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Trieste Photo Days 2021 - Museo Revoltella
Bruce Gilden in collegamento da New York
annuncia i vincitori di URBAN Photo Awards
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Spaz io alle Istituz ion i
Attraverso l’esposizione dei migliori scatti di autori di fama nazionale e internazionale e degli eventi collaterali in
programma, anche quest’anno Trieste farà da cornice al Festival “Trieste Photo Days”. Una delle manifestazioni
interamente dedicate al mondo della fotografia più attese nel calendario degli eventi culturali regionali.
Oltre alla consueta rassegna delle migliori fotografie selezionate, da quest’anno – e ci tengo a ricordarlo – nell’ambito
del Festival, grazie alla collaborazione con il CRAF, inizia il percorso dedicato all’importante appuntamento di GO!2025,
Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, con una rassegna fotografica d’archivio riservata ai territori
coinvolti e che contribuirà – ne sono certa - alla loro valorizzazione e promozione.
Come Assessore alla Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia non posso, quindi, che ringraziare per il consueto
ottimo lavoro svolto l’associazione culturale dotART ed Exhibit Around APS, così come tutti gli autori che hanno messo a
disposizione la loro arte anche per questa XIV edizione, mentre al pubblico che parteciperà invio i miei saluti augurando
a tutti un buon Festival e una buona visione.

Tiziana Gibelli
Assessore Regionale alla Cultura e Sport
Friuli Venezia Giulia
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Spaz io alle Istituz ion i
Trieste Photo Days e CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo: eccellenze culturali del
Friuli Venezia Giulia che lavorano da anni nella promozione della Fotografia.
Trieste Photo Days è il festival che dal 2014 porta la grande fotografia internazionale nel capoluogo giuliano e in tutta
la Regione. Il CRAF rappresenta il polo di riferimento per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione,
conservazione e digitalizzazione del patrimonio fotografico regionale.
Da oggi, queste due realtà collaboreranno a una serie di progetti fotografici condivisi, in un percorso di avvicinamento
a GO! 2025, l’anno che vedrà Nova Gorica/Gorizia Capitale Europea della Cultura. Un evento importantissimo a cui
anche dotART (promotrice del Trieste Photo Days) e CRAF vogliono dare il proprio contributo.
Un contributo in cui, naturalmente, sarà protagonista la Fotografia. Includerà infatti uscite fotografiche sul territorio
nell’ambito di PixAround FVG, mostre fotografiche, produzione di libri ed eventi al Trieste Photo Days e molto altro.
A luglio è stato inoltre lanciato il sito go2025.triestephotodays.com, che raccoglie una selezione di foto contemporanee
e storiche del territorio goriziano presenti nell’archivio del CRAF.
Un dialogo tra passato e presente in grado di offrire spunti di riflessione sulle trasformazioni del territorio.
La collaborazione con CRAF include tutti i progetti di dotART Associazione culturale e Exhibit Around APS (Trieste Photo
Days – Festival Internazionale della Fotografia, ExhibitAround.com, URBAN Photo Awards) e con il Trieste PhotoLab. Le
attività rientrano in un progetto quadriennale integrato che avrà il suo culmine nel 2025 e prevede il progressivo e attivo
coinvolgimento di istituzioni e realtà culturali del Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere mostre ed eventi fotografici
in grado di connettere Trieste, Spilimbergo e la capitale europea della cultura.

CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia
Il Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia si costituì a Spilimbergo il 1 dicembre 1955.
Aderirono Italo Zannier, Gianni e Giuliano Borghesan e Aldo Beltrame a cui si aggiunsero Fulvio Roiter, Toni Del Tin, Carlo
Bevilacqua e successivamente Nino Migliori, Luciano Ferri, Gianni Berengo Gardin e Giuseppe Bruno.
La pionieristica esperienza del Gruppo ha determinato nel 1987 la nascita del CRAF e promosso Spilimbergo piccola
capitale della fotografia italiana, crocevia di artisti e sede della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia, che annualmente
richiama artisti di caratura internazionale.
L’Archivio del CRAF contiene circa 600.000 fotografie tra positivi e negativi. Sono presenti numerosi dagherrotipi,
albumine, cartes de visite, positivi su lastra e album ottocenteschi. Il materiale è conservato in due depositi climatizzati
di nuova generazione.
La biblioteca del CRAF è invece costituita da un corpus di 10.000 monografie e 50.000 numeri di periodici specializzati
sulla fotografia, alcuni di elevato valore storico e di estrema rarità.
www.craf-fvg.it
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Trieste Photo Days 2021 - Museo Revoltella
Cerimonia di premiazione di URBAN Photo Awards
con Francesco Cito e Paolo Pellegrin
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Spaz io alle Istituz ion i
La collaborazione dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste con l’Associazione dotART, nell’ambito del Trieste Photo
Days - Festival di Fotografia Urbana, è giunta al quinto anno.
Presso il Civico Museo d’Arte Orientale, la Cina è protagonista con gli scatti contemporanei del fotografo siciliano
Massimo Cristaldi, suggeriti dall’art director del Festival, Angelo Cucchetto, e dal presidente dell’Associazione, Stefano
Ambroset, selezionati dal conservatore del Museo d’Arte Orientale, Michela Messina, con Claudia Colecchia, responsabile
della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte.
Le foto contemporanee dialogano con le testimonianze dei primi del Novecento del fotografo giapponese Takuzo
Yamane, custodite nella Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte.
Le fotografie dei viaggi compiuti tra il 1909 e il 1916 da Takuzo Yamane sono divulgate nel prezioso volume “Bird’s Eye
View of the Far East”, dalla copertina in seta verde, cucito in stile giapponese, recentemente donato all’istituzione. Il
volume del fotografo, stampato nel 1919 e pubblicato nel 1920, corredato da 149 collotipie arricchite da testi descrittivi
in giapponese e inglese, si presenta come una guida turistica-apologia delle caratteristiche della colonizzazione
occidentale e soprattutto giapponese.
Nel XXI secolo, Massimo Cristaldi mette da parte il bianco e nero e restituisce una Cina policroma dove la fotografia
diventa strumento di avvicinamento e partecipazione. L’autore, da sempre interessato alla rappresentazione dei confini,
documenta, attraverso la fotografia, un itinerario personale di racconti e di storie in cui l’attenzione è focalizzata
soprattutto sui volti di un’umanità anonima.
La realtà di ieri si mescola con quella di oggi in un raffinato gioco di contrasti e rimandi.
Nell’ambito di una rosa suggerita dagli organizzatori del Festival, Claudia Colecchia, Michela Messina e Lorenza Resciniti,
conservatore del Civico Museo Sartorio, hanno selezionato i vincitori del Premio Musei Civici: gli scatti dei fotografi
prescelti sono esposti nell’elegante casa museo, in dialogo con i pregevoli ambienti storici.
Antonio Bernardino Coelho denuncia i cambiamenti climatici, l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi e sulla
qualità della vita attraverso eleganti foto artistiche still life.
Il reportage The Ameriguns di Gabriele Galimberti, commissionato dal National Geographic e già vincitore del premio
World Press Photo 2021, esplora il rapporto degli americani con le armi da fuoco.
L’olandese Roman Robroek indugia sulle chiese abbandonate in Italia, luoghi di struggente bellezza, dove il tempo si è
fermato e trionfa il silenzio.
L’assenza di rumori contraddistingue anche le foto della fotografa triestina Ulli Mosconi Zupin, che posa lo sguardo sul
mare d’inverno descrivendo le spiagge deserte, frammenti di cielo che si fondono con l’acqua.
Entrambe le occasioni di confronto consentono di condividere le collezioni artistiche e gli spazi museali comunali e di
costruire relazioni e sinergie sempre più intense.

Claudia Colecchia, Michela Messina, Lorenza Resciniti
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Il Fe stival
Dal 2014 Trieste Photo Days porta la grande fotografia internazionale nella meravigliosa cornice di una città mitteleuropea di frontiera, ricca di bellezza e arte, crocevia di culture e Storie, sospesa tra il mare e l’altopiano carsico.
Ideatore del progetto è dotART, associazione culturale che dal 2009 promuove, sul territorio e all’estero, iniziative orientate a dare supporto e visibilità ai fotografi. In particolare, i due principali “serbatoi culturali” del festival: il concorso
internazionale di fotografia urbana URBAN Photo Awards e la piattaforma Exhibit Around.
Il festival si è affermato negli anni come contenitore creativo crossmediale in grado di riunire mostre di artisti italiani e
stranieri, workshop, proiezioni, contest, letture portfolio, iniziative editoriali, presentazioni, incontri e altri eventi collegati
alla fotografia.
Il focus include tutte le forme di fotografia ambientate nel tessuto cittadino, dalla street photography alla fotografia
urbana, passando per l’architettura, lo studio del territorio e l’impegno sociale.
Una rassegna sempre più diffusa, che si snoda tra le prestigiose sedi espositive istituzionali di Trieste, il circuito di locali
selezionati del centro città (Trieste Photo Fringe) e le esposizioni fuori città (Photo Days Tour).
Obiettivo del festival è promuovere un tipo di fotografia portatrice di valore artistico, documentale, etnografico e sociologico, che offra testimonianza dell’oggi. Uno spaccato di contemporaneità urbana in grado di parlare dei cambiamenti
sociali che avvengono nella grande città come nel piccolo villaggio.
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U n fe stival de dicato alle Don n e
Quest’anno Trieste Photo Days si declina al femminile, iniziando dall’ospite principale del Festival, Susan Meiselas.
Una delle fotografe documentariste più note a livello internazionale, autrice di importanti progetti e nota per il suo lavoro di documentazione focalizzato sui problemi dei diritti umani in America Latina. Meiselas è anche presidente della
Fondazione Magnum dal 2007, con l’obiettivo di espandere la diversità e la creatività nella fotografia documentaria.
Susan Meiselas è ospite speciale al Trieste Photo Days 2022 in qualità di membro della presidenza di giuria del concorso
URBAN Photo Awards e di autrice principale del progetto WOW - Worlds of Women.
Giuria prestigiosa, che vede, oltre a lei, un’altra significativa presenza femminile, quella di Shoba Battaglia, e poi Nino
Migliori, un mito della fotografia Italiana.
Nino è anche testimonial del secondo volume di Mythography, che quest’anno propone anche una selezione dedicata a
Pier Paolo Pasolini, progetto costruito con un’apposita call lanciata nei mesi scorsi e curato dal professor Enrico Medda.
Sono con noi anche due grandi autori che saranno protagonisti di due imperdibili masterclass dedicate: l’Italiano Tony
Gentile, famoso in tutto il mondo per i suoi reportage sulla mafia degli anni 80 e 90 e l’americano Joe Patronite, con 3
nomine al Premio Pulitzer per la fotografia attive, che sarà presente anche con la mostra Día de los Muertos in sala Xenia,
dove troverà spazio anche la personale Mersino di Paul Parillaud e una personale di Jonathan Jansberg, vincitore l’anno
scorso della call dedicata ai portfolio.
Presente anche il siciliano Massimo Cristaldi, in mostra al Museo d’Arte Orientale con il suo “viaggio in Cina” in un bel
contraltare con le foto del giapponese Takuzo Yamane di inizio 900.
E ancora per proseguire con la connotazione al femminile, la fotografa francese Alexandra Sophie, in mostra nella sala
Comunale d’Arte con la bellezza femminile, e l’Israeliana Gali Tibbon all’accademia Scaglia con una mostra meravigliosa
su un tema particolare....
E poi al Civico Museo Sartorio la mostra-premio dei quattro progetti di URBAN Photo Awards selezionati dai responsabili del sistema Museale Triestino.
A coronare il programma espositivo le mostre del Trieste Photo Fringe il “fuori Salone” di Trieste Photo Days che si svolge in un circuito selezionato di locali del centro città, presentando progetti espositivi autoriali, allargando a tutta la città
la presenza di un festival che si sta affermando tra i più importanti in Italia ed a livello internazionale.
E siamo solo alla nona edizione...

Angelo Cucchetto
Art Director Trieste Photo Days
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Trieste Photo Days 2021 - Biblioteca statale Stelio Crise
Presentazione della mostra Tales of the Unwritten
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Trieste Photo Days 2020 - Auditorium del Museo Revoltella
Cerimonia di premiazione di URBAN Photo Awards
con Alex Webb, Rebecca Norris Webb e Nick Tuprin
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Trieste Photo Days 2019 - Museo Revoltella
Bagno di folla per Martin Parr, ospite d’onore del festival
all’inaugurazione mostra Life’s a Beach
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#TPD2022 ► GLI OSPITI

SUSAN
MEISELAS

Susan Meiselas è una fotografa documentarista con base a New York. È
l’autrice di importanti progetti come Carnival Strippers (1976), Nicaragua
(1981), Kurdistan: In the Shadow of History (1997), Pandora’s Box (2001),

Encounters with the Dani (2003), Prince Street Girls (2016), A Room Of
Their Own (2017) e Tar Beach (2020).
Meiselas è nota per il suo lavoro di documentarista focalizzata sui problemi dei diritti umani in America Latina. Le sue fotografie sono incluse in
collezioni internazionali. Nel 1992 è stata nominata MacArthur Fellow, ha
ricevuto una borsa di studio Guggenheim (2015) e, più recentemente, il
Deutsche Börse Photography Foundation Prize (2019) e il primo Women
in Motion Award da Kering e dai Rencontres d’Arles. Mediations, una
mostra d’indagine del suo lavoro dagli anni ’70 ad oggi è stata recentemente esposta alla Fundació Antoni Tàpies, alla Galleria nazionale dello
Jeu de Paume di Parigi, al San Francisco Museum of Modern Art e all’Instituto Moreira Salles a San Paolo, ed è attualmente in mostra alla Kunst
Haus di Vienna.
È presidente della Fondazione Magnum dal 2007, con l’obiettivo di espandere la diversità e la creatività nella fotografia documentaria.
Susan Meiselas è ospite speciale al Trieste Photo Days 2022 in qualità
di giurata del concorso URBAN Photo Awards e di autrice principale del
progetto WOW - Worlds of Women.
www.susanmeiselas.com
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Susan Meiselas - Carol, JoJo and Lisa hanging out on Broome Street. New York City. 1976
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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Susan Meiselas - A Marine instructor shows young recruits how to salute,

the finger tips at eyebrow level. Fort Jackson, South Carolina. 1975
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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Susan Meiselas - Ms. Olympia bodybuilding competition. New York City. 1988
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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Susan Meiselas - Mistress Catherine after the Whipping I, The Versailles Room. New York City. 1995
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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Susan Meiselas - Advertisement in front of a maid agency in a shopping center. Singapore. 2006
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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Susan Meiselas - Posters on a government building protest the disappearance of women. Juarez, Mexico. 1998
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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Susan Meiselas - Loruama (in black) and Rebeca, with Maria Luiza and Leticia

watching alongside at Lente dos Sonhos (Lens of Dreams). Cidade de Deus, Rio de Janeiro, Brazil
© Susan Meiselas/Magnum Photos
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WOW - Worlds of Women
Olga Glotova

Le Cinema
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wow - worlds of women
Un tributo collettivo ai mondi delle donne
in mostra a Palazzo Costanzi - Sala Umberto Veruda

OSPITE SPECIALE: SUSAN MEISELAS
Anche quest’anno le associazioni dotART ed Exhibit Around APS hanno ideato un grande tributo fotografico da
presentare al festival Trieste Photo Days, sulla scia dei fortunati progetti esposti alle scorse edizioni: gli omaggi a Martin
Parr (Short Street Stories, 2019), ad Alex Webb (Chromantic, 2020) e alla street photography ( Tales of the Unwritten,
2021).
Il 2022 è l’anno di WOW - Worlds of Women, progetto collettivo dedicato all’universo femminile e alle mille galassie che
lo popolano.
WOW - Worlds of Women si compone di un volume fotografico e una mostra. È un imponente omaggio corale che
racchiude opere fotografiche dallo stile eterogeneo in grado di lanciare uno sguardo originale sulla vita delle donne ai
quattro angoli del mondo, esplorando la figura femminile, la maternità, le disparità di genere, le lotte sociali, la femminilità
non conforme, il lavoro, la cultura, l’arte e molto altro.
Faranno parte del volume 189 fotografi da tutto il mondo, selezionati tra gli oltre 480 che hanno partecipato all’open
call, candidando 4.000 foto e 320 portfolio.
Ogni autore ha affrontato il tema attraverso il genere fotografico che più sente vicino: ritratto, street photography,
reportage sociale, fotografia documentaria, fotografia di moda, fine-art.
Ospite speciale del progetto Susan Meiselas, una delle più influenti fotografe documentariste al mondo, affiliata alla
celebre agenzia Magnum Photos e presidente della Fondazione Magnum.
Dal volume di WOW - Worlds of Women viene tratta un’importante mostra collettiva nell’ambito dell’edizione 2022 del
Trieste Photo Days, presso la Sala “U. Veruda”, nel cuore della città.

main partner

si ringrazia
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WOW - Worlds of Women / Agata Mendziuk - Closer
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WOW - Worlds of Women / Andrey Smolnikov - Coach
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WOW - Worlds of Women
Gio Barto

Untitled
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WOW - Worlds of Women / Maude Bardet - Untitled #04
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WOW - Worlds of Women / Guilherme Lima - Strong Butterfly
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WOW - Worlds of Women / Patricia Richards - Cuban Women
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WOW - Worlds of Women
Gaia Marangon

Untitled
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WOW - Worlds of Women / Mireia Vilaplana Banque - Let Me Out
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WOW - Worlds of Women / Julia Blueberry - Divia
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WOW - Worlds of Women
Ana Paula Pereira

Martina
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WOW - Worlds of Women / Perry Wunderlich - Autumn
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WOW - Worlds of Women
Edita Bízová

Essence Of Beauty
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DONNE IM PRE SA FRIULI VENEZIA GIULIA
Main partner del progetto WOW - Worlds of Women
Confartigianato Imprese dal 1946 tutela, rappresenta e promuove su tutto il territorio nazionale gli interessi degli imprenditori artigiani, dei lavoratori autonomi e delle micro, piccole e medie imprese.
È l’ente maggiormente rappresentativo del comparto artigiano a livello europeo, nazionale e anche in Friuli Venezia
Giulia è associata a Confartigianato Imprese un’azienda su tre, fra le 27.500 imprese artigiane attive.
In seno alla Confartigianato, dal 1994, è costituito il Movimento Donne Impresa, articolazione della stessa, attivo in tutta
Italia per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che nel nostro Paese costituiscono uno dei punti di
forza del sistema economico.
Il Movimento Donne Impresa FVG, dà voce alle istanze e alle potenzialità di 10.000 aziende femminili, di cui 5.200
artigiane, promuovendo lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia,
compito difficile in uno Stato, come l’Italia, che investe poco in servizi sociali e guarda ad un modello imprenditoriale e
familiare presente solo in minima parte nel tessuto economico e sociale italiano.
Donne Impresa si batte per affermare una significativa rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nelle sedi decisionali e per costruire un sistema di welfare che permetta alle imprenditrici di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie
potenzialità, realizzando un percorso di crescita personale e lavorativo, per offrire il proprio contributo sia allo sviluppo
economico che sociale del nostro Paese. Ciò nella piena convinzione che le donne costituiscano una necessità economica, una possibile risorsa e un imprescindibile serbatoio di talenti nel mondo del lavoro.
Valorizzare e sfruttare la creatività e il potenziale imprenditoriale delle donne per una maggiore crescita economica e
per l’occupazione deve rappresentare una priorità visto il rapporto ancora fortemente negativo rispetto all’iniziativa
imprenditoriale maschile, nonostante l’alto tasso di scolarizzazione ed il merito crescente delle studentesse rispetto ai
colleghi uomini: attualmente in Friuli Venezia Giulia ci sono oltre tre imprese maschili per ogni impresa femminile.
Sempre più assistiamo al profilarsi di nuove professioni ad elevata specializzazione, mentre alcuni vecchi mestieri tipicamente femminili tendono a scomparire (si pensi alle materassaie, alle crestaie o alle merlettaie). Al giorno d’oggi oltre
la metà delle imprese femminili artigiane si concentra nel settore del benessere e dei servizi alla persona (parrucchiere,
estetiste, onicotecniche, tatuatrici ecc.). Rilevante tuttavia anche la presenza nel settore manifatturiero (18%) e nei servizi alle imprese e turismo (7%).
I nuovi sbocchi professionali sono sempre meno connotati dal punto di vista di genere e vedono sempre più protagoniste donne giovani, ambiziose, al passo con le nuove tecnologie e con un bagaglio di conoscenze ricco che non è più
stretta pertinenza del mondo maschile (si pensi alle donne che lavorano in ambito ingegneristico, nel settore ICT o delle
nuove tecnologie).
Ciò è indice di emancipazione, che nei vecchi mestieri trova le sue radici.
Nonostante il periodo storico poco favorevole all’iniziativa imprenditoriale, a causa della pandemia da Covid-19 e delle
conseguenze derivanti dalla guerra in Ucraina, le imprese guidate da donne stanno dando nuova prova di ciò che da
sempre le contraddistingue: la straordinaria capacità di adattamento al cambiamento, oltre alla capacità di comprendere quando e come evolvere, generando inedite prospettive.
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Gli autori di WOW - Worlds of Women

Adree Chan
Adriana Miani
Agata Mendziuk
Ailen Maleta
Alan Millin
Alessia Santambrogio
Alessio Nicastro
Alexandre Chaym
Alida Volpi
Amitava Chandra
Ana Paula Pereira
Andrea Scirè
Andrew Wajs
Andrey Smolnikov
Angela Maria Romano
Antonino Clemenza
Aurelija Pakeltyte
Barbara Cecchini
Barbara Tozzi
Biagio Salerno
Boglárka Soltész
Carla Davila
Carlo Traini
Chantal Pinzi
Chris Goodyear
Clara Beatriz Saboia
Claudia Alberti
Consuelo Sala
Cristina Corsi & Antonio
Lorenzini
Cristina Embil
Cynthia Isakson
Daniela Calò
Daniele Faverzani
Daniele Ficarelli
Daniella Hehmann
Dessireé Martínez Lara
Dimitrios Paterakis
Dmitry Yurchenko
Edita Bízová
Elena Alexandra
Elisa La Gala
Elizaveta Kalinina
Ellen Jacob
Emanuele Vincenzi
Emilie Grand-Clement
Emilio Senesi
Emmanuelle Becker
Enrica Ridolfi

Enrico De Santis
Eric Davidove
Fabiana Sala
Filipe Bianchi
Fiorella Baldisserri
Francesca Codogno
Francesca Murgia
Francesca Salice
Gabriele Gentile
Gaia Marangon
Georg Worecki
Georgia Kontodimou
Gerhard Wagner
Ghiora Szabo
Giancarla Pancera
Giancarlo Rupolo
Gianni Olivetti
Gio Barto
Giovanna Morassutti
Giulia Cargnelli
Gloria Bergagnini
Guilherme Lima
Harry Giglio
Helmut Oberritter
Hrayr Attarian
Ilaria Tassini
Immacolata Giordano
Inge Colijn
Ingrida Urbonavičienė
Irina Kruk
Isabella Franceschini
Jim Lustenader
Joanna Madloch
Jose Gaston Barriga
Joshua Mazé
Judy King
Judy Weiser
Julia Blueberry
Julie Kerbel
Katarzyna LeszczynskaKaszuba
Keryn Huang
Licia Melani
Livia Krassuski
Lora Gorodetsky
Lorenzo Giaccone
Lotz Andreas
Lu Furne
Luca Dell’Anna

Luca Regoli
Luca Sorato
Luciano Lattanzi
Luigi Cipriano
Luisa Montagna
Małgorzata Mikołajczyk
Marcello Mariella
Marco Biancardi
María Eugenia Cancino
Chacón
Maria Safarewicz
Maria Tomas-Rodriguez
Marijon Walter
Marina Spironetti
Marine Fonteyne
Marioluca Bariona
Mariya Tatarnikova
Markos Agianniotakis
Marzena Hans
Massimo Tabasso
Mateja Babnik
Maude Bardet
Max De Barbanson
Melissa Lackey
Mengyao Xu
Mersedé Mirshamsi
Michel Dumergue
Mireia Vilaplana Banque
Mirja Maria Thiel
Mirna Costa
Nadezhda Bakina
Narelle Delle Baite
Natalia Safronova
Natalie Truchsess
Natascha Auenhammer
Nicola Bardi
Nicolas St-Pierre
Nicole Vittoria De Jager
Oana Pughineanu
Olena Denysyuk
Olga Glotova
Ora Buerkli
Orietta Masala
Orna Naor
Pantaleo Musarò
Paolo Dellepiane
Paolo Ricca
Patricia Richards
Patrick Peters

Patrizia Chiarparin
Patrizia Pezzino
Perry Wunderlich
Peter Devenyi
Peter Salzmann
Philippe Chung
Pia Parolin
Polina Shestakova
Rachel Nixon
Ralf Temporale
Regula Tschumi
Rita Miranda
Ritha Fellerman
Roberto Malagoli
Romain Miot
Rosella Tapella
Ruxanda Stegaru
Sade Boyew El
Sandra Resende
Sandra Weller
Sanja Buterin
Sara Carraretto
Sara Giuliani
Sara Konradi
Sibel Ali
Silvana Gallio
Sofia Erto
Stefania Seddio
Susan Meiselas
Susanne Grether
Suvajit Mukherjee
Sven Delaye
Syndi Pilar
Tania Barbagli
Tatiana Sanina
Tess Mazuet
Umberto Cenedese
Valentina D’Alia
Valeria Laudani
Vincenzo Finamora
Waldemar Ostrowski
Ximena Echague
Yamile Alfaro Picco
Yana Hryhorenko
Yana Mykytiuk.
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#TPD2022 ► GLI OSPITI

nino
migliori

Nino Migliori inizia a fotografare nel 1948. La sua fotografia svolge uno
dei percorsi più diramati e interessanti della cultura d’immagine europea.
Gli inizi appaiono divisi tra fotografia neorealista con una particolare idea
di racconto in sequenza, e una sperimentazione sui materiali del tutto
originale ed inedita. Dalla fine degli anni Sessanta il suo lavoro assume
valenze concettuali ed é questa la direzione che negli anni successivi
tende a prevalere.
Sperimentatore, sensibile esploratore e alternativo lettore, le sue produzioni visive sono sempre state caratterizzate da una grande capacità
visionaria che ha saputo infondere in un’opera originale ed inedita. È l’autore che meglio rappresenta la straordinaria avventura della fotografia
che, da strumento documentario, assume valori e contenuti legati all’arte,
alla sperimentazione e al gioco. Oggi si considera Migliori come un vero
architetto della visione. Ogni suo lavoro è frutto di un progetto preciso sul
potere dell’immagine, tema che ha caratterizzato tutta la sua produzione.
Sue opere sono conservate presso MamBo – Bologna; Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea – Torino; CSAC – Parma; Museo d’Arte Contemporanea Pecci – Prato; Calcografia Nazionale – Roma; MNAC di Barcellona; Museum of Modern Art – New York; Museum of Fine Arts – Houston;
Bibliothèque National – Parigi; Museum of Fine Arts – Boston; SFMOMA
– San Francisco, The Metropolitan Museum of Art – New York ed altre
importanti collezioni pubbliche e private.
Nino Migliori è ospite speciale al Trieste Photo Days 2022 in qualità di
giurata del concorso URBAN Photo Awards e di autore principale del progetto Mythography - Vol. #02.
fondazioneninomigliori.org
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Nino Migliori - Autoritratto, 1949, Ossidazione
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Nino Migliori

da “Photobiographemi”, 1985
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Nino Migliori

Polarigramma, 1977
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Nino Migliori - La mia città, 1958
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Nino Migliori - Sera d’estate, 1953
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Nino Migliori

da “Antimemoria”, 1968
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Nino Migliori

da “Lumen”
Lo zooforo del Battistero
di Parma, 2006
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#TPD2022 ► GLI OSPITI

enrico
medda

Laureatosi presso l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore,
Enrico Medda è attualmente Professore Ordinario di Lingua e Letteratura
Greca presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
dell’Università di Pisa, ed è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in
Filologia e Storia dell’Antichità. È inoltre membro del Dottorato Regionale
Toscano in Scienze dell’Antichità.
In precedenza è stato Ricercatore presso la Scuola Normale Superiore,
Professeur invité presso l’École Normale Superieure de Paris e Professore
a contratto di Lingua Greca presso la Scuola Normale Superiore.
Dirige la rivista scientifica “LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione
nella tradizione classica”, pubblicata dalla Edizioni Ca’ Foscari di Venezia;
è membro del Wissenschaftlicher Beirat della rivista “PHILOLOGUS.
Zeitschrift für antike Literatur und ihre Rezeption” e del Comitato
Scientifico di “Studi Classici e Orientali».
È membro del Conseil scientifique international Lettres et Sciences
Sociales de l’École Normale Supérieure de Paris.
Ha coordinato numerosi gruppi di ricerca su temi legati al teatro antico e
alle vicende mitiche che vi sono trattate.
Nell’ambito del Trieste Photo Days 2022, Enrico Medda è consulente
scientifico dei libri Mythography Vol. #02 e Pasolini Photo Days:

Mythography.
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mythography - vol. #02
Volume fotografico e mostra collettiva
in mostra a Palazzo Gopcevich - Sala Selva

OSPITE SPECIALE: NINO MIGLIORI
Lanciato nel 2021, Mythography è una serie di libri fotografici collettivi liberamente ispirati alla mitologia greca e romana,
che sfociano in mostre e conferenze nella cornice internazionale dei Trieste Photo Days.
Dopo il primo volume dedicato a Marte, Saturno e Nettuno, Mythography - Vol. #02 è incentrato sulle figure di Apollo
(dio del Sole e dell’Arte, che rappresentano i temi del colore e della luce, dell’arte e della fotografia astratta) e Plutone
(dio delle ombre, che simboleggiano la fotografia notturna, il bianco e nero, le ombre e le sagome).
Il volume include foto e progetti di autori provenienti da tutto il mondo, selezionati tramite open call gratuita sulla piattaforma Exhibit Around.
Il maestro italiano della fotografia Nino Migliori è l’ospite d’onore del libro. Il consulente scientifico è Enrico Medda,
docente di Letteratura greca all’Università di Pisa, che ha già collaborato al primo volume della serie.

si ringrazia
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Mythography - Vol. #02 / Mathieu Degrotte - Constellations
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Mythography - Vol. #02
Mariya Tatarnikova

Solitude
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Mythography - Vol. #02 / Viet Van Tran - The Way Of Chau
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Mythography - Vol. #02 / Antonio Lorenzini - Un Uomo Di Nome Pinocchio
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Mythography - Vol. #02 / Cristiano Zingale - Di Nascita e di Luce
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Mythography - Vol. #02 / Giustina Wind - X Files
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Mythography - Vol. #02 / Samanta Krivec - Broken Wings

56

Mythography - Vol. #02 / Valentina D’Alia - The Lonely Umbrella
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Mythography - Vol. #02
Zsófia Daragó

Becoming
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Gli autori di Mythography - Vol. #02

Agata Mendziuk
Alain Schroeder
Aleksandra Sawa
Alessandro Gamberini
Alexandre Chaym
Amirhossein Yousefi Keysari
Andrea Toros
Angeli Querimit
Anna Piwowarska-Sosik
Antonino Clemenza
Antonio Lorenzini
Antonis Giakoumakis
Arka De
Armando Tinnirello
Arnab Mitra
Beatrice Ius
Beatrice Tagliapietra
Biagio Salerno
Borna Bursac
Cam Crosland
Christian Kevin Alvarado Rimas
Christos Pateropoulos
Cristiano Zingale
Cristina Corsi
Daniela Errico
Daniele Rossi
Debrani Das
Emanuele Vincenzi
Everton Medeiros
Evgeniya Vasilyeva

Fabiana Sala
Francesca Codogno
Francesca Pompei
Georg Worecki
Gianni Olivetti
Giovanna Lunazzi
Giuseppe Sabella
Giustina Wind
Gm Sacco
Guido Matarazzo
Hans Brooymans
Hellen Hernandez
Hset Naing
Immacolata Giordano
Irina Kruk
István Szőnyi
Jean Paul Soujol
Jim Lustenader
Jing Yuan Huang
John Savala
Jose Gaston Barriga
Kamila Sammler-Kotys
Kazi Arifuzzaman
Lara Beltrami
Livio Morabito
Loredana Sansavini
Lucrezia Iannilli
Luis Alfredo Morales Torres
Luisa Montagna
M Sakr

Małgorzata Mikołajczyk
Manuel Mariño
Manuela Condelli
Marco Riva
Maria Kremneva
Marina Tsaregorodtseva
Mariolino Laudati
Mariya Tatarnikova
Martin Kesting
Mary Mcgouran
Masahiro Hiroike
Massimo Tabasso
Mathieu Degrotte
Mauro Fumagalli
Md.Shamim Ul Islam
Michael Nguyen
Michal Vörös
Mirna Costa
Nadezhda Bakina
Nicolò Ongaro
Nino Migliori
Nurlan Tahirli
Nyani Quarmyne
Orietta Masala
Paolo Dellepiane
Paolo Modugno
Paolo Ricca
Patrizia Chiarparin
Paulo Monteiro
Ploutarcos Haloftis

Ricardo General
Ricardo Pareyon Aveleyra
Roberto Di Ottavio
Roberto Malagoli
Romina Tancredi
Rose Battistella
Rosella Tapella
Samanta Krivec
Samantha Degrassi
Sandra Resende
Selina Bressan
Sergey Yudin
Sigita Lapina
Silvana Gallio
Silvia Abbiezzi
Simona Minutolo
Simonetta Rossetti
Stefania Grasso
Stefano Armaroli
Syaraf Syarafuddin
Syndi Pilar
Tatiana Belyanina
Thibaut Fleuret
Valentina D’Alia
Valentina De Santis
Viet Van Tran
Vittorio D’Angelo
Vladislav Shapovalov
Yasser Alaa Mobarak
Zsófia Daragó
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URBAN Photo Awards / Jonathan Jasberg - Back To B Irqash

60

URBAN PHOTO AWARDS 2022
Mostra dei vincitori
Sala Xenia

Il concorso URBAN Photo Awards è uno dei principali “serbatoi culturali” di Trieste Photo Days.
Giunto nel 2022 all’edizione numero tredici, il contest ricerca talento e qualità sia tra i fotografi professionisti che
amatoriali, offrendo loro un palcoscenico internazionale da cui farsi notare.
URBAN vede ogni anno migliaia di foto in gara e centinaia di partecipanti da tutto il mondo. È un contest di respiro
internazionale in continua crescita, uno dei pochi a “varcare i confini” del web offrendo ai fotografi una reale visibilità
attraverso decine di mostre fotografiche in giro per il mondo. Oltre ai premi e ai riconoscimenti, URBAN offre la
possibilità ai migliori fotografi classificati di entrare a far parte di un circuito di mostre itineranti, che rappresentano il
reale valore aggiunto di questo concorso.
Dal 2011, infatti, URBAN ha allestito più di 200 mostre tra Polonia (Cracovia, Lodz, Raciborz e Varsavia), Ungheria
(Budapest, Pècs e Miskolc), Cipro (Limassol, Paphos e Nicosia), Lettonia (Riga), Slovenia (Capodistria), Slovacchia
(Bratislava), Germania (Berlino e Amburgo), Croazia (Fiume e Parenzo), Ucraina (Sumy), Serbia (Belgrado), Colombia
(Bucaramanga) e Italia (Milano, Venezia, Trieste e Roma).
Cominciato l’1 marzo, URBAN 2022 ha visto oltre 10.000 foto in gara, quasi 400 progetti e 100 libri, per oltre 2.800
partecipanti da tutto il mondo. In giuria: Susan Meiselas, Shobha, Nino Migliori, Jérôme Sessini, Manfred Baumann,
Alexandra Sophie, Alberto Prina, Andrea Boni, Angelo Cucchetto, Bob Patterson, Claudia Colecchia, Elena Uljančić,
Federica Berzioli, Gali Tibbon, Jens Krauer, K Madhavan Pillai, Kevin LJ, Lorenza Resciniti, Max Houghton, Nick Turpin,
Philippe Litzler, Sandrine Hermand-Grisel, Sonia Jeunet, Sucheta Das, Tom Young.
Il concorso culmina a Trieste Photo Days, dove viene svelato in anteprima il podio finale. Presenti per premiare i vincitori
i super-giurati Susan Meiselas e Nino Migliori.
www.urbanphotoawards.com
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URBAN Photo Awards / Dovlet Annayev - Snow-stormy Stories

62

URBAN Photo Awards / Maude Bardet - Untitled
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URBAN Photo Awards / Massimiliano Faralli - Jurassic Street

64

URBAN Photo Awards / Manh Ngoc Nguyen - The Conductor In Traffic
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URBAN Photo Awards / Mauro De Bettio - Gentlemen of Kibera
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URBAN Photo Awards / Saurabh Narang - Ramnath, a man who feeds the migratory birds
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URBAN Photo Awards / Lello Fargione - Carbonai

68

URBAN Photo Awards / Md Arifuzzaman - The Story of Preserving Heritage
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URBAN Photo Awards
Christian Dueren

Untitled
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URBAN Photo Awards / Fabio Sartori - Cathedral
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URBAN Photo Awards / Helmut Oberritter - Library
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URBAN Photo Awards / Syndi Pilar - Red Carpet, TWA Hotel
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URBAN Photo Awards / Nath-Sakura - Untitled
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URBAN Photo Awards / Hardijanto Budiman - Ping Pong Club
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URBAN Photo Awards / Alireza Bagheri Sani - No.3
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URBAN Photo Awards / Anna Devís & Daniel Rueda - I Light What I Sea
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URBAN Photo Awards / Damian Lemaski - Kids Of Lunik IX
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URBAN Photo Awards / Ekaterina Orlova - Nikto The Chicks Of War
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URBAN Photo Awards / Orna Naor - Tradition On Streets
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URBAN Photo Awards / Alain Schroeder - Muay Thai Kids
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Mostra-premio “Civici Musei”
Roman Robroek

The decline of
the Church in Italy
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urban 2022: mostra-PREMIO
“Civici musei” di trieste
Civico Museo Sartorio

Per il quinto anno di fila, la collaborazione tra URBAN Photo Awards e il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi
Culturali e Sportivi del Comune di Trieste darà vita a una prestigiosa mostra-premio al Civico Museo Sartorio per
quattro progetti finalisti all’edizione 2022 del contest.
Nell’ambito di una rosa suggerita dagli organizzatori del Festival, sono stati selezionati i vincitori del Premio Musei Civici
da Lorenza Resciniti (Conservatore Civici Musei di Storia ed Arte, responsabile del Civico Museo Sartorio) Michela
Messina (Conservatore dei Civici Musei di Storia ed Arte, responsabile del Civico Museo d’Arte Orientale) e Claudia
Colecchia (Funzionario direttivo archivista, responsabile della Fototeca e Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte
del Comune di Trieste).
I progetti selezionati:
Antonio Bernardino Coelho – The world today!
Una serie di foto artistiche still-life che riflette su diversi problemi correnti: dal cambiamento climatico all’estinzione di
specie animali passando per l’impatto delle fonti di energia.
Gabriele Galimberti – The Ameriguns
La diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti, da New York a Honolulu, documentata con taglio ironico e grottesco.
Roman Robroek – The Decline of the Chruch in Italy
Un suggestivo viaggio tra le chiese abbandonate in Italia.
Ulli Mosconi Zupin – The winter sea
Il fascino malinconico del mare d’inverno: spiagge deserte, cieli che si fondono con l’acqua, silenzi che invitano alla
meditazione, figure solitarie che vagano come fantasmi.
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Mostra-premio “Civici Musei” / Antonio Bernardino Coelho - The World Today
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Mostra-premio “Civici Musei” / Antonio Bernardino Coelho - The World Today
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Mostra-premio “Civici Musei” / Gabriele Galimberti - The Ameriguns

86

Mostra-premio “Civici Musei” / Gabriele Galimberti - The Ameriguns
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Mostra-premio “Civici Musei” / Ulli Mosconi Zupin - The Winter Sea
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Mostra-premio “Civici Musei” / Ulli Mosconi Zupin - The Winter Sea
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URBAN Book Award / Sakulchai Sikitikul - Life Explore Soul
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life explore soul
Sakulchai Sikitikul

Progetto vincitore URBAN Book Award 2022
in mostra alla Bibilioteca statale Stelio Crise
SELEZIONATO DA SUSAN MEISELAS
Lo street photographer thailandese Sakulchai Sikitikul con il progetto Life Explore Soul è il vincitore dell’URBAN Book
Award 2022, la sezione del concorso URBAN Photo Awards dedicata ai progetti autoriali destinati a diventare libri
fotografici.
Life Explore Soul, selezionato dalla fotografa americana Susan Meiselas tra oltre 100 progetti in gara, racchiude una
carrellata di foto street ambientate principalmente a Songkhla, Thailandia, città natale dell’autore.
“Un buon libro fotografico sa sorprendere”, scrive Susan Meiselas nell’introduzione del volume, “attraverso il taglio delle
foto e il rapporto tra le immagini che si susseguono lungo le pagine. Life Explore Soul coinvolge il lettore attraverso
giustapposizioni, dirige i suoi occhi su più punti focali, cambiamenti di prospettiva ed elementi misteriosi. A volte non si
è sicuri se si tratta di immagini catturate da una fotocamera o costruite tramite collage.”
Il volume fotografico Life Explore Soul, pubblicato da Exhibit Around APS, verrà presentato in anteprima al Trieste Photo
Days, sabato 29 Ottobre 2022 all’Auditorium del Museo Revoltella, alla presenza di Susan Meiselas.
Sempre nell’ambito del festival, una selezione delle migliori foto tratte dal libro è esposta alla Biblioteca Statale “Stelio
Crise” di Trieste dal 3 ottobre al 4 novembre 2022.
Dal 2020 l’URBAN Book Award ha preso il posto del TPD Book Award, la “call for dummies” lanciata in occasione del
festival Trieste Photo Days, grazie alla quale sono stati scoperti, premiati e supportati talenti da tutto il mondo: nel 2017 il
giapponese Tadashi Onishi con Lost in Shinjuku, nel 2018 il greco Zisis Kardianos, con il progetto InLimbo e il giapponese
Hiro Tanaka con Around 42nd and 7th, nel 2019 il fotografo russo Ilya Shtutsa con Not Only Grey.
Nel 2020, l’URBAN Book Award è stato assegnato al progetto Journey to the Lowlands della fotografa modenese Valeria
Sacchetti, mentre nel 2021 il progetto vincitore è stato Where have the birds gone? del canadese Nicolas St-Pierre.
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URBAN Book Award / Sakulchai Sikitikul - Life Explore Soul
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URBAN Book Award / Sakulchai Sikitikul - Life Explore Soul
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URBAN Book Award / Sakulchai Sikitikul - Life Explore Soul
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URBAN Book Award / Sakulchai Sikitikul - Life Explore Soul
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New Buildings / Foto Vincitrice / Valentina D’Alia - The Bowl
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new buildings 2022
Premio speciale Matrix4Design nell’ambito di URBAN Photo Awards
Mostra allo Showroom Turri - Milano

Dieci fotografie d’autore per dieci capolavori dell’architettura urbana recente: Matrix4Design, in collaborazione con
URBAN Photo Awards, unisce la visione originale dei fotografi alla creatività rivoluzionaria degli architetti in occasione
della mostra fotografica NEW BUILDINGS. Le nuove icone dell’architettura urbana.
La collettiva si svolge dall’11 al 25 ottobre presso lo Showroom Turri in Via Borgospesso 11 a Milano, ed espone i lavori
di dieci fotografi che sono entrati nella selezione finale del Premio New Buildings, giunto nel 2022 alla terza edizione,
promosso da Matrix4Design, magazine digitale di architettura e design, e URBAN Photo Awards.
Le immagini finaliste sono state selezionate dall’editore di Matrix4Design Andrea Boni sulla base di criteri che uniscono
la cura formale dello scatto alla potenza emotiva dell’immagine: ogni fotografia si distingue dalle altre per la ricerca
visiva innovativa e la capacità di comunicare in modo originale l’identità architettonica dell’edificio nel paesaggio urbano
che lo ospita.
In mostra foto di: Alessandro Gamberini, Alma Bibolotti, Angiolo Manetti, Gabriel Caneda, Giada Catanoso, Giuseppe
Cardoni, Hiran Perera, Ingrid Gielen, Maria Cristina Pasotti, Valentina D’Alia.

main partner
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New Buildings / Angiolo Manetti - Apocalyptic Visions
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New Buildings / Giada Catanoso - Dreamy Skyscraper
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New Buildings
Hiran Perera

Triptych Bankside
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New Buildings
Maria Cristina Pasotti

New York, Beekman Tower
By Frank Gehry
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URBAN unveils - Vol. #08 / Derry Nurmansyah - Playing In The River
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URBAN unveils the City and
its secrets - Vol. #08
Volume fotografico con il meglio di URBAN Photo Awards 2022
Presentato in anteprima a Trieste Photo Days, URBAN Unveils the City and its Secrets è una pubblicazione curata
da dotART giunta all’ottava edizione. L’obiettivo è offrire al lettore una serie di storie narrate attraverso la street
photography. Per il settimo volume di questo progetto editoriale sono state selezionate immagini tratte dall’edizione
2021 del concorso fotografico URBAN Photo Awards.
Foto accomunate da un elemento, a volte evidente, altre appena accennato, che tutte insieme compongono un collage
organico che “svela la Città e suoi segreti.”
La street photography è la forma d’arte che racconta al meglio la contemporaneità. Il termine “street” indica un luogo
generico segnato dall’attività umana, e in questo volume si è scelto di soffermarsi in particolare sulla Città, in quanto
luogo in cui convergono gli innumerevoli aspetti dell’oggi.
La Città, le sue strade, i suoi edifici, i suoi spazi, portano con loro ampie testimonianze di storia, cultura “alta” e popolare,
interazioni sociali e contraddizioni. La fotografia di strada riproduce attimi di assoluta realtà, ai quali ogni fotografo
imprime una propria cifra artistica.
La street photography è un genere in grado di rivelare le infinite sfaccettature del tessuto urbano e le vite che lo
popolano. Spesso questi istanti visivi raccontano più di ciò che mostrano: aspetti inediti della società, attimi di vita
vissuta, angoli segreti della Città, contrasti e contraddizioni della modernità, celebrazioni della bellezza o narrazioni del
degrado urbano.
La tecnica della street poggia quasi interamente sull’occhio, sul tempismo e la sensibilità personale dell’autore, che gli
permettono di essere lì, nel posto giusto, al momento giusto, per comporre l’inquadratura che restituisce quel fugace
frammento di quotidianità. Il fotografo di strada mette in risalto l’inosservato, rende speciale e unica la normalità.
La fotografia di strada congela in un istante senza fine attimi di assoluta realtà, unici, irripetibili e contrassegnati dal
graffio anch’esso unico e irripetibile dell’artista. Piccole storie quotidiane condensate in una frazione di secondo possono
raccontare un intero periodo storico. Scatti talvolta ricchi di pathos, talvolta in apparenza banali ma ricchi di spunti di
riflessione.
www.urbanphotoawards.com
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URBAN unveils - Vol. #08 / José Antonio Flores García - The Last Giant Of The Hell
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URBAN unveils - Vol. #08 / Max Sturgeon - Traffic Jam

105

URBAN unveils - Vol. #08
Ahmed El Hanjoul

This Is My Eye
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URBAN unveils - Vol. #08 / David Pickens - The Autumnal Chair
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URBAN unveils - Vol. #08 / Gino Ricardo - Thinking In Boxes

108

URBAN unveils - Vol. #08 / Delecroix Fabrice - Pudong Skyline
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URBAN unveils - Vol. #08
Hardijanto Budiman

OverDunk
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Gli autori di URBAN unveils - Vol. #08
Abir Choudhury
Achim Katzberg
Agnes Budai
Ahmed El Hanjoul
Alain Schroeder
Alessandro Deluigi
Alessandro Munari
Alex Polli
Ali Zolghadri
Alida Vanni
Alireza Bagheri Sani
Allan Syphers
Alok Avinash
Andi Abdul Halil
Andrea Bettancini
Andrea Finocchi
Andreas Walter Lotz
Andrés Granollers
Andrew Gimblet
Andrzej Dragan
Anna Biret
Anna Devís Benet
Anna Zemella
Annette Lang
Antoine Buttafoghi
Antonino Clemenza
Antonino Pellicano
Antonio Bernardino Coelho
Antonio Denti
Artyt Lerdrakmongkol
Aung Ko
Barbara Zanon
Bartłomiej Ramian
Benson Spiers
Bissera Videnova
Brian Thomas
Carlo Traini
Christiaan Cuyckens
Christian Dueren
Claudio Pari
Claudio Sericano
Colmar Wocke
Cuneyt Gumushaneli
Damian Lemański
Dan Fenstermacher
Danielle Goldstein
David Cossini
David Pickens
Deepbrata Dutta
Delecroix Fabrice
Derry Nurmansyah
Des Byrne
Dímitri Bourriau
Dipanjan Chakraborty
Dipayan Bose
Domenico Belfiore
Dorota Yamadag
Dovlet Annayev
Ebrahim Rahiminezhad
Edmond Terakopian
Eduardo Moreno
Ekaterina Orlova

Emin Önder Sertçelik
Emir Sevim
Enrico Nocito
Erminio Vanzan
Éva Toldi
Everton Medeiros
Fabiana Postir
Fabio Sartori
Fausto Linda
Fernando Zaragoza
Fernando Zaragoza
Fortunata Scarponi
Francesca Salice
Francesco Armillotta
Francesco Costanzo
Francesco Luongo
Fruzsina Angyal
Gabriele Galimberti
Gaziantep Taim
Geert Verstrepen
George Blair
Giancarlo Staubmann
Gianluca Gianferrari
Giedo Van Der Zwan
Gino Ricardo
Giorgio De Negri
Giovanni Cassarà
Giovanni Sacco
Giulio Cesare Grandi
Giuseppe Sabella
Gregor Tannhof
Gupse Tokgoz
Hadi Dehghanpour
Hardijanto Budiman
Harry Giglio
Helmut Oberritter
Hengameh Pirooz
Hermine Lecucq Jouan
Hersley-Ven Casero
Ilkka Jukarainen
Ilya Nikolayev
Ilya Trofimenko
Immacolata Giordano
Ingrid Gielen
Ioan Maga
Italo Santos
Ivelina Berova
Jagdev Singh
Janusz Jurek
Jason Au
Javad Rezaei Salanghouch
Jeannette Muller
Jens Kruse
Jiyeon Lee
John Hames
Jonathan Jasberg
José Antonio Flores García
Jozef Danyi
Karim Mottaghi
Klaus Honigschnabel
Laura Santabarbara
Lello Fargione

Liyung Cho
Lorenzo Linthout
Luca Domenichi
Lucia Laura Esposto
Luigi Chighine
Magda Chudzik
Mahdi Zabolabbasi
Małgorzata Wakuluk
Manh Ngoc Nguyen
Marcel Van Balken
Marcelo Cugliari
Marco Cajazzo
Margherita Scarica
Maria Kremneva
Maria Laura Borgognoni
Mariagrazia Scarpetta
Mariangela Muggianu
Mark Davidson
Martin Fahlen
Marzena Hans
Massimiliano Faralli
Massimo Tabasso
Matthew Mu
Mattia Pasini
Maude Bardet
Mauro De Bettio
Mauro Fumagalli
Mauro Parma
Mauro Scarpanti
Mauro Zorer
Max Sturgeon
Md Arifuzzaman
Miguel Ángel Cabrera García
Miranda Schmitz
Mithail Afrige Chowdhury
Mohamad Jalilzadeh
Mohebi Pour Mehdi
Monica Testa
Morag Forbes
Muhammad Almasri
Muhammad Amdad Hossain
Nathalie Balsan-Duverneuil
Nerantzis Thomas
Nhien Hong Do
Nicolas St-Pierre
Nurlan Tahirli
Ohad Aviv
Ora Buerkli
Orietta Masala
Orna Naor
Paolo Dellepiane
Patricia D. Richards
Patrizia Mori
Pia Parolin
Piero Colle
Pietro Di Giambattista
Pinu Rahman
Pradiptamoy Paul
Radana Mikova / Kucharova
Ratima Jieramaneengam
Refat Mamutov
Riccardo Marchesi

Riccardo Pesaresi
Roberto Carnevali
Roberto Malagoli
Rodrigo Lodi
Roman Robroek
Rosalba Romana
Rosetta Bonatti
Saiful Islam
Sakulchai Sikitikul
Sala Anthony
Samuel Dossi
Sandra Weller
Sara Goli
Sara Jazbar
Sara Zafs
Saurabh Narang
Scott R. McMaster
Selina Bressan
Sergei Stroitelev
Seungdo Hur
Shibasish Saha
Silvana Gallio
Silvia Mara Lombardi
Simone Bacci
Sonia Granata
Soumayan Biswas
Stefania Carraturo
Stefano Sabbatini
Stefano Violante
Stéphane Gervais De Rouville
Steve Day
Subhran Karmakar
Sunny Quintero
Supriya Biswas
Sven Delaye
Syaraf Syarafuddin
Syndi Pilar
Szymon Lewinski
Taichi Naitou
Tim Russell
Toby Binder
Toni Spagone
Ulli Mosconi Zupin
Umberto Cenedese
Valeria Korol
Vladislav Vodnev
Wouter De Mol
Yi Tang Wang
Yinyi(Cecilia) Kuang
Yuliy Vasilev
Zaven Khachikyan
Zhang Xiangsheng
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urban 2022
premio “Museo di parenzo”
Mostra-premio al Museo del territorio parentino
Parenzo (Croazia)
Dal 28 luglio al 31 agosto 2022 il Museo del Territorio Parentino (Croazia) ha ospitato una speciale mostra-premio di
URBAN Photo Awards 2022.
Elena Uljančić, direttrice del Museo e giurata del concorso, ha selezionato per la mostra di quest’anno due progetti: The

Last Confession, del fotografo francese Anthony Sala, e Centenarians, del fotografo friulano Piero Colle.
In The Last Confession Anthony Sala racconta i luoghi di culto abbandonati in Francia e in Italia. Centenarians, di Piero
Colle, è una suggestiva sequenza di ritratti di persone che hanno avuto la grande opportunità di raggiungere (e superare)
il secolo di vita.
La doppia mostra rientra nel calendario del Photo Days Tour 2022, una cornice di eventi che si svolgono fuori città
durante il festival Trieste Photo Days.

main partner
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MASTERCLASS TPD2022
a cura di Tony Gentile e Joe Patronite

Due masterclass di fotografia proposte nell’ambito del Trieste Photo Days 2022. Tony Gentile e Joe Patronite: due ospiti
d’eccezione che offriranno imperdibili occasioni di carpire i segreti e gli insegnamenti dei grandi professionisti della
fotografia.

Tony Gentile

Joe Patronite

Fotografo siciliano celebre per i reportage sulle guerre di

Fotografo, photo editor e curatore americano, con all’at-

mafia: è diventata iconica la sua foto di Giovanni Falcone

tivo centinaia di reportage e tre nomination al prestigioso

e Paolo Borsellino scattata pochi mesi prima della loro

Premio Pulitzer per la fotografia.

morte.
MasterClass:

MasterClass:

Il fotografo di News, tra Cronaca e Storia

Creazione di un saggio visivo a lungo termine

La Masterclass ripercorrerà la carriera di un fotorepor-

La Masterclass tratterà i molteplici modi in cui un docu-

ter che è coincisa con alcuni degli eventi più significativi

mentarista formula un’idea, ricerca, seleziona l’argo-

della Storia recente italiana.

mento e produce un “saggio illustrato” significativo.
Si discuterà dei modi per esplorare i temi, la teoria del
saggio, l’interazione con i soggetti e infine l’implementazione di una forte copertura visiva in forma fissa, cinematografica o multimediale.
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TONY
GENTILE

Tony Gentile ha iniziato la professione di fotoreporter nel 1989 a Palermo,
la città dove è nato, collaborando con il quotidiano locale e nello stesso
tempo con l’agenzia fotografica Sintesi di Roma. Grazie a questa già dal
1989 comincia a pubblicare le sue fotografie sui maggiori quotidiani e
magazine italiani e stranieri e nel 1992 intraprende una collaborazione con
l’agenzia di stampa internazionale Reuters.
L’inizio della sua carriera corrisponde con il tragico attacco della mafia
allo stato che culmina negli attentati del 1992. Tony racconta lucidamente
quella guerra, senza mai distogliere lo sguardo dalla vita quotidiana della
sua città e della sua gente. Racconta con freddezza le stragi, la forte reazione della parte sana della città che si ribella alla violenza mafiosa e la
reazione dello stato che culmina negli arresti dei più grossi capi di cosa
nostra. Questo lungo reportage è stato poi il tema portante del suo libro
“La guerra – una storia siciliana” – ed Postcart – pubblicato nel 2015 e del
nuovo volume “Sicilia 1992 Luce e memoria” ed Silvana Editoriale pubblicato nel 2022.
Dal 1997 al 2003 si divide tra il lavoro di freelance, che lo porta a lavorare
per i maggiori giornali italiani e stranieri, e la professione di docente di
fotografia. Nel 2003 si trasferisce a Roma dove diventa membro dello
staff di Reuters per la quale lavorerà in giro per il mondo fino al 2019.
Durante questi 16 anni ha coperto storie di attualità, sport e costume di
carattere internazionale, fotografando 3 Papi durante i loro viaggi apostolici in giro per il mondo ed importanti avvenimenti sportivi come campionati mondiali di calcio e Olimpiadi.
Oggi che ha lasciato il mondo frenetico del fotogiornalismo di attualità si
dedica a progetti più lenti, sia fotografici che video-documentaristici, alla
realizzazione di workshop ed è fortemente impegnato in una campagna
di sensibilizzazione per la modifica della legge italiana sul diritto d’autore.
www.tonygentile.it
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Joe
PATRONITE

La fotografia è stata l’unica carriera di Joe Patronite, sin dalla sua adolescenza. Le esperienze professionali contribuiscono alla sua profonda
conoscenza in tutti gli aspetti di quest’area della comunicazione visiva,
essendo stato attivo nel settore durante i progressi tecnici dal bianco e
nero o analogico a colori, attraverso tutti i progressi della fotografia digitale.
Mentre era fotografo e photo editor di un giornale ha ottenuto tre nomination per il prestigioso Premio Pulitzer per la fotografia.
Dopo aver lasciato i giornali, Patronite si è occupato di sport in tutto il
mondo per vent’anni. Durante questo periodo ha coperto più Giochi Olimpici, la Coppa del Mondo di calcio, il ciclismo, tra cui 10 volte il Tour de
France, il football americano e la National Hockey League in Nord America.
Incarichi editoriali e commissioni pubblicitarie lo hanno portato in oltre
40 paesi in tutto il mondo e quasi in tutti gli Stati Uniti.
Dal 2000, l’attenzione di Patronite si è concentrata sulla produzione di
saggi fotografici a lungo termine.
Attualmente, Patronite sta producendo un saggio fotografico a lungo termine intitolato “My Americana”, una documentazione visiva contemporanea del suo paese d’origine. Una serie di questo progetto in corso è stata
in mostra ai Trieste Photo Days, Urban Awards nel 2021.
In qualità di curatore, Patronite ha assemblato mostre per installazioni
pubbliche per ospedali, gallerie e musei d’arte. L’arte fotografica personale è stata esposta in mostre singole e collettive per oltre tre decenni.
Immagini singole e serie hanno ottenuto 60 premi solo dal 2020 al 2022,
in concorsi fotografici internazionali.
www.patronite.com
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trieste photo young 2022
Concorso fotografico under 30 e mostra
Sala Arturo Fittke

Nato nel 2021, Trieste Photo Young è un contest gratuito dedicato ai fotografi under 30, promosso dalle associazioni
dotART ed Exhibit Around APS con il sostegno della Fondazione Pietro Pittini e in collaborazione con il PAG – Progetto
Area Giovani del Comune di Trieste, nell’ambito del festival internazionale Trieste Photo Days 2022.
Trieste Photo Young mira a scoprire, supportare e premiare i giovani fotografi, offrendo loro un prestigioso spazio
espositivo durante la nona edizione del Trieste Photo Days.
Un contest innovativo ed emozionante diviso in due parti: una prima fase a gironi e una seconda fase a eliminazione
diretta (con sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale), sulla falsariga dei Mondiali di calcio. L’evoluzione del contest
è consultabile sul sito young.triestephotodays.com, dove vengono pubblicate le classifiche aggiornate mano a mano
che la giuria vota. Il contest si è svolto online fino ai quarti, mentre le semifinali e la finale si svolgono dal vivo durante il
Trieste Photo Days, dove i giurati presenti decreteranno la foto vincitrice. La Sala Arturo Fittke ospita la collettiva con
le 32 foto classificate ai sedicesimi di finale, assieme a una selezione di foto di autori del territorio classificati ai gironi.
L’edizione 2021 di Trieste Photo Young è culminata con la vittoria ex aequo di Michela Stigliano (Italia) e Oğuzhan
Hacısalihoğlu (Turchia), entrambi scelti dal fotografo Paolo Pellegrin durante la Finale dal vivo del contest.
Fondazione Pietro Pittini nasce per commemorare la scomparsa di Pietro Pittini, mediante la promozione e la
realizzazione di iniziative di solidarietà volte all’accrescimento personale, educativo e professionale dei giovani della
regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dei più fragili sotto il profilo socio-economico ed educativo.
Arte, scienza, sport e imprenditorialità sono i quattro driver attraverso i quali la Fondazione cerca di favorire l’inclusione
e lo sviluppo dei suoi beneficiari. La povertà educativa, l’innovazione sociale e la crescita generativa dei territori sono
i gli obiettivi di azione filantropica.
La Fondazione crede nel talento dei giovani e vuole contribuire a creare le condizioni affinché possano esprimere al
meglio il loro potenziale di crescita. Per questo motivo, Fondazione Pietro Pittini sostiene iniziative regionali come
Trieste Photo Young che con il suo progetto vuole avvicinare i gli under 30 all’ambito artistico/educativo valorizzando,
allo stesso tempo, la città di Trieste.

con il contributo di

main partner
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Trieste Photo Young / Romain Miot - The Camel’s Conductor - Oualata
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Trieste Photo Young / Monica Sposito - Go Inside
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Trieste Photo Young / Luke O’Donovan - Ferrybridge CC #3
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Trieste Photo Young / Nicolò Rinaldi - High Jump
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massimo
cristaldi

Massimo Cristaldi è nato a Catania nel 1970. Massimo ha ricevuto vari
premi in diversi concorsi internazionali di fotografia come International
Photography Awards, Sony World Photography Awards, Travel Photographers Of the Year. Massimo ha esposto in Europa, Stati Uniti, Canada
e Brasile ed è stato autore selezionato in diversi Festival di Fotografia. È
rappresentato da gallerie in Belgio, Stati Uniti ed in Italia. Vive e lavora tra
Catania e Roma. Le sue fotografie sono parte della collezione permanente
della George Eastman House, International Museum of Photography and
Film (Rochester, NY, USA).
https://portfolio.massimocristaldi.com
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Viaggio in Cina
Massimo Cristaldi dialoga con Takuzo Yamane
Civico Museo d’Arte Orientale

Protagonista dell’esposizione è il viaggio in Cina, paese molto presente nelle ricche collezioni dei Fototeca dei Civici
Musei di Storia ed Arte e del Civico Museo d’Arte Orientale. Gli scatti contemporanei del fotografo siciliano Massimo
Cristaldi, suggeriti dall’art director del Festival, Angelo Cucchetto e dal presidente dell’Associazione, Stefano Ambroset,
dialogano con le testimonianze dei primi del Novecento del fotografo giapponese Takuzo Yamane, custodite nella
Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte.
Due fotografi stranieri, entrambi isolani, in epoche diverse, restituiscono le proprie impressioni ed emozioni ai sali
d’argento.
Le fotografie dei viaggi compiuti tra il 1909 e il 1916 da Takuzo Yamane sono divulgate nel prezioso volume “Bird’s Eye
View of the Far East”, dalla copertina in seta verde, cucito in stile giapponese, recentemente acquisito.
La donatrice, Giuliana Pugnetti, ha consegnato, nel 2021, ai Civici Musei opere d’arte, fotografie e volumi ereditati dai
genitori Alma Vilma Pitocco e Remigio Pugnetti a loro volta ricevuti in dono da Jolanda Faleschini che, a seguito del
matrimonio con il giapponese Hajime Maki, ha trascorso molti anni della sua vita a Tokyo.
Il volume di Takuzo Yamane, stampato nel 1919 e pubblicato nel 1920, corredato da 149 collotipie arricchite da testi
descrittivi in giapponese e inglese, si presenta come una guida turistica-apologia delle caratteristiche della colonizzazione
occidentale e soprattutto giapponese. Le immagini descrivono varie città cinesi tra cui Wuhan, Shanghai, definita allora
la Chicago orientale, la Manciuria, le miniere, la costruzione della ferrovia, le fonderie, le fabbriche, i depositi agricoli o
industriali, i giardini, i siti archeologici, i porti e gli edifici più importanti. Molte fotografie testimoniano la considerevole
presenza dei giapponesi e degli occidentali per motivi di affari in Cina all’inizio del XX secolo.
Nel XXI secolo, Massimo Cristaldi mette da parte il bianco e nero e restituisce una Cina policroma dove la fotografia
diventa strumento di avvicinamento e partecipazione. L’autore, da sempre interessato alla rappresentazione dei confini,
documenta, attraverso la fotografia, un itinerario personale di racconti e di storie in cui l’attenzione è focalizzata
soprattutto sui volti di un’umanità anonima.
La realtà di ieri si mescola con quella di oggi in un raffinato gioco di contrasti e rimandi.
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Viaggio in Cina / Massimo Cristaldi
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ALEXANDRA
SOPHIE

Alexandra Sophie è un’artista e fotografa francese. Dopo aver abbandonato
la scuola a causa del suo autismo si è chiusa in casa. Ed è nel suo giardino
circondato da fiori, con la sola compagnia delle sorelle minori, che prende
in mano la sua prima macchina fotografica, con cui la sua sensibilità verrà
alla luce al suo meglio.
Il suo handicap di allora si trasforma rapidamente in forza, mentre impara
a padroneggiarlo, e il suo lavoro, descritto come colorato, sensuale,
fresco e femminile, che intreccia l’uomo e la natura, viene riconosciuto
dai leader del settore. All’età di 22 anni, i suoi clienti abituali includono
Vogues e Harper’s Bazaar a livello internazionale e Forbes la nomina una
delle migliori under-30.
Oggi Alexandra vive con suo marito e i suoi due figli in un ampio giardino
dove sperano di vivere nella massima autosufficienza possibile intorno
ai loro alveari e all’orto. Si reca regolarmente nelle università e ai festival
d’arte come relatrice e insegnante di seminari, e nei campi e nelle foreste
di tutto il pianeta per scattare foto al loro interno.
Il lavoro di Alexandra non si è mai allontanato troppo dai fiori originali nel
suo giardino e ogni volta che viene vista con una macchina fotografica,
è solo per mettere in discussione la nostra identità e la parola “normale”
– che le ha causato molti problemi – al di là di tutti i suoi significati: come
esseri umani attraverso studi sul corpo umano, storie paranormali e,
naturalmente, il nostro posto e i nostri diritti all’interno della natura.
Al Trieste Photo Days 2022 Alexandra Sophie porta una mostra personale
presso la Sala Comunale d’Arte.
www.alexandra-sophie.fr
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FLOWER SHOWER
Personale di Alexandra Sophie
in mostra alla Sala Comunale d’Arte

“Il mondo attraverso l’obiettivo di Alexandra Sophie non è mai immobile; c’è una frenesia di vita ovunque guardi. L’artista
ha un modo di far venire voglia di inseguire lo scorrere dell’acqua, arrampicarsi sugli alberi e correre liberi nei prati
accanto ai suoi soggetti femminili, spinta da un insaziabile desiderio di libertà. Ci tende una mano, invitandoci a sdraiarci
accanto a lei nell’erba alta, a tenerla stretta, a rotolarci dentro. È un invito sensuale a giocare con le ombre che danzano
sulla nostra pelle.
Nel profondo di questo Eden incontaminato, reale o immaginario, c’è una morbidezza che in qualche modo contrasta
con l’abrasività del mondo che ci circonda. Le immagini di Alexandra Sophie sono una forma di rifugio, un luogo in cui
possiamo scomparire, uno spazio sacro femminile allo stesso tempo fragile e potente, e autenticamente femminile.
Chi sono le donne che abitano il suo mondo? Elfe millennial, creature eteree, sciamane, hippy fresche di Woodstock. La
loro femminilità cammina sul confine tra contemporaneo ed eterno. È come se stessero invocando un antico rito druido
o animista mentre affermano il loro incrollabile attivismo ambientale. Ad ogni pagina incontriamo una donna-fiore che
potrebbe facilmente chiamarsi Violet, Blanche, Rose, Bluebell, Flora, Garance, Marguerite, Lila... Qualcosa in loro ci fa
venire voglia di seguirli”.
Dalla prefazione del libro Flower Shower di Nathalie Colin, Direttore creativo di Swarovski
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Día DE los MUERTOS
Joe Patronite
in mostra alla Sala Xenia

El Día de los Muertos, il Festival messicano del Giorno dei Morti, condivide somiglianze con Halloween, comprese alcune
pratiche simili, dalla decorazione con immagini di scheletri, a dolci dalla forma macabra, come il famoso pan de muertos
(pane dei morti) o lo zucchero calaveras (teschi). Ma el Día de Muertos, che potrebbe essere una delle feste più famose
del Messico, consiste anche in una fusione di tradizioni europee portate dai conquistadores spagnoli e tradizioni indigene
dei popoli della Mesoamerica.
La Festa dei Morti azteca era originariamente una celebrazione di due mesi durante la quale si celebrava il raccolto
autunnale e le figure della “morte” erano personificate oltre che onorate. Il festival era presieduto da Mictecacíhuatl, Dea
dei Morti e degli Inferi, nota anche agli Aztechi come Mictlán. Nel sistema di credenze precolombiano, Mictlán non era
oscuro o macabro, ma piuttosto un regno pacifico dove le anime riposavano fino all’arrivo dei giorni in cui si visitavano
i vivi, o los Días de los Muertos. Nel corso dei festeggiamenti, i partecipanti depongono offerte per i morti davanti ad
altari fatti in casa, inclusi cibi speciali, fiori tradizionali, candele, fotografie e altre offerte.
Le culture preispaniche credevano che durante questi giorni dell’anno le anime dei defunti sarebbero tornate nel regno
dei vivi, dove avrebbero potuto visitare i loro cari. Con l’arrivo degli spagnoli e del cristianesimo, i nuovi sovrani del
Messico tentarono di organizzare le celebrazioni dedicate ai morti sotto gli auspici di Ognissanti (1 novembre) e della
Commemorazione dei defunti (2 novembre). Le date di queste due festività cattoliche sono ora celebrate in Messico
come los Días de los Muertos.
Il 1° novembre è una giornata per ricordare i bambini che sono morti prima di vivere le gioie ei dolori dell’età adulta. Le
campane delle chiese nelle città di tutto il Messico suonano al mattino presto, per invitare le anime dei bambini defunti,
o angelitos (angioletti), a visitare i loro cari viventi all’inizio della giornata. La sera del 2 novembre inizia la festa più
coinvolgente, per accogliere la visita degli adulti defunti.
La celebrazione include un invito per i defunti a tornare alla loro casa di famiglia per una visita. Le famiglie li accolgono
di nuovo posizionando fotografie dei loro cari defunti sugli altari e possono persino scrivere e dedicare loro poesie.
La celebrazione include offerte di fiori di cempasúchil, bevande e cibo per i defunti posti accanto alle loro fotografie
e poesie. Un’altra pratica tradizionale è la preparazione del pane dei morti e dello zucchero, coloratissimi calaveras
(teschi), decorati ed etichettati con nomi di persone (vive o morte).

143

Joe Patronite - Día de los Muertos

144

Joe Patronite - Día de los Muertos

145

Joe Patronite - Día de los Muertos

146

Joe Patronite - Día de los Muertos

147

#TPD2022 ► GLI OSPITI

paul
parillaud

Paul Parillaud è nato a Parigi nel 1996. Vive in Italia dal 2007. Ha frequentato il liceo artistico “G. Sello” di Udine, con indirizzo architettura e ambiente, e dove ha potuto approfondire in particolare la storia dell’arte.
Dopo il liceo, decide di intraprendere gli studi di giurisprudenza all’Università degli studi di Udine e si laurea brillantemente nel 2020 con una tesi
in filosofia del diritto.
Paul è sempre stato a contatto con la fotografia, visto che anche suo padre è fotografo.Tuttavia, la decisione di prendere in mano la macchina
fotografica e scattare è dovuta alla scoperta dei grandi fotografi dell’agenzia Magnum, che gli hanno mostrato la straordinaria potenza della fotografia, capace di veicolare un messaggio attraverso la sospensione del
tempo e la contemplazione di un singolo frammento della realtà.
“Fotografo per capire il mondo, o meglio, per capire come io vedo il mondo. In realtà, fotografo per capire me stesso. La fotografia mi permette di
intravedere quello che è il senso della vita, o comunque di dare un senso
alla vita. Fotografare è il mio modo di relazionarmi agli altri e alle loro
problematiche. Penso che la fotografia contribuisca a cambiare il nostro
sguardo sul mondo e quindi a cambiare il mondo stesso. Le mie fotografie
vogliono essere solo uno spunto per l’osservatore, invitandolo non solo a
guardare quello che sta dentro all’inquadratura, ma anche e sopratutto a
interrogarsi su quello che sta fuori da essa. Fotografo in bianco e nero per
cogliere l’essenza della vita. Amo le contrapposizioni dell’uomo, sempre
sospeso tra la vita e la morte, tra le aspirazioni spirituali e i bisogni terrestri, tra la gioia e il senso di solitudine”.
www.paulparillaud.com
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MERSINO
Paul Parillaud
in mostra alla Sala Xenia

Mersino è situato all’estremità orientale del Friuli, nelle Valli del Natisone, a ridosso della frontiera con la Slovenia.
Nonostante le sue piccole dimensioni, le Valli del Natisone ereditano una lunga e travagliata storia, fatta di invasioni di
popoli, guerre, spostamento di confini ed emigrazione. Queste vallate si trovano al bivio fra due mondi: quello latino e
quello slavo. Tuttavia, dal VIII secolo d.C. l’influenza slava ha modellato fortemente l’identità culturale e linguistica degli
abitanti di queste valli. Infatti, le Valli del Natisone prendono anche il nome di Benečija (o Slavia italiana) e rappresentano
oggi il limite massimo della proiezione slava verso l’occidente.
La Benečija è la terra di un popolo dall’identità unica e originale, sotto molti aspetti arcaica, fondata sulla lingua slava
e su antiche tradizioni popolari di stampo pagano, portate avanti di generazione in generazione. Mersino è il paese del
“Pust” (carnevale in sloveno) dove una volta all’anno, come da tradizione, le maschere del carnevale percorrono tutto il
giorno le vie del paese, fermandosi di casa in casa, sempre accompagnate dai suonatori di fisarmonica.
Tuttavia, la diversità di questa gente rispetto alla maggioranza della popolazione italiana fa delle Valli del Natisone un
territorio problematico, da troppo tempo lasciato a se stesso in una perdurante posizione di marginalità economicoculturale. La più grossa piaga a cui le Valli del Natisone sono confrontate è lo spopolamento dei paesi, dovuto ad
un’inesorabile emigrazione e all’invecchiamento degli abitanti. Se si passeggia per le vie di Mersino, non si possono non
constatare gli edifici crollati, inghiottiti dal bosco. L’unico periodo in cui Mersino si ripopola è durante le vacanze estive,
quando le famiglie emigrate tornano e riaprono le loro case. Tutto ciò è diretta conseguenza dell’abbandono della
vita contadina avvenuta dal dopoguerra in poi, come in tutta la montagna italiana. Simbolo dello spopolamento delle
Valli è l’abbandono delle malghe di Mersino con i suoi “kazoni” (baite destinate all’alpeggio del bestiame). Per secoli
la montagna era per gli abitanti di Mersino un luogo dove poter realizzare un progetto esistenziale sia individuale che
collettivo, ma la vita pastorale è ormai scomparsa e le malghe del Matajur sono un mondo che non esiste più.
Gli abitanti di Mersino hanno sempre mantenuto una straordinaria gentilezza d’animo e una grande dignità. Ogni persona
ritratta ci racconta in qualche misura la sua quotidianità, le sue fatiche, le sue speranze. Ci racconta anche il legame che
intrattiene con questa terra e il senso di appartenenza che nutre verso questa comunità. Ma c’è di più. Ad essere ritratto
è tutto uno stile di vita e un modo di concepire il mondo: la ricerca dell’essere e non dell’avere, nel tentativo di preservare
un mondo a misura d’uomo, dai ritmi più lenti.
Malgrado tutte le avversità della storia e il duro lavoro per sopravvivere, rimane negli abitanti di Mersino la volontà di
resistere. Questo perché sanno di vivere in una realtà dove ogni persona, con la propria individualità, è inserita all’interno
di una dimensione più grande, quella di una comunità consapevole delle proprie radici. Lo fa mantenendo vivo il proprio
patrimonio culturale e linguistico, specialmente attraverso il Pust, che ha sempre segnato la chiusura di un ciclo e l’inizio di
uno nuovo. La speranza di un futuro più prospero è presente in tutte quelle persone che sono rimaste o che sono tornate a
vivere a Mersino, riconoscendo in questa terra e in questa comunità il luogo dove dare pieno senso alla propria esistenza.
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Paul Parillaud ~ Mersino ~ A Village in Benečija
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Paul Parillaud

Mersino - A Village in Benečija
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Paul Parillaud ~ Mersino ~ A Village in Benečija
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Paul Parillaud ~ Mersino ~ A Village in Benečija
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JONATHAN
JASBERG

Jonathan Jasberg è un pluripremiato fotografo americano, specializzato
in street photography. I temi comuni nel suo lavoro includono giustapposizioni di tradizioni culturali con il mondo moderno e spesso includono
simboli religiosi, sincere emozioni umane, insieme a tocchi di serendipità,
per formare immagini composte e stratificate in modo univoco.
Viaggia a tempo pieno, con particolare attenzione al Giappone e alla regione circostante. Attualmente sta lavorando a un progetto a lungo termine a Gion, il tradizionale distretto di Geisha di Kyoto, in Giappone, e nelle
aree circostanti più grintose che forniscono una dicotomia unica di ciò
che è considerato “Giappone”.
Oltre al progetto pluriennale sul Giappone, sta lavorando contemporaneamente a un progetto a lungo termine con sede al Cairo, in Egitto, intitolato “Il Cairo: una cosa bella non è mai perfetta”. Attraverso la città complessa e spesso caotica del Cairo che fa da sfondo, il lavoro di Jonathan
è una raccolta di immagini altrettanto complesse che ritraggono scene
quotidiane sincere che spesso sollevano più domande piuttosto che presentare risposte ovvie. Una raccolta di immagini intrise di un mix di emozioni strane, bizzarre, tristi, oscure e gioiose in mostra durante l’opera,
offre agli spettatori storie di vita quotidiana con cui sono in grado di relazionarsi e con cui entrare in empatia. Pur avendo anche stuzzicato la loro
curiosità, lo spettatore viene condotto in un viaggio visivo esplorando più
in profondità questa affascinante e bellissima città.
www.jonathanjasberg.com
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Cairo

A Beautiful Thing Is Never Perfect
Jonathan Jasberg
In mostra all’Accademia Scaglia
“Un giorno, mentre fotografavo in un quartiere molto antico che non vede mai turisti in giro per le sue stradine tortuose,
un uomo anziano mi ha fermato e in uno stato confuso mi ha chiesto perché stessi fotografando. Sono stato sopraffatto
dallo stupore e dall’eccitazione per la scena che stavo fotografando e ho fatto un cenno, affermando “Guardala, è
bellissima”. Mi guardò, mi guardò e rispose “bellissimo, è un vecchio pasticcio” e proseguì.
L’antico proverbio egiziano “una cosa bella non è mai perfetta” sembrava adatto alle fotografie che intendevo scattare
al Cairo, un’affascinante metropoli tentacolare di oltre 20 milioni di persone. Una città ricca di storia, eppure la maggior
parte dei visitatori non si avventura mai oltre le piramidi e il museo principale prima di passare alle altre città storiche
dell’Egitto.
Con questo progetto, miro a portare lo spettatore oltre gli scatti da cartolina delle piramidi e della sfinge. Scavo in
profondità in questa città diversificata e ricca di storia per mostrare uno scorcio della complessità del Cairo e della
vita delle persone attraverso momenti altrettanto complessi e sinceri della vita quotidiana che spesso sollevano più
domande che fornire risposte ovvie. Momenti con cui, anche se proveniamo da un background completamente diverso,
possiamo relazionarci, sorridere, entrare in empatia e apprezzare la bellezza condivisa della vita. Ho visitato numerose
volte dal 2018, con la maggior parte del lavoro svolto nel 2020 e nel 2021, esplorando più a fondo ogni visita.”
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Jonathan Jasberg - Cairo, A Beautiful Thing Is Never Perfect
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Jonathan Jasberg - Cairo, A Beautiful Thing Is Never Perfect
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gali
tibbon

Gali Tibbon è una fotografa pluripremiata che vive a Gerusalemme. È stata
nominata Travel Photographer of the Year ai Sony World Photography
Awards (WPO) per il suo lavoro documentario su Lalibela, in Etiopia.
Il suo lavoro professionale esplora il tema della religione, concentrandosi
sulla fede, catturando le emozioni spirituali e astratte dei credenti nelle
sue immagini fisse.
Viaggiando con le sue macchine fotografiche, Gali copre una vasta
gamma di percorsi e rituali di pellegrinaggio cristiani in Terra Santa e in
tutto il mondo, tra cui il battesimo nel fiume Giordano, il cristianesimo
a Gerusalemme, gli antichi samaritani, il cristianesimo etiope e incontri
religiosi in Europa, India e Africa . Dopo oltre due decenni di copertura del
Medio Oriente, il lavoro di Tibbon si è esteso a un’ampia gamma di incarichi
in tutto il mondo. Le immagini di Gali sono pubblicate regolarmente su
riviste e giornali rinomati in tutto il mondo (Geo, Paris Match, National
Geographic, Newsweek, Elle, Time, Figaro Magazine, etc).
Le sue immagini sono esposte in musei, gallerie e prestigiosi festival
fotografici in tutto il mondo.
Il lavoro di Gali è stato descritto in due film documentari: Mirrors of War/
France e Women in Photojournalism/US.
Tra i suoi numerosi riconoscimenti: Premio Italian Street Photography
Festival (ISPF), Moscow International Photo Award, FotoWeek DC, è due
volte vincitrice dell’UNESCO Humanity Photo Award, finalista del National
Geographic Photo Contest etc’.
È stata scelta come Canon Explorer, parte del programma Canon Europe
Ambassador.
Gali insegna, giudica concorsi fotografici ed è nominatore del programma
6×6 World Press Photo.
www.galitibbon.com
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Gali Tibbon - Journey To Jerusalem Of Africa
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Gali Tibbon - Journey To Jerusalem Of Africa
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Gali Tibbon - Journey To Jerusalem Of Africa
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Gali Tibbon - Journey To Jerusalem Of Africa

169

#TPD2022 ► GLI OSPITI

paolo
patui

Nato a Udine nel 1957, è ideatore e direttore artistico della rassegna
Leggermente di San Daniele del Friuli. Scrittore, drammaturgo e
insegnante, collabora come opinionista con diverse testate giornalistiche.
Per la narrativa pubblica, tra gli altri, Le ultime volte e, nel 2006, Volevamo
essere i Tupamaros (premio nazionale Piccola editoria di qualità) che
Gianni Mura definisce su Repubblica: “Cinque racconti di calcio di ragazzi
friulani che sarebbero piaciuti a Pasolini”. Studia la storia dei teatri del
Friuli, scrivendo assieme ad altri studiosi Alla ricerca dei teatri perduti:
appunti per una storia delle sale teatrali nel Friuli Venezia Giulia (1989).
Firma con Elio Bartolini la traduzione della versione televisiva della Pimpa
e di Lupo Alberto (Berto Lôf, prima trasmissione televisiva in friulano
della RAI regionale). Per la RAI regionale ha ideato e realizzato l’Alfabeto
friulano delle rimozioni e ha tradotto in friulano, adattandolo, Maratona
di New York di Edoardo Erba, interpretato da Fabiano Fantini e Claudio
Moretti (ad oggi più di 150 repliche).
www.paolopatui.it
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PASOLINI PHOTO DAYS 2022
Tributo fotografico a Pier Paolo Pasolini
Anteprima in mostra a Palazzo Gopcevich, Sala Selva

Ideato in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il progetto Pasolini Photo Days 2022 è un omaggio
che coniuga fotografia, letteratura, ri-mediazione, divulgazione e momenti d’incontro, nel contesto internazionale del
Trieste Photo Days e del Photo Days Tour (la cornice di eventi che si svolgono fuori città durante il festival). Denominatori
comuni: l’opera di Pier Paolo Pasolini, la fotografia e il territorio regionale.
Lanciato lo scorso luglio con un’open call internazionale, il progetto è mirato alla produzione di un doppio volume
fotografico da cui sarà tratta una mostra collettiva in tributo alla figura di Pasolini, intellettuale e artista totale del
ventesimo secolo. L’obiettivo è celebrare attraverso la fotografia l’eredità culturale e iconografica di Pier Paolo Pasolini.
Pasolini Photo Days 2022 è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione e con la
Partnership di CRAF – Centro Ricerca e Archivio della Fotografia e Fondazione Pordenonelegge.it e dei Comuni di
Cormons, Grado, Lignano Sabbiadoro, Sacile, San Daniele del Friuli e Sesto al Reghena.
I due volumi:
Pasolini Photo Days 2022: Mythography
Un numero speciale dell’omonima collana di Exhibit Around liberamente ispirata alla mitologia greca/romana. Curato
e introdotto dal professor Enrico Medda, il volume mira a (ri)leggere attraverso la fotografia alcuni temi pasoliniani che
abbiano elementi in comune con la mitologia e il mondo antico.
Pasolini Photo Days 2022: Il volto smascherato
Curato e introdotto dallo scrittore Paolo Patui, il volume include foto ispirate dall’iconografia del cinema di Pasolini, in
particolare i volti e i primi piani.
www.pasoliniphotodays.com
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Pasolini Photo Days 2022: Mythography / Chetan Dodwad - Carrying The Sasankathi
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Pasolini Photo Days 2022: Mythography / Giuliana Mariniello - La Pietà Secondo Pasolini
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Pasolini Photo Days 2022: Mythography / Slavica Isovska - Awakening
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Pasolini Photo Days 2022:
Mythography
Vincenzo Avallone

Luci e Preghiera
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Pasolini Photo Days 2022: Il Volto Smascherato / Emil Jalovec - Zoe
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Pasolini Photo Days 2022: Il Volto Smascherato / Ilaria Tassini - Le Maschere del Potere
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Pasolini Photo Days 2022: Il Volto Smascherato / Anil Purohit - Girl on a Beach
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Pasolini Photo Days 2022: Il Volto Smascherato / Ziaul Huque - Seeking Water For Survival
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TriestEspresso Photo Days / Filippo Latella - Caffé Alta Quota
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TRIESTESPRESSO
PHOTO DAYS 2022
Mostra al Palazzo della Borsa
Trieste, Capitale del Caffè® e della Fotografia, ospita a fine ottobre due importanti eventi internazionali: la nona
edizione del festival fotografico Trieste Photo Days (28-30 ottobre) e la decima edizione dell’evento dedicato al caffè
TriestEspresso Expo 2022 (27-29 ottobre).
Dalla partnership tra queste due eccellenze cittadine nasce il progetto TriestEspresso Photo Days 2022: un’open call
gratuita con l’obiettivo di produrre una mostra fotografica dedicata al mondo del caffè.
L’iniziativa mira a celebrare attraverso la fotografia l’intera filiera del Caffè, dalla coltivazione alla raccolta, dalla
produzione alla tazzina. Foto che raccontino la cultura del Caffè a trecentosessanta gradi: le fasi produttive, la storia,
il rituale dell’espresso al bar, le piccole e grandi torrefazioni, il caffè a casa e in generale il consumo di caffè ai quattro
angoli del mondo.
Le migliori foto raccolte tramite l’open call vengono esposte alla mostra collettiva TriestEspresso Photo Days 2022
nell’Atrio al piano terra del prestigioso Palazzo della Borsa Vecchia, in piazza della Borsa 14, a Trieste.
TriestEspresso Photo Days 2022 è realizzato dalle associazioni dotART ed Exhibit Around APS in collaborazione con
Aries Scarl della Camera di commercio Venezia Giulia.

con il contributo di
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TriestEspresso Photo Days / Massimo Alfano - L’aiuto di un’amica
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TriestEspresso Photo Days
Marilyn Strauss

Untitled
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TriestEspresso Photo Days / Edoardo Agresti - Untitled
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TriestEspresso Photo Days / Walter Fogel - Selection
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sacile

cormons
palmanova
trieste
airport

milano
parenzo (croazia)
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photo days tour 2022
Cormons / Milano / Palmanova
Parenzo (Croazia) / Sacile / Trieste Airport

Una cornice di eventi che si svolgono fuori città nell’ambito del Trieste Photo Days: il Photo Days Tour, che nel 2022
tocca sei città per altrettante sedi espositive di primissimo livello: il Museo del Territorio e la Sala Civica di Cormons
(GO), lo Showroom Turri di Milano, la Polveriera Napoleonica di Palmanova, la sede della Città di Sacile e lo Spazio
Espositivo di Trieste Airport (Ronchi dei Legionari, GO). Un vero e proprio festival nel festival, reso possibile grazie al
patrocinio dei comuni interessati e delle sedi espositive.
In mostra le migliori foto classificate al concorso URBAN Photo Awards 2022, contaminate da importanti progetti
fotografici collettivi ideati nel 2022 dalla piattaforma Exhibit Around: WOW - Worlds of Women, Mythography – Vol.
#02 e PixAround FVG 2022.
www.triestephotodays.com/tour2022
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PixAround FVG 2022 / Patrizia Chiarparin - Lignano Pineta
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pixaround fvg 2022
Volume fotografico e mostre al Photo Days Tour

PixAround FVG 2022 è un progetto fotografico collettivo dedicato al Friuli Venezia Giulia promosso per il secondo anno
di fila dalle associazioni dotART e Exhibit Around APS.
Il viaggio di PixAround FVG 2022 verso la produzione di un libro e un ciclo di mostre nell’ambito del festival Trieste
Photo Days si è snodato tra open call, uscite fotografiche, contest e attività associative.
Il volume comprende foto dall’intero territorio regionale, assieme a una serie di focus sulle città che hanno ospitato le
uscite fotografiche: Gorizia e Cormons, Palmanova, Muggia e Spilimbergo.
Nel periodo della call di PixAround FVG 2022 si sono infatti svolte le 24ORE di Fotografia, una serie di uscite fotografiche
di gruppo collegate a un contest e finalizzate alla produzione fotografica per il progetto. Ogni uscita è stata realizzata in
collaborazione con un circolo fotografico locale.
Le foto realizzate durante le uscite si sono sfidate in un avvincente contest a eliminazione diretta, con sedicesimi, ottavi,
quarti, semifinali e finale (i può il contest sul sito fvg.exhibitaround.com). Le più belle foto di ogni città vengono premiate
al festival Trieste Photo Days 2022. In giuria: Alvise Rampini, Andrea Rossato, Angelo Cucchetto, Lorenzo Zoppolato e
Massimo Stefanutti.
Nell’ambito dell’open call di PixAround FVG 2022, i circoli fotografici coinvolti nelle 24ORE di Fotografia si sono sfidati
alla Battaglia dei Circoli per contendersi il Premio “Miglior Circolo Fotografico PixAround FVG 2022”. I circoli hanno
selezionato le fotografie realizzate dai propri iscritti durante le uscite e creato un Portfolio collettivo dedicato alla
specifica città. Ciascun circolo ha poi votato i Portfolio degli altri circoli.
https://fvg.exhibitaround.com
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PixAround FVG 2022 / Valentina Sassonia - Stabilimento Balneare di Grignano
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PixAround FVG 2022 / Giulio Casti - Zucchero Filato
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PixAround FVG 2022 / Gino Menis - Muggia
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PixAround FVG 2022 / Enzo Galbato - Muggia, il Mandracchio - Porticciolo
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PixAround FVG 2022 / Cristina Achucarro - Spilimbergo
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PixAround FVG 2022 / Tullio Andrea Sivilotti - Spilimbergo
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PixAround FVG 2022 / Nicola Bardi - Palmanova
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PixAround FVG 2022 / Claudia Alberti - Simboli
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PixAround FVG 2022
Valentina Ambrosi

Barcis - Verdelago
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Gli autori di PixAround FVG 2022
Alba Basezzi
Alessandro Astone
Alvio Massari
Andrea Chenich
Andrea Toros
Annaluigia Soleti
Antonino Clemenza
Aran Cosentino
Beatrice Ius
Cinzia Leghissa
Claudia Alberti
Claudio Ziani
Cristina Achucarro
Danijela Cvejic
Dario Buttazzoni
Emiliano Chicco Stern
Enzo Galbato
Ester Pertegato
Fabiana Marchioro

Fabrizio Degrassi
Federica Fadel
Federico Mondini
Francesca Codogno
Francesca Fermeglia
Paul Parillaud
Francesco Pauli
Franco Gardiman
Gabriele Pala
Gian Piero Deotto
Gino Menis
Giovanna Lunazzi
Giulio Casti
Giuseppe Roccasanta
Gloria Bergagnini
Immacolata Giordano
Laura Zanetti
Lia Taddei
Mara Zanette

Maria Kremneva
Maria Zambon
Marina Tosolini
Martina Fulizio
Matteo Faliero
Maurizio Sartoretto
Nicola Bardi
Nicola Fasolato
Nino Gaudenzi
Orietta Masala
Oscar Costantini
Paola Lupi
Paolo Parussini
Paolo Stokovac
Patrizia Chiarparin
Paul Montagnon
Pino/ Giuseppe Ribaudo
Renato Battigelli
Renzo Schiratti

Riccardo Moretti
Roberto Di Ottavio
Romano Ovan
Rudi Minigutti
Samantha Degrassi
Sandro Vicedomini
Silvia Stefanutti
Simonetta Rossetti
Stefania Grasso
Stefano Ambroset
Stefano Meroi
Tullio Andrea Sivilotti
Umberto Cenedese
Valentina Ambrosi
Valentina Sassonia
Vittorio D’Angelo
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aLVISE
RAMPINI

Direttore CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia;
Docente a.c. presso l’Università degli Studi di Udine;
Responsabile dell’organizzazione Triennale Europea dell’Incisione;
Responsabile dell’organizzazione IRPAC_Istituto Regionale di Promozione
e Animazione Culturale.
Giornalista Pubblicista.
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verso go! 2025
alla scoperta del territorio con Trieste Photo Days e CRAF
Mostra alla Sala Civica di Cormons

L’uscita fotografica di PixAround FVG a Gorizia e Cormòns (23-24 aprile 2022) ha avuto una valenza speciale. è stata
infatti il primo passo di un ideale percorso di avvicinamento a GO! 2025, l’anno di Nova Gorica e Gorizia Capitale
europea della cultura. Un evento importantissimo a cui anche dotART e Exhibit Around APS vogliono dare il proprio
contributo.
Un contributo in cui la fotografia è protagonista. Verso GO!2025 sarà un progetto quadriennale integrato che avrà il
suo culmine nel 2025 e prevede il progressivo e attivo coinvolgimento di istituzioni e realtà culturali di Gorizia (città
e provincia) e Nova Gorica al fine di promuovere mostre ed eventi fotografici in grado di connettere Trieste (sede del
festival Trieste Photo Days) e la capitale europea della cultura.
Il progetto intende creare un dialogo tra passato e presente attraverso il coinvolgimento del CRAF – Centro di Ricerca
ed Archiviazione per la Fotografia, che ha fornito le immagini di archivio che hanno fatto da guida e d’ispirazione per la
produzione di fotografie attuali, dando vita a spunti di riflessione sulle trasformazioni del territorio.
La prima mostra di Verso GO!2025 presso la Sala CIvica di Cormons vedeva esposte fotografie di archivio messe
a disposizione dal CRAF e le fotografie recenti realizzate attraverso l’open call PixAround FVG 2022 e la 24ORE di
Fotografia realizzata a Gorizia e Cormons.
https://go2025.triestephotodays.com

201

Verso GO! 2025 / Annaluigia Soleti - Cormons
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Verso GO! 2025 / Annaluigia Soleti - Cormons
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Verso GO! 2025 / Lia Taddei - Untitled
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Verso GO! 2025 / Orietta Masala - Particolari Cormons
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Verso GO! 2025 / Stefano Ambroset - Gorizia
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Verso GO! 2025 / Tullio Andrea Sivilotti - Aperitivo Al Fresco
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Palmanova Creativa / Mariya Tatarnikova - Dark waters
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palmanova creativa
Mostra alla Polveriera Napoleonica di Palmanova

Il Photo Days Tour 2022, la cornice di eventi che si svolgono fuori città durante il festival Trieste Photo Days, fa tappa
alla Polveriera Napoleonica di Palmanova con una collettiva internazionale interamente dedicata alla creatività in
Fotografia: Palmanova Creativa.
La mostra, frutto della partnership tra il Trieste Photo Days e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palmanova, nasce
per festeggiare i cinque anni di Città UNESCO di Palmanova.
In mostra un’ampia selezione di foto creative, sperimentali, astratte e concettuali tratte da quattro progetti ideati da
dotART ed Exhibit Around APS, le associazioni promotrici del festival.
Foto di autori da tutto il mondo in gara al contest internazionale URBAN Photo Awards 2022 dialogheranno con
immagini provenienti da WOW - Worlds of Women, progetto collettivo dedicato all’universo femminile e alle mille
galassie che lo popolano.
In mostra anche le opere del progetto Mythography, liberamente ispirate a due divinità del pantheon latino: Apollo (che
rappresenta i temi del colore e della luce) e Plutone (a simboleggiare la fotografia notturna, il bianco & nero, le ombre
e le silhouette).
Infine, una sezione di autori del territorio dedicata alla città di Palmanova, con foto tratte da PixAround FVG 2022, e in
particolare dalla 24 ORE di Fotografia tenuta in città la scorsa estate.

con il contributo di
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Palmanova Creativa / Ailen Maleta - Nomeolvides
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Palmanova Creativa
Elisa La Gala

Untitled

211

Palmanova Creativa / Katerina Klio - Dreams - Ms Hamlet

212

Palmanova Creativa
Patrick Peters

Ophelia

213

Palmanova Creativa / Olga Lebedeva - The spirit of the city
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Palmanova Creativa / Sara Zafs - Justice?

215

Trieste Photo Fringe / Daniel Ernesto Martinez Reyes - Untitled

216

trieste photo fringe 2022
Locali del centro città

Il “festival diffuso” di Trieste Photo Days. Si svolge in un circuito selezionato di locali del centro città e racchiude mostre
di autori da tutto il mondo. Gli eventi del Fringe completano il programma e arricchiscono la città anche oltre il periodo
ufficiale del festival.
www.triestephotodays.com/fringe2022
I locali del Fringe 2022
Adoro Cafè
Via di Cavana 8

Bollicine
P.zza Sant’Antonio Nuovo 2

Hop & Rock
Via Machiavelli 10

Puro
Via Torino 31

Amò Fish Burger
Via Cassa di Risparmio 11/B

Corte Café
Piazza San Giovanni 5

James Joyce Cafè
Via Roma 14

Sbecolez
Via Trenta Ottobre 12/14

Aqvedotto Caffè
Viale XX Settembre 37/C

Draw
Via Torino, 26

Joia
Riva Tommaso Gulli 4/A

Vineria Grudina
Via Fabio Severo 5/B

Bar Buffet Borsa
Via Cassa di Risparmio 4

Enoteca Nanut
Via Genova 10/E

La Preferita
Viale XX Settembre 29

White Cafè
Via Genova 21/A

Bar X
Via del Coroneo 11

Home – Sapore di casa
Via Giusto Muratti 2

Mimì e Cocotte
Via Luigi Cadorna 19

Birreria Forst
Via Giorgio Galatti 11

Home – Sapore di casa
Via Cassa di Risparmio 1

Pier
Molo Venezia 1
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Trieste Photo Fringe / Gavin Burnett - Taj Ferryman
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Trieste Photo Fringe / Hersley-Ven Casero - Free Falling

219

Trieste Photo Fringe / Miranda Schmitz - Encounter
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Trieste Photo Fringe / Patrizia Pezzino - Untitled #04

221

222
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Trieste Photo Fringe / Nicolas St-Pierre - The Ice Fishermen Of Petrie Island
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Trieste Photo Fringe / Anna Zemella - A Fusina

225

Trieste Photo Fringe / Fabiana Postir - Cani Da A-Mare

226

Trieste Photo Fringe / Harry Giglio - Release The Hounds
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01

Sala Xenia
Riva 3 Novembre ang. Via Mazzini

07

Palazzo della Borsa Vecchia
Piazza della Borsa 14

Cormòns (GO)
Museo del Territorio e Sala Consiliare

SEDE PRINCIPALE / INFO POINT

02

03

04

05

06

Palazzo Costanzi
Sala Umberto Veruda
Passo Costanzi 2

08

Sala Comunale d’Arte
Piazza Unità d'Italia

Milano
Showroom Turri

09

Palmanova
Polveriera Napoleonica

Museo Revoltella - Auditorium
Via Armando Diaz 27

Sala Arturo Fittke
Piazza Piccola 3

10

Biblioteca statale Stelio Crise
Largo Papa Giovanni XXIII 6

Parenzo (Croazia)
Museo del Territorio Parentino

Civico Museo Sartorio
Largo Papa Giovanni XXIII 1

11

Palazzo delle Poste
Piazza Vittorio Veneto 1

Sacile (PN)
Città di Sacile

12

Accademia Scaglia
Via Cecilia de Rittmeyer 7

Trieste Airport (GO)
Spazio Espositivo

13

Magazzino delle Idee
Corso Cavour 2

Civico Museo
d’Arte Orientale
Via S. Sebastiano 1
Palazzo Gopcevich
Sale “Selva” e “Bazlen”
Via Gioacchino Rossini 4

14

Adoro Cafè
Via di Cavana 8

25

Home – Sapore di casa
Via Cassa di Risparmio 1

15

Amò Fish Burger
Via Cassa di Risparmio 11/B

26

Hop & Rock
Via Machiavelli 10

16

Aqvedotto Caffè
Viale XX Settembre 37/C

27

James Joyce Cafè
Via Roma 14

17

Bar Buffet Borsa
Via Cassa di Risparmio 4

28

Joia
Riva Tommaso Gulli 4/A

Bar X
18
Via del Coroneo 11
19

Birreria Forst
Via Giorgio Galatti 11

30

Mimì e Cocotte
Via Luigi Cadorna 19

20

Bollicine
P.zza Sant’Antonio Nuovo 2

31

Pier
Molo Venezia 1

21

Corte Café
Piazza San Giovanni 5

32

Puro
Via Torino 31

22

Draw
Via Torino 26

33

Sbecolez
Via Trenta Ottobre 12/14

23

Enoteca Nanut
Via Genova 10/E

34

Vineria Grudina
Via Fabio Severo 5/B

Home – Sapore di casa
24
Via Giusto Muratti 2
230

31

La Preferita
29
Viale XX Settembre 29

White Cafè
35
Via Genova 21/A

30

28

03 32

04

10

22

12

34
13

11

19

26

18

33

06
Sede principale
INFO POINT

28 » 29 » 30.10.2022
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PROMOSSO DA ___________________

COORGANIZZAZIONE ____

CON IL CONTRIBUTO DI ________

CON IL CONTRIBUTO DI ________________________________________________________________________

IN COLLABORAZIONE CON _____________________________________________________________________

PARTNERSHIP PHOTO DAYS TOUR _______________________________________________________________

C
COMUNE
DI
CORMÒNS
C

MAIN PARTNER _______________________________________________________________________________

PARTNER ____________________________________________________________________________________

MEDIA PARTNER ______________________________________________________________________________

LOCALI TRIESTE PHOTO FRINGE _________________________________________________________________
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