Londra, sulle orme di Bridget Jones

------------------------------Mostra
Non solo Home Gallery
Torino - dal 28/10/2010 al 18/11/2010
L'associazione DAF NA (Danilo Ambrosino, pittore, ed Anna Fresa, architetto) presenta nella casa galleria Madama C.
Art Site, in via Madama Cristina 34, a Torino la seconda tappa del percorso espositivo Home Gallery Open Project, dal
28/10/2010 al 18/11/2010.
DAF NA, nata con l'intento di promuovere un approccio non convenzionale all'arte contemporanea, fuori dai circuiti
istituzionali delle gallerie, offre una struttura aperta e propone un modo informale di avvicinarsi alle opere,
garantendo l'accoglienza amichevole che mette in primo piano le relazioni interpersonali, così come avviene tra
amici in una casa abitata e vissuta Il salotto si sostituisce alla piazza: si “tocca" l'arte, si parla d'arte, si accorcia la
distanza tra fruitori ed artisti.
Il progetto, partito da Napoli, si sviluppa in altri luoghi: Roma, Torino, Parigi, perché la rete è una struttura aperta ad
accogliere sempre nuove situazioni espositive. Insolita è la location: abitazioni private o ex case private che, per
l'occasione, diventano gallerie d'arte. Dopo il successo a Palazzo Albertini di Cimitile, antica e aristocratica casa
settecentesca a Napoli, la mostra Home Gallery Open Project approda a Torino, dal 28/10/2010 al 18/11/2010, al
Madama C. Art Site, nell'abitazione dell'artista ed architetto Marisa Coppiano con tre artisti: Danilo Ambrosino con i
suoi vibranti smalti, opere dal forte impatto visivo; Ana Gloria Salvia, cubana di stanza a Parigi, con le sue oniriche
fotografie: Marisa Coppiano, che espone suggestivi collage, ricchi di riflessi e rimandi tra pubblico e privato.
www.n4studio.it/news.php
------------------------------Mostra
CascinaFarsettiArt fotografia e non solo… seconda edizione
Roma fino al 19 Settembre
Nella splendida cornice di Villa Pamphili, a Roma, dopo il successo conseguito lo scorso anno, il Centro Sperimentale
di Fotografia e lo Studio d'Arte Ceramica, presentano la seconda edizione del “CascinaFarsettiArt" fotografia e non
solo…La manifestazione, patrocinata dal Comune di Roma Assessorato alla Cultura e Comunicazione, dal Municipio
XVI° - in collaborazione con Amnesty International e Radio Popolare Roma - si svolgerà dal 11 al 19 Settembre a Roma
presso la Cascina Farsetti (ingresso Via Leone XIII 75 e Via Aurelia Antica 289).
L'evento ospiterà artisti e fotografi di risonanza internazionale nonché giovani fotografi emergenti del panorama
artistico nazionale: per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare le mostre fotografiche personali
dei fotografi Jean Marc Caimi, Chiara Coccorese, Paola Serino, Fabio Zonta.
All'interno di questa seconda edizione del CascinaFarsettiArt, fra le iniziative proposte dal Centro Sperimentale di
Fotografia, sono da segnalare giornate dedicate alla tecnica fotografica, conferenze ed incontri seminariali,
presentazione di testi, incontro con autori e mostre di ceramica a cura dello Studio D'Arte Ceramica.
Contestualmente alla manifestazione artistica ed in collaborazione con Ars - Imago International di Roma ci sarà
l'opportunità per i visitatori di utilizzare una camera oscura portatile supportati dalla consulenza di docenti ed
esperti della materia fotografica.
Durante lo svolgimento della manifestazione sono previsti poi una rappresentazione teatrale a cura dell'Associazione
Culturale “Permis De Conduire"di Roma, la proiezione di corti e documentari selezionati dall'Associazione Culturale
Overlook Film, un convegno sulla violenza domestica promosso dalla Società Italiana di Psicologia e Pedagogia
Medica.
L'inaugurazione sarà preceduta da una perfomance di teatro danza a cura della Compagnia Luna-Art e da un concerto
di musica contemporanea del solista Simone Agostini.
Per informazioni: Centro Sperimentale di Fotografia - www.csfadams.it
Via Biagio Pallai , 12 Roma - tel. 06/5344428 - 338/5785977 e-mail: csfadams@tiscali.it
------------------------------Festival
Nona Edizione di FotoGrafia Festival Internazionale di Roma
Roma 23 settembre – 24 ottobre
Parte con tante novità la nuova edizione di FotoGrafia Festival Internazionale di Roma: nuova location della
manifestazione (MACRO Testaccio), nuove date (23 settembre – 24 ottobre) e un team di tre curatori che affiancano il
lavoro di Marco Delogu, direttore artistico: Marc Prust (fotografia ed editoria), Valentina Tanni (fotografia e new
media) e Paul Wombell (fotografia e arte contemporanea).
FotoGrafia è promosso dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione –
Sovraintendenza ai Beni Culturali con il sostegno della Fondazione Roma e, a partire da quest'anno, con la produzione
di Zétema Progetto Cultura. Il tema della nona edizione è Futurspectives, ovvero “può la fotografia interpretare il
futuro?"
Con il suo spostamento a settembre il Festival diventa il primo appuntamento della stagione internazionale,
ospitando anche, in anteprima assoluta, la nuova produzione del Mese Europeo della Fotografia: Mutations 3 – Public
Image, Private Views, curata da Emiliano Paoletti, che presenta tra l'altro The Sochi Project di Rob Hornstra e Arnold
Van Bruggen, un progetto di slowjournalism, finanziato via web, per documentare i cambiamenti nella regione russa
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