BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
VOCEDIMANTOVA.IT
18 maggio 2019, Mantova ospiterà la prima edizione della biennale di fotografia femminile
GIORNALEDIMANTOVA.IT
21 maggio 2019, Prima edizione della Biennale di Fotografia Femminile: scelta Mantova come
location
MAGAZINE.DISCORSIFOTOGRAFICI.IT
26 luglio 2019, Il lavoro visto dalle donne: la prima edizione della Biennale di Fotografia Femminile
Mirko Bonfanti
ALLAFINEDEICONTI.IT
27 luglio 2019, Biennale della Fotografia Femminile - Marzo 2020
Elena Alfonsi
GAZZETTADIMANTOVA.GEOLOCAL.IT
8 settembre 2019, Anteprima della biennale fotografica
BOSSY.IT
13 settembre 2019, BFF: Biennale della Fotografia Femminile [Progetto Sorellanza]
Anna Volpi
FESTIVALDIECIXDIECI.IT
15 settembre 2019, Presentazione Biennale della Fotografia Femminile
I-D-VICE.COM
16 settembre 2019, Siete donne e fotografe? Questa notizia è tutta per voi
REFLEXLIST.COM
22 settembre 2019, Open Call Biennale della fotografia femminile Mantova 2020
VOCEDIMANTOVA.IT
28 settembre 2019, Ancora tanti eventi ed incontri al Festival della fotografia
CONCORSIDIFOTOGRAFIAONLINE.IT
5 ottobre 2019, Biennale della Fotografia Femminile – scadenza 17 novembre 2019
GAZZETTADIMANTOVA.GEOLOCAL.IT
5 ottobre 2019, Biennale: via alla open call. Il tema è quello del lavoro
POLO-MANTOVA.POLIMI.IT
29 ottobre 2019, Biennale di fotografia femminile | Call for ideas
LAGHIACCIAIA.COM
30 ottobre 2019, I martedì

SNAPITALY.IT
30 ottobre 2019, Biennale della Fotografia Femminile, tutto il mondo guarda Mantova
Ludovica Guescini
CALENDRIERDUCONCOURSPHOTO.FR
1 novembre 2019, Biennale Della Fotografia Femminile 2020 Mantova
THEMAPREPORT.COM
6 novembre 2019, A Mantova la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile
ALLEVENTS.IN
21 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile
247.LIBERO.IT
22 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile marzo 2020 Mantova, 25 novembre
apertura prevendita biglietti
HOTELDEMANTOVA.COM
22 novembre 2019, 1^ Edizione Biennale della fotografia Femminile Mantova – Dal 05 al 08 Marzo
2020
MANTOVANOTIZIE.COM
22 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile Mantova 2020
MINCIOEDINTORNI.COM
22 novembre 2019, Mantova - “Il lavoro” Biennale della Fotografia Femminile Aperte le prevendite
dal 25 novembre
ULTIMISSIMEMANTOVA.IT
22 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile marzo 2020 Mantova, 25 novembre
apertura prevendita biglietti
VIRGILIO.IT
22 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile marzo 2020 Mantova, 25 novembre
apertura prevendita biglietti
IMAGETIF.NET
24 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile
LA VOCE DI MANTOVA
24 novembre 2019, Domani apre la prevendita biglietti per la Biennale della Fotografia Femminile
Mantova 2020
GETICKET.IT
25 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile
VOCEDIMANTOVA.IT
25 novembre 2019, Apre la prevendita dei biglietti per la Biennale della Fotografia Femminile

ARTE.GO.IT
28 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile 2020
ARTEMAGAZINE.IT
29 novembre 2019, Anticipazioni. A Mantova la Biennale della fotografia femminile. Immagini
MANTOVANOTIZIE.COM
29 novembre 2019, Anticipazioni. A Mantova la Biennale della fotografia femminile. Immagini
JULIET-ARTMAGAZINE.COM
30 novembre 2019, Biennale della Fotografia Femminile 2020
LONELYPLANETITALIA.IT
1 dicembre 2019, Donne che fanno l’arte, mostre al femminile da vedere nel 2020
Giovanna Gallo
FONDAZIONEPALAZZOTE.IT
19 dicembre 2019, Talk | Fare Cultura con la Biennale di Fotografia Femminile Mantova 2020
CORRIERE.IT
19 dicembre 2019, Dall’America all’Europa, la protesta delle donne prete (cattoliche)
Roberta Scorranese
HESTETIKA
Gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
INGENERE.IT
8 gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
LA VOCE DI MANTOVA
8 gennaio 2020, Tutto il bello che c’è a Mantova anche dopo le mostre dedicate a Giulio Romano
Ilaria Perfetti
LEROSA.IT
9 gennaio 2020, Eventi in Italia per il 2020: eventi al femminile
Veronica Curvietto
MANTOVAUNO.IT
13 gennaio 2020, A Mantova a marzo la “Biennale della fotografia femminile”
ROLLINGSTONE.IT
14 gennaio 2020, Lavoro e gender gap al centro della nuova Biennale della Fotografia Femminile
AISE.IT
16 gennaio 2020, Presentata la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
GAZZETTADIMANTOVA.GEOLOCAL.IT
16 gennaio 2020, Fotografia Femminile a Mantova: arriva la Biennale tra workshop e mostre
Matteo Sbarbada

GIORNALEDIMANTOVA.IT
16 gennaio 2020, Presentata oggi la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile di
Mantova
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
16 gennaio 2020, Presentata la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile di
Mantova
LIBRERIAMO.IT
16 gennaio 2020, Ecco chi sono le 10 fotograge da tenere d’occhio nel 2020
MANTOVAUNO.IT
16 gennaio 2020, Una Biennale della Fotografia al femminile: una mostra per valorizzare il talento
delle donne
Valentina Gambini
MINCIOEDINTORNI.COM
16 gennaio 2020, Mantova, presentata in sala consiliare la Biennale della Fotografia Femminile (529 marzo)
MUSA FOTOGRAFIA - SARAMUNARI.BLOG
16 gennaio 2020, La biennale di fotografia femminile a Mantova
ULTIMISSIMEMANTOVA.IT
16 gennaio 2020, Biennale fotografia femminile: a Mantova dal 5 al 29 marzo
VIRGILIO.IT
16 gennaio 2020, Biennale fotografia femminile: a Mantova dal 5 al 29 marzo
247.LIBERO.IT
17 gennaio 2020, Scelta Mantova come capitale della fotografia al femminile, per la prima volta la
Biennale
ALTRAMANTOVA.IT
17 gennaio 2020, Mantova ospita la Biennale della Fotografia Femminile: a marzo la prima
edizione, dedicata al tema del lavoro
ARTEMAGAZINE.IT
17 gennaio 2020, A marzo Mantova ospita la prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile
BONCULTURE.IT
17 gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
COMUNE.MANTOVA.GOV.IT
17 gennaio 2020, In marzo a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile
GAZZETTA DI MANTOVA
17 gennaio 2020, Fotografia femminile a Mantova Biennale tra workshop e mostre
Matteo Sbarbada

GAZZETTA DI PARMA
17 gennaio 2020, Biennale di fotografia femminile
HESTETIKA.IT
17 gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile a Mantova dal 5 al 29 marzo
ILMESSAGGERO.IT
17 gennaio 2020, Scelta Mantova come capitale della fotografia femminile, per la prima volta la
Biennale
Annamaria Barbato Ricci
LA VOCE DI MANTOVA
17 gennaio 2020, Biennale della fotografia femminile: mostre, workshop, proiezioni e conferenze
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
17 gennaio 2020, Scelta Mantova come capitale della fotografia femminile, per la prima volta la
Biennale
RADIOMANTOVA.IT
17 gennaio 2020, Arriva a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile
VOCEDIMANTOVA.IT
17 gennaio 2020, Mantova ospita la Biennale della Fotografia Femminile
LA CITTADELLA
19 gennaio 2020, Una biennale della fotografia femminile: la prima edizione sarà dedicata al
lavoro
Maria Luisa Abate
FINESTRESULLARTE.INFO
21 gennaio 2020, Nasce la Biennale della Fotografia Femminile: prende il via a Mantova a marzo
2020
HOTELEDENMANTOVA.COM
21 gennaio 2020, 1^ Edizione Biennale della Fotografia Femminile – dal 5 all’8 marzo 2020 –
Mantova
ILTURISTA.INFO
21 gennaio 2020, La Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
THEMAMMOTHREFLEX.COM
21 gennaio 2020, Fotografia al femminile
COSEDICASA.COM
22 gennaio 2020, Mostra Biennale della Fotografia Femminile – Mantova
Manuela Vaccarone
CSVLOMBARDIA.IT
22 gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile: cerca volontari

247.LIBERO.IT
24 gennaio 2020, Mantova. A marzo la Biennale della Fotografia Femminile
INFORMAGIOVANI.MN.IT
24 gennaio 2020, Sono aperte le candidature per i volontari per la BFF 2020
IL PAESE DELLE DONNE ON LINE - WOMENEWS.NET
24 gennaio 2020, Mantova. A marzo la Biennale della Fotografia Femminile
DEAPRESS.COM
25 gennaio 2020, La Biennale di fotografia femminile a Mantova
Sara Munari
BED-AND-BREAKFAST.IT
26 gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
CLOSEUPART.ORG
26 gennaio 2020, Mantova: arriva la Biennale della Fotografia Femminile
Paola Desiderato
MENTELOCALE.IT
28 gennaio 2020, Biennale della Fotografia Femminile 2020 di Mantova
LINEADIRETTA24.IT
31 gennaio 2020, La fotografia è donna e Mantova ne è la capitale
Amira Abdel Shahid Ahmed Ibrahim
SERMIDIANA MAGAZINE
Febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
SERMIDIANA MAGAZINE
Febbraio 2020, Perché una biennale di fotografia femminile?
Chiara Mora
SERMIDIANA MAGAZINE
Febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile: in marzo Mantova si tinge di rosa
Chiara Mora
DOMENICOSOLIMENO.COM
1 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
EVENSI.IT
1 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
LINTELLIGENTE.IT
1 febbraio 2020, La Prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile
CALOTAIP.COM
2 febbraio 2020, Mantova: Biennale della Fotografia Femminile

FOTOGRAFIEITALIA.IT
2 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
NATALIA.SAURIN.IT
2 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
ARTE E CRITICA CITY - Supplemento ARTE E CRITICA
1 febbraio 2020, Mantova ospita la Biennale della Fotografia Femminile
VICE.COM
3 febbraio 2020, Sta per arrivare la prima Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
BVIMERCATE.COM
4 febbraio 2020, Mantova esclusiva, in arrivo la 1° Biennale Fotografica Femminile
ASKANEWS.IT
5 febbraio 2020, A Mantova dal 5 marzo la Biennale della fotografia femminile
AVVENIRE (Ed. Milano)
5 febbraio 2020, Fotografia femminile a Mantova
ILFOTOGRAFO.IT
5 febbraio 2020, A Mantova la Biennale della Fotografia Femminile
LIFEGATE.IT
5 febbraio 2020, Il mondo fotografico dalle donne. A Mantova la prima Biennale della fotografia
femminile
Camilla Soldati
REPUBBLICA.IT
5 febbraio 2020, Biennale della fotografia femminile a Mantova
THESIGNMOAK.COM
5 febbraio 2020, Moak partner della Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
Sara Di Pietro
YAHOO.COM
5 febbraio 2020, A Mantova dal 5 marzo la Biennale della fotografia femminile
IN-LOMBARDIA.IT
6 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
BLASTINGNEWS.COM
8 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile, 7 immagini dissacranti sul lavoro delle
donne
Angela Pastore
ELLE.COM
8 febbraio 2020, “Essere donna è un duro lavoro” La prima Biennale della Fotografia Femminile di
Mantova parte da qui
Simona Marani

ARTE.GO.IT
11 febbraio 2020, Biennale della fotografia femminile - Prima edizione
ICREWPLAY.COM
11 febbraio 2020, Fotografia femminile: dal 5 marzo la prima biennale
Michela Bernardini
GREENME.IT
11 febbraio 2020, Il mondo del lavoro visto e vissuto dalle donne: a Mantova la prima biennale
della fotografia femminile
Laura De Rosa
PASSIONEVEGANO.IT
11 febbraio 2020, Il mondo del lavoro visto e vissuto dalle donne: a Mantova la prima biennale
della fotografia femminile
ARTRIBUNE.COM
12 febbraio 2020, Al via la prima Biennale della Fotografia Femminile a Mantova: intervista alle
organizzatrici
Giulia Ronchi
MILANO ALL NEWS - MILANO.ZONE
12 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile Mantova: intervista
NESSUNOPRESS.IT
12 febbraio 2020, Biennale della fotografia femminile di Mantova 2020 – BFF
Emanuele Broli
LUCCAGIOVANE.IT
13 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile marzo 2020 Mantova
ART-VIBES.COM
14 febbraio 2020, La Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
LA VOCE DI MANTOVA
14 febbraio 2020, Ecco la Biennale della Fotografia Femminile
FILROUGE.IT
15 febbraio 2020, La prima biennale di fotografia femminile a Mantova a marzo
Elisa Cirilli
LEFT
15 febbraio 2020, Le immagini delle donne
ALLEVENTS.IT
17 febbraio 2020, Presentazione Biennale della Fotografia Femminile
ILFOTOGRAFO.IT
18 febbraio 2020, A Mantova presentata la biennale della fotografia femminile
Vanessa Cassandra Amati

MUSA FOTOGRAFICA – SARAMUNARI.BLOG
12 febbraio 2020, Biennale della fotografia femminile e Musa Fotografia
PHOTOGRAPHERS.IT
19 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
ILFOTOGRAFO.IT
20 febbraio 2020, Presentazione della Biennale di Fotografia Femminile
IL MANIFESTO
22 febbraio 2020, Fotografia Femminile
CHESSSIFA.ALTERVISTA.ORG
23 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
ASKANEWS.IT
24 febbraio 2020, Mantova, rinviata inaugurazione Biennale di Fotografia Femminile
MINCIOEDINTORNI.COM
24 febbraio 2020, Coronavirus Mantova: Biennale della Fotografia Femminile posticipata a data
da definire
TURISMO.MANTOVA.IT
24 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile
YAHOO.COM
24 febbraio 2020, Mantova, rinviata inaugurazione Biennale di Fotografia Femminile
EXIBART.COM
25 febbraio 2020, Il mondo della cultura chiude, per virus
GAZZETTA DI MANTOVA
25 febbraio 2020, Stop alla Bigolada: come per la Guerra mondiale. Saltano tutti i concerti
Matteo Sbarbada e Lino Fontana
LA VOCE DI MANTOVA
25 febbraio 2020, Stop alla biennale di fotografia
RADIOMANTOVA.IT
25 febbraio 2020, Rinvio Biennale della fotografia femminile a Mantova
IL PAESE DELLE DONNE ON LINE - WOMENEWS.NET
25 febbraio 2020, Mantova, rinviata inaugurazione Biennale di Fotografia Femminile
LOMOGRAPHY.IT
27 febbraio 2020, BFF: Biennale di Fotografia Femminile
ZERO.EU
28 febbraio 2020, Riapre o non riapre? La situazione eventi a Milano
Lucia Tozzi

IO DONNA
29 febbraio 2020, Donne che guardano il mondo
Renata Ferri
ARTEDOSSIER
Marzo 2020, Biennale della Fotografia Femminile
ARTE
Marzo 2020, Il lavoro secondo le donne
BELL’ITALIA
Marzo 2020, Lo sguardo delle donne
COSMOPOLITAN
Marzo 2020, Molla il divano, esci con queste girlboss
Maria Elena Barnabi
DOVE
Marzo 2020, Mantova, obiettivo donna
FOCUS
Marzo 2020, Il talento delle donne
IL FOTOGRAFO
Marzo 2020, Mantova. Biennale di Fotografia al Femminile
Giovanni Pelloso
LA FRECCIA
Marzo 2020, Scatti al femminile
Francesca Ventre
VEDERE NEL MONDO - Supplemento IL GIORNALE DELL’ARTE
Marzo 2020, Una Biennale tutta per le fotografe
Ilaria Speri
FOTOCLUBPADOVA.IT
1 marzo 2020, Mostre fotografiche fuori Triveneto marzo 2020
IODONNA.IT
2 marzo 2020, Biennale della fotografia femminile
Renata Ferri
AFRICARIVISTA.IT
3 marzo 2020, Fotografe africane, assenti molto presenti
Stefania Ragusa
JULIET-ARTMAGAZINE.COM
5 marzo 2020, Biennale della fotografia femminile 2020

LUCCAGIOVANE.IT
5 marzo 2020, Biennale della fotografia femminile marzo 2020 Mantova
SILOUD.COM
5 marzo 2020, InTheEvent: La biennale della fotografia femminile, Cristina Tedde & Alessia
Dulbecco
IL PAESE DELLE DONNE ON LINE - WOMENEWS.NET
5 marzo 2020, Mantova. Rinviata l'inaugurazione della Biennale della fotografia femminile
BURLESQUE.IT
11 marzo 2020, Anna Volpi: l’obiettivo femminile del burlesque
Maria Giovanna Tarullo
COSEBELLEMAGAZINE.IT
13 marzo 2020, Burlesque e femminino magico
Olivia Chierighini
ARTE.IT
20 marzo 2020, Waiting for BFF - Biennale della fotografia femminile
ILFOTOGRAFO.IT
24 marzo 2020, La Biennale di Fotografia Femminile diventa social
INGENERE.IT
24 marzo 2020, La biennale di fotografia femminile si trasferisce online
LINEADIRETTA24.IT
31 marzo 2020, Fotogramma della maternità ai tempi del Covid-19
FINESTRESULLARTE.INFO
3 aprile 2020, La Biennale della Fotografia Femminile è online. E si potrà dialogare in diretta con le
artiste
MINCIOEDINTORNI.COM
3 aprile 2020, Coronavirus, la Biennale della fotografia femminile in diretta sui social
27ESIMAORA.CORRIERE.IT
5 aprile 2020, Mantova: una Biennale di fotografia a prova di donna
Valeria Palumbo
GAZZETTA DI MANTOVA
6 aprile 2020, La Biennale rilancia online «Ma lavoriamo alle nuove date»
Matteo Sbarbada
ERODOTO108.COM
13 aprile 2020, È tempo di BFF
Isabella Mancini

RETEFOTOGRAFIA.IT
18 aprile 2020, #iorestoacasa Aprile 2020
THEMAMMOTHREFLEX.COM
2 maggio 2020, Biennale della Fotografia Femminile, i vincitori delle letture portfolio
ELLE.COM
11 maggio 2020, Il lavoro invisibile delle donne nelle opere potenti di Eliza Bennet (ma non
chiamatela femminista)
Sara Mostaccio
MARIALAURAANNIBALI.IT
11 maggio 2020, Melissa Iannello con Maria Laura e Lidia - Premi internazionali di fotografia
Federico Bono
ESPOARTE.NET
16 maggio 2020, #acasatuttibene. Alessia Locatelli: un'occasione di riflessione e di decrescita
Matteo Galbiati
CORRIERE DI BOLOGNA
19 maggio 2020, Gli scatti dal fronte
I-D.VICE.COM
19 maggio 2020, Intervista a Cristina Cosmano, la vincitrice del Premio VICE alla prima Biennale
della Fotografia Femminile a Mantova
Alina Cortese
COSEBELLEMAGAZINE.IT
21 giugno 2020, L'erotismo nell'occhio femminile
Olivia Chierighini
ALLEVENTS.IN
9 luglio 2020, BFF Here Now - La Nuova Donna
EXIBART.COM
10 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile BFF Here Now
INSIDEART.EU
10 luglio 2020, Al via la Biennale di Fotografia Femminile sul tema del lavoro
REPUBBLICA.IT
10 luglio 2020, Biennale della fotografia femminile a Mantova
ARTEMAGAZINE.IT
11 luglio 2020, Dal 17 luglio torna a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile
COSEDICASA.COM
11 luglio 2020, Mostra Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW - Mantova

ELLEDECOR.COM
11 luglio 2020, L'agenda delle mostre e degli eventi di inizio estate in tutta Italia
Silvia Airoldi
GAZZETTADIMANTOVA.GEOLOCAL.IT
11 luglio 2020, Fotografia femminile: via alla Biennale dedicata al mondo del lavoro tra mostre e
workshop
MINCIOEDINTORNI.COM
11 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile – BFF HERE NOW a Mantova dal 17 luglio a
dicembre 2020
NOIDONNE.ORG
11 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
PRIMADITUTTOMANTOVA.IT
11 luglio 2020, A Mantova torna la “Biennale della fotografia femminile”
VARESE7PRESS.IT
11 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile a Mantova
GAZZETTA DI MANTOVA
12 luglio 2020, Fotografia femminile Via alla Biennale dedicata al mondo del lavoro tra mostre e
workshop
LA VOCE DI MANTOVA
12 luglio 2020, Tutto pronto per la Biennale di fotografia femminile
247.LIBERO.IT
13 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW - 17 luglio - dicembre 2020
Mantova
FARECULTURA.NET
13 luglio 2020, Mantova: Biennale della fotografia femminile - BFF HERE NOW
MILANOEVENTS.IT
13 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile, tutte le mostre e i workshop
Chiara Micari
ULTIMISSIMEMANTOVA.IT
13 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW - 17 luglio - dicembre 2020
Mantova
VIRGILIO.IT
13 luglio 2020, Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW - 17 luglio - dicembre 2020
Mantova
AISE.IT
14 luglio 2020, Here Now: torna a Mantova la Biennale della fotografia femminile

LA VOCE DI MANTOVA
14 luglio 2020, La nuova donna in tanti scatti
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
14 luglio 2020, Here Now: torna a Mantova la Biennale della fotografia femminile
BONCULTURE.IT
15 luglio 2020, La Biennale della Fotografia Femminile torna a Mantova
CFFCROMA.IT
15 luglio 2020, Alessia Locatelli Pizzi La Biennale della Fotografia Femminile
DESARTES.CLOUD
15 luglio 2020, Biennale Fotografia Femminile BFF HERE NOW Prima edizione in modalità diffusa
17 luglio - Dicembre 2020
LINTELLIGENTE.IT
15 luglio 2020, La biennale della fotografia femminile
9COLONNE.IT
17 luglio 2020, Giuseppe Veneziano vs Raffaello Sanzio a San Benedetto del Tronto
CONTROLUCE.IT
17 luglio 2020, Orientarsi con le stelle
GAZZETTA DI MANTOVA
17 luglio 2020, Fotografia femminile: Biennale al via Evento e mostre in città fino a fine anno
Matteo Sbarbada
ITINERARINELLARTE.IT
17 luglio 2020, La Biennale della Fotografia Femminile
LA VOCE DI MANTOVA
17 luglio 2020, Biennale della fotografia femminile, si parte con una mostra sulla realtà cubana
POPOLIS.IT
17 luglio 2020, Biennale della fotografia femminile
Valerio Gardoni
LA VOCE DI MANTOVA
18 luglio 2020, Lo sguardo delle donne illumina la città
LA VOCE DI MANTOVA
18 luglio 2020, Circuito Off con scatti nei locali e workshop d'autore
CITTADELLA
19 luglio 2020, L'arte fotografica è donna, la biennale in città
Maria Luisa Abate

LA VOCE DI MANTOVA
25 luglio 2020, Susanna De Pascali: sguardo disincantato sul burn-out
LA VOCE DI MANTOVA
25 luglio 2020, La vita di un pentito vista da Giulia Mozzini
LA VOCE DI MANTOVA
25 luglio 2020, Cristina Cosmano: lettere per quando sarai grande
UDITE-UDITE.IT
29 luglio 2020, Orientarsi con le stelle, Casa-Museo Boschi Di Stefano, Milano. Dal 18 settembre al
31 ottobre 2020
VARESE7PRESS.IT
29 luglio 2020, “Orientarsi con le stelle”: fotografie, video e installazioni in mostra alla Casa Museo
Boschi Di Stefano
GAZZETTA DI MANTOVA
30 luglio 2020, Mantova Film Fest si presenta al Mignon Evento speciale dedicato alla rassegna
Gilberto Scuderi
MANTOVAESTATE.IT
3 agosto 2020, The Black Gold, fotografie e video di Daro Sulakauri, inaugurazione
GAZZETTA DI MANTOVA
7 agosto 2020, Biennale femminile: da oggi l'oro nero di Daro Sulakauri
GAZZETTA DI MANTOVA
8 agosto 2020, Brilla tutto il talento di Daro Sulakauri Il tormento del Caucaso nelle sue immagini
GAZZETTA DI MANTOVA
8 agosto 2020, Daro Sulakauri: il sangue dei minatori è nero manganese
LUXURYPRETAPORTER.IT
10 agosto 2020, Mosaico di culture alla Biennale di Fotografia Femminile
LA VOCE DI MANTOVA
15 agosto 2020, Alla Madonna della Vittoria Daro Sulakauri racconta le miniere della Georgia
COSEDICASA.COM
24 agosto 2020, Le mostre della settimana dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020 a Mantova
TUSCIAUP.COM
27 agosto 2020, BFF2020 HERE NOW, Biennale della fotografia
MENTELOCALE.IT
28 agosto 2020, Biennale della Fotografia Femminile 2020 di Mantova
WEBLOMBARDIA.INFO
29 agosto 2020, Orientarsi con le stelle: nove autori, trenta opere fra fotografie, video e
installazioni alla Casa Museo Boschi Di Stefano

FOTOGRAFIAPROFESSIONALE.IT
2 settembre 2020, Le mostre fotografiche di settembre 2020
GAZZETTA DI MANTOVA
2 settembre 2020, Sandra Hoyn, domani apre la mostra dell'artista
Paola Cortese
GAZZETTADIMANTOVA.GEOLOCAL.IT
3 settembre 2020, A Mantova i pugili bambini della Thailandia negli occhi della fotografa Sandra
Hoyn
Paola Cortesei
GAZZETTA DI MANTOVA
4 settembre 2020, I pugili bambini della Thailandia negli occhi di Sandra Hoyn
Paola Cortese
FESTIVALLETTERATURA.IT
9 settembre 2020, Cantare alle mucche
GAZZETTA DI MANTOVA
9 settembre 2020, Riprende la stagione delle mostre d'arte Ecco la mappa per tutto il mese
Paola Cortese
MEDITERRANEAONLINE.EU
10 settembre 2020, Mostra “Orientarsi con le stelle” alla casa museo Boschi Di Stefano, Milano
TUTTOMILANO - Supplemento LA REPUBBLICA
10 settembre 2020, Scatti alla pari
Roberto Mutti
ALTARIMINI.IT
14 settembre 2020, Orientarsi con le stelle: l'artista visiva Dacia Manto espone a Milano
ASKANEWS.IT
17 settembre 2020, Milano, a casa Museo Boschi Di Stefano “Orientarsi con le stelle”
EVENTIATMILANO.IT
17 settembre 2020, Orientarsi con le stelle alla casa-museo Boschi Di Stefano
GAZZETTA DI MANTOVA
17 settembre 2020, Fotografia femminile C'è la Biennale
ITALIASTARMAGAZINE.IT
17 settembre 2020, Gli occhi rivolti alle stelle
GAZZETTA DI MANTOVA
19 settembre 2020, Ancora discriminate Per le donne il lavoro è una corsa ad ostacoli
Sabrina Pinardi

FILOMAGAZINE.IT
21 settembre 2020, Il Festival Riaperture è un viaggio errante nel mondo della fotografia
Clelia Antolini
GAZZETTA DI MANTOVA
21 settembre 2020, Ricordando la vita di Tina Modotti In scena storia e lotte dell'attivista
fotografa
Matteo Sbarbada
THEMAMMOTHREFLEX.COM
24 settembre 2020, Riaperture 2020, mostre fotografiche nei luoghi insoliti di Ferrara
Sabrina Pinardi
ANFFASMANTOVA.IT
29 settembre 2020, Una casa inclusiva – B&B “Casa del pittore”
ESTENSE.COM
29 settembre 2020, Verso il secondo weekend di Riaperture Photofestival Ferrara
ILFOTOGRAFO.IT
6 ottobre 2020, La voce delle stelle. I talk di Red Lab Gallery
VIVIMILANO.CORRIERE.IT
6 ottobre 2020, Un po' di cielo in terra. Foto talk
Giovanni Pelloso
RADIO
STORIELIBERE.FM
13 dicembre 2019, Intervista ad Alessia Locatelli. Spiritual America
LIFEGATE
16 gennaio 2020, Sostenibilità in un minuto
Tommaso Perrone
RADIO PICO
17 gennaio 2020, Intervista ad Anna Volpi. Pico Magazine
RADIO MANTOVA
20 gennaio 2020, Intervista ad Anna Volpi
Giorgia Veneziani
LIFEGATE
5 febbraio 2020, Sostenibilità in un minuto
Tommaso Perrone
RADIO POPOLARE
22 febbraio 2020, Intervista ad Alessia Locatelli, Betty Colombo, Donata Pizzi e Alessandra
Capodacqua. I girasoli
Tiziana Ricci

RADIO RAI 3
26 febbraio 2020, Intervento in diretta di Alessia Locatelli. Tutta la città ne parla
Pietro De Soldano
RADIO LOMBARDIA
4 aprile 2020, Intervento in diretta di Alessia Locatelli. Sarah: un bel weekend
Sarah A. Masolo
RADIO LOMBARDIA
19 luglio 2020, Intervista di Alessia Locatelli. Sarah: un bel weekend
Sarah A. Masolo
RADIO POPOLARE
5 settembre 2020, Intervista ad Alessia Locatelli. I girasoli
Tiziana Ricci
STORIELIBERE.FM
9 ottobre 2020, Intervista ad Alessia Locatelli. Spiritual America
NEWSLETTER
UNTITLED ASSOCIATION
3 febbraio 2020, Biennale della Fotografia Femminile

18 maggio 2019
https://vocedimantova.it/eventi/mantova-ospitera-la-prima-edizione-della-biennale-di-fotografia-femminile/
pag. 1 di 2

MANTOVA Sarà a Mantova l’edizione pilota della Biennale di Fotografia Femminile, in
programma dal 5 all’8 marzo 2020 nelle location più suggestive della città: Palazzo Te,
Palazzo Ducale, Casa del Rigoletto, Palazzo San Sebastiano, ex-chiesa di San Cristoforo
e Madonna della Vittoria. Il tema al centro della manifestazione è “Il Lavoro” e sono già
stati selezionati progetti di autrici nazionali e internazionali, tra cui Daro Sulakauri
(Georgia), Giulia Bianchi (Italia), Rena Effendi (Turchia), Sandra Hoyn (Germania),
Erika Larsen (USA), Annalisa Natali Murri (Italia), Eliza Bennett (Regno Unito), Claudia
Corrent (Italia).
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Oltre alle mostre principali, ci saranno anche numerose altre iniziative tra cui una open
call – allestita in locali, vetrine, negozi e bar – letture portfolio, workshop e conferenze,
per i quali sono state invitate come speakers figure importanti nel mondo della
fotografia, come photo editor, giornaliste, collezioniste, fotografe. Per contribuire alla
realizzazione di questo ambizioso progetto è stato scelto lo strumento del crowdfunding
e attivata una campagna dedicata sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con un
obiettivo economico complessivo di 20mila euro, cifra che servirà a coprire parte delle
spese necessarie e che, in particolare, verrà impiegata per la stampa delle opere scelte
(affidata a stampatori di eccellenza per offrire al visitatore la migliore esperienza visiva
possibile) e per gli allestimenti. L’iniziativa è promossa dall’associazione La Papessa,
costituita da un team di fotografe, grafiche, artiste ed esperti di marketing e
comunicazione e mira a sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di parità,
uguaglianza e libertà di espressione, soprattutto in una società dove la fotografia
femminile è quasi sempre sottorappresentata e troppo spesso stereotipata. Una
Biennale della Fotografia Femminile, inoltre, non esiste in nessun’altra parte del
mondo, e attrarrà un pubblico amante della fotografia, dell’arte, e di tematiche
contemporanee, posizionando Mantova – già capitale della Cultura e location ideale per
diverse iniziative culturali – su una mappa internazionale. Non solo ci saranno benefici
per la città derivanti dal turismo, ma potranno goderne anche le istituzioni e le scuole,
in quanto verranno coinvolte attivamente durante alcune fasi dell’evento.
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Sarà a Mantova l’edizione pilota della Biennale di Fotografia Femminile, in programma dal 5
all’8 marzo 2020 nelle location più suggestive e storiche della città.

Tema lavoro
Il tema al centro della manifestazione è “ Il Lavoro ” e sono già stati selezionati progetti di
autrici nazionali e internazionali, tra cui Daro Sulakauri (Georgia), Giulia Bianchi (Italia), Rena
Effendi (Turchia), Sandra Hoyn (Germania), Erika Larsen (USA), Annalisa Natali Murri (Italia),
Eliza Bennett (Regno Unito), Claudia Corrent (Italia).
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Oltre alle mostre principali, ci saranno anche numerose altre iniziative tra cui una open call –
allestita in locali, vetrine, negozi e bar – letture portfolio, workshop e conferenze , per i quali
sono state invitate come speakers figure importanti nel mondo della fotografia, come photo
editor, giornaliste, collezioniste, fotografe.

Crowfunding
Per contribuire alla realizzazione di questo ambizioso progetto è stato scelto lo strumento del
crowdfunding e attivata una campagna dedicata sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con
un obiettivo economico complessivo di 20mila euro, cifra che servirà a coprire parte delle
spese necessarie e che, in particolare, verrà impiegata per la stampa delle opere scelte
(affidata a stampatori di eccellenza per offrire al visitatore la migliore esperienza visiva
possibile) e per gli allestimenti.L’iniziativa è promossa dall’associazione La Papessa, costituita
da un team di fotografe, grafiche, artiste ed esperti di marketing e comunicazione e mira
a sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di parità, uguaglianza e libertà di
espressione, soprattutto in una società dove la fotografia femminile è quasi sempre
sottorappresentata e troppo spesso stereotipata.

Evento internazionale
Una Biennale della Fotografia Femminile, inoltre, non esiste in nessun’altra parte del mondo, e
attrarrà un pubblico amante della fotografia, dell’arte, e di tematiche contemporanee,
posizionando Mantova – già capitale della Cultura e location ideale per diverse iniziative
culturali – su una mappa internazionale. Non solo ci saranno benefici per la città derivanti dal
turismo, ma potranno goderne anche le istituzioni e le scuole, in quanto verranno coinvolte
attivamente durante alcune fasi dell’evento.
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Il lavoro visto dalle donne: la prima edizione della Biennale di Fotografia
Femminile

La fotografia in Italia sta vivendo un apparente momento positivo. Nel nostro paese nascono, in ogni
dove, numerosi Festival di Fotografia o presunti tali. L’incremento è notevole, alimentato
dall’entusiasmo generato dagli eventi più affermati ed importanti. Per motivi diversi, però, la
macchina organizzativa spesso non è brillante. Ciò causa una omologazione delle proposte ed un
appiattimento di contenuti. Per evitare di finire disperso in questo limbo, un Festival, per emergere,
dovrebbe avere alla base quantomeno la scelta di occuparsi di temi ben precisi, evitando di essere
generalista.
È proprio il percorso che sta compiendo l’associazione culturale La Papessa, che organizza
la BFF – Biennale della Fotografia Femminile dal 5 all’8 marzo 2020 a Mantova, unendo
professionisti di diverse discipline, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali, selezionando
progetti internazionali di qualità, con impegno e dedizione.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro e parteciperanno fotografe professioniste nazionali e
internazionali. Le mostre verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive per i
successivi due mesi.
Nel corso di quattro giornate si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze con i giornalisti,
presentazioni delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo
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nel settore della fotografia.
Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità sulla
tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di
Mantova.
Come nasce l’associazione Papessa e perché questo nome nome?
L’Associazione nasce da un’idea di Anna Volpi (presidente) e Chiara Maretti (vice presidente). Il
nome “La Papessa” si ispira ai tarocchi di Alejandro Jodorowsky, autore (anche se chiamarlo
semplicemente “autore” è oltremodo riduttivo) al quale siamo molto legate. La Papessa è la
seconda carta dei tarocchi e rappresenta una donna di potere spirituale e temporale, colei che
trasmette conoscenza e che fornisce insegnamenti. Quale immagine migliore per rappresentare la
donna, noi ed il nostro ambizioso progetto? Aggiungiamo inoltre che la carta è la numero 2 e nella
numerologia il numero 2 incarna il dualismo, la separazione degli opposti che in questo caso può
essere contestualizzata nel dualismo uomo/donna, prestando molta attenzione al non concepire i
due estremi come contrapposti, ma come i due poli della stessa realtà, appartenenti quindi alla
stessa dimensione.
Qual è il significato del vostro logo?
Il nostro logo ha due valenze: una più pragmatica, ovvero, ricorda visivamente un obiettivo o un
otturatore della macchina fotografica; l’altra è più simbolica, poiché il cerchio viene visto come
immagine della ciclicità e quindi strettamente connesso alla simbologia femminile ed alla forza
generatrice contenuta in essa. Il cerchio scomposto e ricomposto in altre forme è un voler riprodurre
graficamente il concetto dell’estrema malleabilità e sfaccettatura che il femminile è in grado di
assumere per sua natura.
Come si compone il nucleo principale organizzativo?
Assieme ad Anna Volpi e Chiara Maretti che sono il fulcro ed il punto di riferimento per
l’Associazione, il nostro team di lavoro si compone di 11 persone in tutto (altre entreranno nel team
quest’autunno). Beatrice Bassi, artista e scultrice mantovana, è la nostra Location Manager e segue
tutto ciò che riguarda i luoghi della nostra Biennale. Agnese Mosi, fotografa fiorentina, si sta
occupando delle sponsorships insieme ad Yvhonne LaCroix, curatrice d’arte di Bologna. Ramona
Zordini, fotografa ed artista bresciana cura la parte media partnership e media relations. Giulia
Rizzini, fotografa e grafica originaria di Mantova lavora sull’immagine ed identità del progetto mentre
Silvia Rigoni e Francesco Palmisano, entrambi musicisti e professionisti in ambiente multinazionale,
stanno seguendo la parte inerente a marketing e social media, copywriting e visibilità. Infine
Federica Maretti, esperta di comunicazione, si sta concentrando sui fundraising e finanziamenti
alternativi; alla squadra si è aggiunta di recente anche una entusiasta Ivana Coppolaro che cura i
contenuti insieme a Silvia e gestisce il segretariato.
Una Biennale di Fotografia al Femminile dedicata al lavoro, perché questo tema?
Il “lavoro” è un ambito della vita che impatta pressoché tutti, sia nella sua presenza che nella sua
assenza. Proprio per questo motivo, si presta ad essere sviluppato in molteplici ed interessanti
forme. Nella contemporaneità in particolar modo, attorno al macro tema del lavoro si sono
sviluppate una infinità di sottocategorie di argomenti trattabili sia a causa della recente crisi, sia per
l’influenza sempre maggiore che il contesto lavorativo ha sulla vita delle persone, sul loro benessere
(o malessere), sul rango sociale e sul loro ruolo nella società.
Donna, da musa ispiratrice a compositrice vera e propria. Cosa caratterizza la fotografia
femminile rispetto a quella maschile oggi?
Riteniamo sia fondamentale inserire l’idea di donna all’interno di un contesto in evoluzione, come
avete giustamente evidenziato nell’incipit della domanda. Il concetto di musa, per quanto
affascinante e poetico, altro non è che un’immagine passiva della donna che non richiede nessuna
autonomia di pensiero od azione. Oggetto esteticamente mirabile (anche intellettualmente alle volte)
ma di certo distante anni luce dal concetto di pensiero indipendente generatore di arte ed idee.
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Questo ruolo nella storia, con qualche eccezione, è stato prevalentemente ricoperto da uomini, e
solo recentemente aperto al mondo femminile. Ed è esattamente questo il focus della nostra
Biennale. La donna possiede peculiarità che la differenziano dall’uomo, andando ad arricchire il
ventaglio di punti di vista possibili. Senza scadere nei luoghi comuni alla donna va riconosciuto un
approccio umano differente, una capacità di scavare più in profondità nei suoi soggetti e di entrare
in contatto con loro.
Quale apporto può dare una visione tutta al femminile del tema?
Come accennato sopra, la donna ha peculiarità che la differenziano dall’uomo. Non possiamo
negare che il filtro di osservazione della realtà sia stato negli anni prevalentemente uomo-centrico.
Se dovessimo ricollegarci per un momento all’immagine della “musa ispiratrice”, potremmo
affermare che la donna è sempre stata relegata ad un ruolo accessorio al maschio, orbitante intorno
ad esso. Senza entrare in competizione tra generi, l’approccio femminile può offrire una alternativa
a quanto visto fin’ora. Un tipo di sensibilità e quindi percezione diversa sull’argomento, differenti
sfumature, sempre partendo dal presupposto che diversità è ricchezza. Una visione femminile è la
metà mancante del cerchio.
Per un evento di qualità, servono non soltanto finanze ma soprattutto un deciso supporto
dell’amministrazione locale, come vi state muovendo a riguardo?
Come in ogni prima edizione di un progetto così grande, le difficoltà si svelano dietro ad ogni
angolo. Dai finanziamenti, alla ricerca dei luoghi, alle adesioni. È normale, così come è normale
scoraggiarsi di fronte a tante difficoltà. Ciò che alimenta l’entusiasmo e ci fornisce l’energia
necessaria a proseguire è il grande riscontro che stiamo avendo sia dal pubblico che dalle istituzioni
locali. Abbiamo ottenuto il Patrocinio del Comune di Mantova, della Provincia di Mantova, della
Regione Lombardia e del Consolato Americano. Stiamo riscontrando un grandissimo seguito
mediatico a livello nazionale ed internazionale. Non abbiamo alcun dubbio che tutti i nostri sforzi
verranno ripagati.
Quali sono le speranze che affidate al crowdfunding?
Il crowdfunding è solo una delle finestre che abbiamo aperto ai finanziamenti. Siamo attive su molti
fronti: Agnese ed Yvhonne stanno svolgendo un lavoro certosino e magistrale in tal proposito,
coinvolgendo svariate realtà locali e non solo. Il senso è fare sentire più persone possibili parte del
progetto ed il crowdfunding è un modo di coinvolgere attivamente il pubblico. La cultura è un affare
di tutti, in fondo.
Quali sono le modalità di partecipazione alla Biennale di Fotografia Femminile? Avete già dei
format di riferimento?
Per quanto riguarda le esposizioni principali, la selezione è stata fatta dal direttivo della Biennale, e
le artiste sono state contattate direttamente. In autunno apriremo una open call per un circuito off di
artiste fotografe donne (o che si identificano come tali) senza limiti di età o nazionalità, che
coinvolgerà tutto il centro della città di Mantova; ci saranno anche dei premi di riconoscimento per le
prime classificate. Saranno pubblicati sulle nostre pagine ulteriori aggiornamenti nelle prossime
settimane, pertanto vi invitiamo a seguirci per scoprire come partecipare e quali saranno i premi in
palio. Se dovessimo pensare a format a cui fare riferimento sarebbero senza dubbio Cortona On
The Move e Fotografia Europea di Reggio Emilia.
Avete già delle adesioni da parte di fotografe?
Artiste di fama nazionale ed internazionale hanno aderito subito e con entusiasmo all’iniziativa.
Inoltre, un grande numero di artiste ci ha contattate spontaneamente per poter partecipare,
contribuendo a dimostrarci che l’interesse è alto. Siamo molto fiduciose nella riuscita di questo
progetto che porterà alla città di Mantova un ulteriore motivo di orgoglio. Vi invitiamo a seguirci sulle
nostre pagine Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ed a visitare il nostro sito
www.bffmantova.com per restare aggiornati sugli sviluppi della Biennale della Fotografia
Femminile.
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Per supportarci è possibile effettuare una donazione collegandosi al link
seguente: https://www.produzionidalbasso.com/project/biennale-della-fotografia-femminile/
La campagna rimarrà aperta fino al 30 agosto, ma sicuramente ne apriremo un’altra in futuro.
https://www.bffmantova.com/
Mirko Bonfanti
magazine.discorsifotografici.it
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Carissimi Amici di Alla fine dei conti
è con piacere che Vi presento la Prima Edizione della BFF: Biennale della Fotografia
Femminile.
Un bellissimo Progetto ideato e organizzato per la città di Mantova dall ’Associazione
Culturale La Papessa.
Gli appuntamenti saranno a Marzo 2020 e il tema di questa Prima Edizione sarà Il
Lavoro.

Oggi l’immagine ha quasi sostituito la parola. Sempre più spesso ci è possibile verificare
che le persone hanno perso la capacità di comunicare verbalmente in modo corretto.
Filosofia, Psicologia, Sociologia affermano che la parola sia stata gradualmente sostituita
dall’immagine, determinando un cambiamento sia della modalità con cui si comunica, che
del livello cognitivo, quindi passando dalla comunicazione verbale a quella iconica. Il non
essere più in grado di parlare attraverso un uso corretto della grammatica italiana, ha
portato all’utilizzo delle immagini e di brevi frasi unite a icone e simboli. E’ come se
stessimo ritornando uomini primitivi regredendo verso uno scambio semplificato e
simbolico: parola + icona + simbolo, utilizzato per finalità sociali. Questo tornare indietro,
regredire a una sintesi di tipo iconico, è visibile dall’uso della foto grafia: in rete, sulle
riviste, sui quotidiani dove ormai appartiene alla normalità il bombardamento della
massiccia quantità di immagini che posseggono significati semplici, rudimentali e di
scarsissimo valore culturale.
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Ne sono esempio le fotografie sca ttate per i gossip e quelle pubblicitarie in cui la donna o
l’uomo sono spogliati di ogni dignità e banalizzati in funzione della totale visibilità
dell’oggetto da vendere, divenendo anch’essi un oggetto in vendita. Scatti elementari come
elementare si sta trasformando la comunicazione con l’uso dei cellulari nei brevi messaggi
inviati. E’ questo il motivo per cui le fotografie realizzate a questo scopo sono in grado di
colpirci con un’immediatezza fisica, non cerebrale.

Quando invece abbiamo la fortuna di osservare la Fotografia d’Autore dove
l’immagine presuppone un’elaborazione impegnativa coinvolgendo quelle funzioni
che potremmo definire “superiori”, ecco che magicamente ciò che stiamo osservando
non sembrerebbe essere in grado di comunicare.
A questo punto è necessario dedicare tempo all’oggetto rapito dal nostro sguardo,
quel tempo che ci permetterà di distinguere la differenza tra: una FF (Fotografia
Facile) e una FD (Fotografia Difficile) indipendentemente dal suo essere
esteticamente più accattivante.
Perché quindi una FF è più “appetibile” più facilmente comprensibile di una FD ?
Una Fotografia documenta effettivamente qualcosa che esiste nella realtà: una
persona, un elemento della natura, una struttura edificata dall’uomo. Il
riconoscimento avviene per associazione.
Che cosa significa?
L’immagine osservata appartiene al nostro vissuto e per questo siamo in grado di
inquadrarla nella nostra “categoria”. Questo processo avviene immediatamente. Vale
a dire che il riconoscimento e la nostra reazione emotiva sono un’azione e reazione
collegata: non esistono passaggi intermedi.
Per questo una FF dovrà necessariamente contenere elementi e situazioni ricreate
che appartengano a esperienze comuni soprattutto facili da r iconoscere, che
stimolino ricordi gradevoli non sgradevoli, sensazioni positive non negative, che
contengano elementi semplici con contenuti principalmente idealizzati e legati
all’estetica quali espressioni dell’ovvio o allusioni del quotidiano.
Tutto dovrà essere in funzione di ciò che una FF deve ottenere: un grande successo!
Tanto più un’immagine esprimerà una comune esperienza, tanto più facilmente
verrà riconosciuta, interiorizzata ed elaborata. Più l’immagine comunicherà
gratificazione e serenità, più sarà mediatrice di gioia e quindi più facilmente
compresa e largamente apprezzata.
Per le FD avverrà esattamente il contrario .
Le Fotografie Difficili sono più lontane da comuni esperienze condivise perché propongono
immagini inconsuete, enigmatiche o che contengono messaggi causa di profondo disagio
emotivo. Non si attiverà la comunicazione immediata di una esperienza condivisa nella
quotidianità, per cui chi guarda si sentirà trascinato verso una riflessione, stimolato ad
andare oltre la mera “registrazione” di ciò che osserva.
Inevitabilmente potrà accadere che si attivino possibili associazioni consce o
inconsce legate a trascorsi di vita negativi. In questo caso si tenderà a uscire
forzatamente dalla “zona di protezione”, fuori da quell’equilibrio a cui tendiamo per
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proteggere noi stessi da immagini che potrebbero turbare, destabilizzare e quindi
portare il corpo a privarsi della sua stabilità e rischiare di crollare. Questa
situazione potrà verificarsi consciamente o inconsciamente quando le immagini
osservate ricondurranno il pensiero stimolato da contenuti visibili o celati relativi a
vissuti o esperienze di situazioni spiacevoli che hanno procurato dolore, nelle quali
ci siamo trovati in passato e che vorremmo dimenticare, oppure a situazioni future
che temiamo possano procurarci grande angoscia: come la morte .
Anche l’Arte della Fotografia è in grado di metterci di fronte i nostri lati oscuri, quei
lati che con forza tendiamo a rimuovere. La negazione è solitamente uno dei primi
meccanismi di difesa che mettiamo in atto insi eme alla razionalizzazione, che ci
permette di trovare sempre una motivazione e una causa definita lontana da noi per
fatti che non accettiamo possano divenire reali. Nelle FD entrano in gioco dinamiche
molto più complesse di quelle limpide e lineari che l e FF evocano con la loro forza
iconica disorientando chi guarda. L’osservatore potrebbe chiedersi :
Che cosa vedono i miei occhi?
Come posso procedere per capire quelle immagini ?
A questo proposito i lavori a Progetto ossia costituiti da una raccolta di più
fotografie dedicate allo stesso tema potranno aiutare a una maggiore e più profonda
comprensione delle opere. Nella maggior parte dei casi le FD sono in Bianco e Nero,
un ulteriore ostacolo alla comunicazione contemporanea che molto più spesso si
esprime con quelle a colori anche tecnicamente alterati per stimolare quei
meccanismi mentali che sono alla base dell’immagine piacevole. Agli albori della
Fotografia tutti erano abituati a vedere soltanto immagini in Bianco e Nero, mentre
oggi avviene il contrario, guardare le fotografie in BN non è più abituale .
Quindi per riuscire a vedere è necessario dedicare tempo all’osservazione, imporre
lentezza allo sguardo, silenzio nella concentrazione, saper analizzare separando,
accettare l’esistenza del mistero, comb attere l’indifferenza.
La fotografia diviene lo strumento per orientarsi nel mondo esterno e riconnettersi
con il proprio mondo interiore stimolando l’immaginazione e le potenzialità
narrative di ciascuno.
Le fotografie seminano tracce sulle quali la nost ra attenzione si ferma per dare vita
ad altre narrazioni che danno a ciò che vediamo un altro movimento.
Potremmo chiederci: “Perché il Bianco e Nero? ”
E sentirci rispondere: “Ma che cosa sono i colori se da essi non prorompe la vita più
segreta e invisibile delle cose?
Sono certa che la BFF (Biennale della Fotografia Femminile) sarà
un’importante e significativa esperienza per il pubblico della nostra città, della
provincia, per tutti coloro che giungeranno a Mantova dalle altre regioni d’Italia, e
sarà una grande avventura per gli organizzatori. Di seguito una serie di informazioni
utili, l’immagine rappresentativa della BFF e una serie di altre immagini
emblematiche: “isole d’emozione”.
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Un caro saluto.
Elena Alfonsi
Biennale della Fotografia Femminile – Marzo 2020.
Mantova, gioiello del Rinascimento, insignita per l’anno 2016 del titolo di Capitale Italiana
della Cultura, forte e propositiva verso iniziative culturali che attraggono ogni anno turisti
nazionali e internazionali, vedrà nascere la prima e dizione della Biennale della Fotografia
Femminile a Marzo 2020.
Il concetto di uguaglianza e parità tra uomo e donna è una realtà lontana in molti Paesi,
in ambienti di lavoro e in strutture sociali. Il mondo della fotografia non ne è esente e
pullula di preconcetti e pregiudizi, per questo la “BFF” vuole abbattere la
stereotipizzazione che porta a stupirsi in negativo se dietro alla camera vi si trova un volto
di donna.
La Biennale della Fotografia Femminile, al centro di tutto ciò, crea uno spazio per dare
un’opportunità alle tante artiste coinvolte, dando loro la possibilità di esporre, creare rete
ed insegnare; il pubblico si sentirà, soprattutto, spettatore di un evento unico al mondo che
vede per la prima volta un’intera rassegna gestita da e per le donne .
L’intero progetto è organizzato da l’ Associazione culturale La Papessa , costituita da
un team di fotografe, grafiche, artiste ed esperti di marketing e comunicazione .
L’appuntamento è dal 5 all’8 Marzo 2020, e per tutti i weekend di marzo. La macro
tematica di questa prima edizione sarà Il Lavoro.
La selezione artistica vede autrici nazionali ed internazionali: Daro
Sulakauri (Georgia), Giulia Bianchi (Italia), Rena Effendi (Turchia), Sandra
Hoyn (Germania), Erika Larsen (USA), Annalisa Natali Murri (Italia), Eliza
Bennett (Regno Unito), Claudia Corrent (Italia).
Reportage, story telling, ritrattistica, fotografia concettuale, installazioni audio -video,
eventi collaterali distribuiti nei d iversi luoghi storici della città a cui si vanno ad
aggiungere letture portfolio, conferenze, workshop ed una open call per artisti emergenti, e
per i quali sono state invitate come speaker figure importanti della fotografia, photo editor,
giornaliste, collezioniste e fotografe.
Per contribuire alla realizzazione di questo ambizioso progetto è stato scelto lo
strumento del crowdfunding e attivata una campagna dedicata sulla piattaforma Produzioni
dal Basso, con un obiettivo economico complessivo di 20 mila euro. Questa cifra servirà a
coprire parte delle spese necessarie e verrà, in particolare, impiegata per gli allestimenti e
per la stampa delle opere scelte, che sarà affidata a stampatori di eccellenza per offrire al
visitatore la migliore esperienza visiva possibile.
La Biennale della Fotografia Femminil e non esiste in nessun altro luogo del mondo, i
benefici, economici e non, saranno tanti: per la città, per il turismo, per le istituzioni e le
scuole. Il nostro piano è di renderla una certezza e un solido punto di riferimento, in Italia
e nel mondo, con lo scopo di sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di
libertà di espressione, di uguaglianza e parità; per questo, come Biennale, crediamo che la
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fotografia, in tal senso, può essere uno strumento per dare voce e testimoniare quello che
viene nascosto o quello che troppo spesso nella realtà non vogliamo osservare.
Link utili:
https://www.bffmantova.com /
https://www.produzionidalbasso.com/project/biennale -della-fotografia-femminile/
https://www.instagram.com/bffmantova/?hl=i t
https://www.facebook.com/bffmantova/?ref=br_r s

8 settembre 2019
https://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2019/09/08/news/anteprima-della-biennale-fotografica1.37428257

MANTOVA. E' stata presentata oggi, domenica 8 settembre, allo spazio
MultiMe di via Grazioli, l’Anteprima della biennale della fotografia femminile,
manifestazione fatta di mostre, conferenze, letture e workshop organizzata a
Mantova per marzo 2020. Lo staff della BFF si concentrerà sulla Open Call
rivolta a tutte le persone nate o diventate donne.

13 settembre 2019
https://www.bossy.it/bff-biennale-della-fotografia-femminile-progetto-sorellanza.html
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Articolo di Anna Volpi
Nell’estate del 2018 è iniziata questa meravigliosa avventura: la creazione
della Biennale della Fotografia Femminile che avrà luogo a Mantova dal 5 all’ 8
marzo 2020.
Era da tempo che cercavo un pretesto per approfondire il tema delle donne nella
fotografia, sia nel passato che nella contemporaneità, e questo mi ha portato a notare
una lacuna evidente: in Italia e nel mondo ci sono numerosi festival della fotografia e
collettive al femminile, ma nel panorama nazionale non esiste un evento reiterato che
offra una piattaforma per fotografe donne (la correzione automatica cerca di dirmi che
fotografe è errato), dando loro la possibilità di esporre, creare rete, insegnare e
imparare.

Eliza Bennett, a woman’s work is never done
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Un viaggio di mille chilometri incomincia con il primo passo, che in questo caso è stato
l’appuntamento con Chiara Maretti, mia socia, per registrare l’associazione La
Papessa, fondata ufficialmente il 20 novembre 2018 .
Ho chiesto quindi ad alcune colleghe, donne, fotografe, artiste e creative, di
abbracciare insieme a noi questo progetto folle ed ambizioso (senza rischiare cosa si
crea?).
“Voglio fare le cose in grande” ho detto “Partiamo da noi, che non abbiamo mai fatto
niente di simile, cominciando con zero budget. Ci sarà molto lavoro da fare. Ci stai? ”
“Ovvio che sì!” è stata l’entusiasta risposta di tutte.
Col diffondersi della notizia altre persone ci hanno via via contattate col fine di poter
contribuire in un modo o nell’altro. Oggi quell’idea è diventata un progetto tangibile
e pianificato: abbiamo delle date, un logo, una lista di luoghi, conferme di artiste e
speakers, media partners, un sito e abbiamo da poco aperto le pagine social ufficiali.
Qualsiasi persona a cui abbiamo esposto il progetto, da curatori a consiglieri comunali
della città, si è dichiarata entusiasta e si è detta smaniosa di partecipare alla prima
edizione della BFF.
Nonostante molte di noi abbiano un’attività lavorativa propria, ci siamo messe
immediatamente al lavoro impegnandoci strenuamente. Abbiamo eseguito ricerche,
stilato liste di contatti, conosciuto nuove realtà e nuove persone, ci siamo sbagliate ed
abbiamo cominciato da capo, senza mai pensare nemmeno per un secondo ‘non ce la
facciamo’.

Sandra Hoyn, fighting for a pittance
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Nel nostro team ognuna ha un ruolo specifico. Io, Anna Volpi, sono la Presidente
dell’Associazione la Papessa: incontro persone, delego, faccio da moderatore tra le
associate, gestisco burocrazia e scadenze. Chiara Maretti è la mia vice: mi tiene in
equilibrio, mi supporta in tutto e gestisce il carico di lavoro insieme a me. Senza di lei
non saprei davvero come fare. Giulia Rizzini è la nostra super grafica, ha creato
l’immagine coordinata ed il logo, Beatrice Bassi gestisce la comunicazione con i luoghi
delle esposizioni, Federica Maretti si occupa dei bandi, Agnese Mosi e Yhvonne
Lacroix trovano sponsor e finanziatori, Ramona Zordini crea relazioni con i media
partners, Francesco Palmisano gestisce il sito e il marketing e Silvia Rigoni rivede le
bozze, crea contenuti e sviluppa i social media. Quando le persone si uniscono e
fanno squadra, quando credono fortemente in qualcosa, tutto è possibile , e non
vediamo l’ora che cominci la prima edizione.

Rena Effendi, Transylvania, built on grass
Una Biennale che orbita intorno all’idea di qualità: fotografe internazion ali, letture
portfolio, open call, workshops, conferenze; ma tutto al femminile. Ammetto che ci
siamo chieste più volte se fosse questo quello che davvero volevamo fare. Il mondo ha
bisogno di inclusione e questa Biennale di fatto esclude. Dopo molti dibat titi abbiamo
concluso che sì, è necessario. Esistono ancora molte società non paritarie, inclusa
la nostra (e molte ancora tollerano o sponsorizzano la violenza e la sottomissione
della donna). Offrire spazi espositivi, pubblicità, fama a donne fotografe provenienti da
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tutto il mondo auspichiamo contribuisca a diffondere, laddove il principio è carente,
l’idea che una donna non abbia nulla da invidiare ad un uomo. Vogliamo offrire uno
spazio condiviso che possa diventare uno dei templi dedicati alla sensibilità
artistica femminile, dare il nostro contributo in questa strada verso l’uguaglianza e la
libertà di esprimerci senza etichette.
Noi fotografe donne siamo ancora una minoranza rispetto ai colleghi maschi , e
spesso stereotipate o prese poco in considerazione. Mi interfaccio quotidianamente
con affermazioni del tipo “lo fai come hobby?”, “ma tu sei troppo carina per fare la
fotografa“, “lui è il tuo capo, vero?”, “ma non è pesante per te l’attrezzatura ?”, “cosa
fai, newborn e gravidanze?”.

Daro Sulakauri, the Black Gold
Eppure una visione del mondo al femminile ritengo sia fondamentale. Finora il mondo
è stato osservato, raccontato e costruito prevalentemente da occhi maschili ,
pertanto viviamo all’interno di una visione assolutamente parzia le e niente affatto
olistica degli eventi. Ora le piattaforme dedicate a fotografe donne sono tante, basta
cercare su Instagram e se ne trovano in tutto il mondo. C’è un risveglio trasversale del
femminismo, per combattere contro ingiustizie antiche e mina cce alle nuove libertà, e
me ne rallegro.
La fotografia, inoltre, possiede il potere immenso delle immagini; offre conoscenza,
tocca nervi e sensibilità. Fotografare è un po’ come parlare o comunque è un modo
diretto di comunicare, e noi vogliamo portare l e parole delle donne ovunque .
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Giulia Bianchi, Women Priests project
Lo facciamo per le donne, per la fotografia, per l’arte, per il futuro. Una Biennale di
questo tipo non esiste in nessun’altra parte del mondo, e sono certa che crescerà
edizione dopo edizione. C’è molto lavoro da fare ed il fatto di far parte di un evento
così importante è uno stimolo continuo a far meglio. Ci sono difficolt à, novità,
preoccupazioni, entusiasmi, scoperte, rivelazioni, gioie. A 38 anni voglio dedicarmi solo
a cose in cui credo, e ho sempre creduto sia nel potere delle donne che nella
fotografia.
La macro tematica della prima edizione sarà incentrata sul lavoro , su cui i vari progetti
svilupperanno poi dei sotto-temi. Ci sono lavori di reportage, story telling, ritrattistica,
fotografia concettuale e installazioni audio -video. Stiamo pianificando eventi collaterali,
che si distribuiranno in diversi luoghi storici e non di Mantova, e una open call per
ulteriori artisti, che sarà allestita in locali pubblici e negozi. Per quanto riguarda le
ospiti che parleranno alle conferenze, non possiamo dare una conferma ora, ma
abbiamo la disponibilità di fotografe, photo edi tor, giornaliste e autrici nazionali e
internazionali.
Curiose? Vi aspettiamo a braccia aperte. Potrete vedere progetti di DaroSulakauri,
Eliza Bennett, Giulia Bianchi, Annalisa Natali Murri, Claudia Corrent, Erika Larsen,
Rena Effendi, Sandra Hoyn e molte altre.
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Annalisa Natali Murri, Cinderellas
Siamo aperte a proposte, collaborazioni, interazioni, partnership.
Se volete contattare la Biennale della Fotografia Femminile per proporre le vostre idee
o per far conoscere la vostra realtà, scrivete a info@bffmantova.com
Potrete seguire gli sviluppi della Biennale qui:
Sito
Instagram
Facebook

15 settembre 2019
https://www.festivaldiecixdieci.it/eventi-e-talks/presentazione-biennale-della-fotografia-femminile/

Presentazione Biennale Della Fotografia
Femminile
con Associazione culturale La Papessa
Mantova Marzo 2020
L’Associazione culturale La Papessa organizza la Biennale della Fotografia Femminile dal 5 all’8
marzo 2020 a Mantova, città d’arte e di storia, eletta capitale della cultura per l’anno 2016.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata
una selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Queste mostre
verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze,
presentazioni delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo nel
settore della fotografia. Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte
le nazionalità sulla tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei
luoghi pubblici di Mantova.

16 settembre 2019
https://i-d.vice.com/it/article/9ke3zz/biennale-fotografia-femminile-open-call-iscrizione
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A volte, commenti e grandi discorsi lasciano il tempo che trovano. Specialmente quando si parla
di parità dei sessi, diritti delle donne e tutela delle figure professionali femminili, parlare serve a
poco. Ciò di cui c'è invece bisogno, e anche tanto, è agire, fare, creare spazi, dare voce e offrire
strumenti concreti a quelle donne che sulla carta si vorrebbero supportare.
Esattamente questo è ciò che fa la prima Biennale della Fotografia Femminile, che si terrà dal 5
all'8 marzo 2020 a Mantova (mentre le relative mostre saranno aperte per tutti i weekend del
mese) e prevede una serie di esposizioni, eventi collaterali, workshop, concorsi e talk
specificatamente pensati per raccontare la fotografia femminile oggi. "In una società in cui
ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccontata principalmente da occhi
maschili e occidentali, la fotografia femminile è quasi sempre sottorappresentata e troppo
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spesso stereotipata." Così gli organizzatori dell'evento spiegano la loro scelta, e non non
potremmo essere più d'accordo.
Comunque, la notizia di oggi è un'altra, un po' più specifica e rivolta alle fotografe donne. Se
siete donne, lo siete diventate o lo state diventando, qui trovate tutte le informazioni
necessarie per potervi iscrivere alla open call, inviando il vostro scatto (o i vostri scatti). Il tema
selezionato per questa Biennale è il Lavoro, e attorno a questo concetto così sfaccettato e
multiforme dovrà ruotare il materiale visivo per l'iscrizione. Sempre affidandoci alle parole degli
organizzatori, infatti: "Il lavoro, nella sua presenza o assenza, determina ruoli sociali, crea
economie, sfruttamenti, migrazioni; determina rapporti umani, condiziona la psicologia delle
persone, modella il futuro, conserva tradizioni. Il lavoro può essere creativo, occasionale, di
fortuna, istituzionale, di ricerca; fatto per necessità, piacere, interesse, disperazione o obbligo.
Sarà possibile inviare immagini singole o un piccolo progetto."
Insomma, che aspettate a iscrivervi? Oltre a veder esposte le vostre foto in giro per il Circuito
Off della Biennale, infatti, avrete anche la possibilità di aggiudicarvi tre Premi Speciali, tra cui
quello indetto proprio da noi di i-D Italy e VICE Italia.
Ci vediamo a Mantova, e non vediamo l'ora.

22 settembre 2019
http://www.reflexlist.com/concorso-fotografico.asp?id=6057

OPEN CALL BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE MANTOVA 2020
Dal 16 settembre 2019 è aperta la Open Call per il circuito off della prima edizione
della Biennale della Fotografia Femminile 2020. A questo link è possibile scaricare i
termini e le condizioni per la partecipazione. La call è aperta esclusivamente a tutte le
persone nate, diventate o in divenire donne.
I progetti devono esplorare il tema di questa edizione, cioè Il Lavoro, in modo creativo
e originale. I progetti principali della BFF sono già stati selezionati e saranno allestiti in
varie sedi nel centro di Mantova.
Le immagini della open call saranno selezionate dalla commissione della Biennale della
Fotografia Femminile e saranno esposte in luoghi pubblici della città di Mantova in un
circuito off.
All'interno di questa selezione in esposizione ci saranno tre premi conferiti da una giuria
composta da: Vice Italia, Fotofabbrica Piacenza, R84 Multifactory Mantova.
Il tema della prima edizione della BFF è Il Lavoro, retribuito o non. Il lavoro,
nella sua presenza o assenza, determina ruoli sociali, crea economie, sfruttamenti,
migrazioni; determina rapporti umani, condiziona la psicologia delle persone, modella il
futuro, conserva tradizioni. Il lavoro può essere creativo, occasionale, di fortuna,
istituzionale, di ricerca; fatto per necessità, piacere, interesse, disperazione o obbligo.
Sarà possibile inviare immagini singole o un piccolo progetto.
Tutti i materiali devono essere inviati esclusivamente in formato digitale entro e non
oltre le ore 23:59 del 17 novembre 2019.
Per maggiori informazioni (bando, scheda di partecipazione, etc. etc.) visitate il sito
degli organizzatori
www.bffmantova.com/

28 settembre 2019
https://vocedimantova.it/eventi/ancora-tanti-eventi-ed-incontri-al-festival-della-fotografia/
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Prosegue a Gonzaga la quinta edizione del Festival di Fotografia Contemporanea
Diecixdieci, intitolato “Coscienza,

conoscenza”.

Ad

aprire

il

programma

di

domani, domenica 29, sarà llaria Speri, che interverrà sul tema “Fotografia senza
fotografie” (ore 11) mentre alle ore 15:30 si terrà l’incontro a cura di Urbanautica
Institute e Penisola Edizioni “Libri e fotografie: esperienze autorali in Italia”, insieme
agli autori Mauro Corinti, Gian Marco Sanna e Alessandro Zanoni, moderati da Paola
Fiorini. Alle ore 17:30 Giulia Zorzi di Micamera parlerà di “Conoscenza con la F”. A
seguire, presentazione della Biennale della Fotografia Femminile – 1° edizione 2020, a
cura dell’Associazione culturale La Papessa . La giornata terminerà alle ore 19,30 con le
premiazioni del Portfolio Diecixdieci e l’aperitivo di chiusura con dj set.
Nei principali luoghi d’arte e di cultura di Gonzaga, come l’ex Convento di S. Maria, la
Torre Civica, il Teatro Comunale e Villa Canaro, dalle 10 alle 20 si potranno visitare le
mostre di autori del calibro di Eleonora Agostini (A Blurry Aftertaste), Camille
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Carbonaro (Appelez-Moi

Victoria), Federico

Clavarino (Fiori

Servono), Luis Lazo (To Be In Your Silence), Micamera

e

Piante

non

(Conoscenza Con la

F), Drew Nikonowicz (This World And Others Like It), Mattia Parodi/ Piergiorgio
Sorgetti (The Missing Eye), Miren Pastor (Bidean), Piero Percoco (The Rainbow Is
Underestimated), Nicholas

J

Vanluchene (The

My

King

Is

R

White (Black
Neighbour,

Dots), Mirre

progetto

vincitore

Nimmegeers/Eri
Call

For

Entries

2019), Marco Fava (The Path Is A Resonance, progetto vincitore Miglior Portfolio
2018), Serena Vittorini (Dans Mon Souvenir C’était Blanc, vincitrice Si Fest Off 2019
– Savignano Sul Rubicone).
L’appuntamento con le letture portfolio è invece dalle 10 alle 13.
Tutti gli eventi del Festival sono a partecipazione gratuita. Diecixdieci è organizzato dal
Collettivo Diecixdieci in collaborazione con L’Officina dell’Immaginazione e il patrocinio
del Comune di Gonzaga.
Info www.festivaldiecixdieci.it, Facebook @festivaldiecixdieci, Instagram
@festival.diecixdieci.

5 ottobre 2019
https://concorsidifotografiaonline.it/biennale-della-fotografia-femminile-2019/

Biennale della Fotografia Femminile – scadenza 17 novembre 2019
Scadenza: 17 novembre 2019. È aperta la call per presentare immagini o un progetto espositivo
in occasione della prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile, che si terrà a
Mantova dal 5 all’8 Marzo 2020, con le esposizioni principali aperte per tutti i fine settimana del
mese di marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze,
presentazioni delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo
nel settore della fotografia. Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta
a tutte le nazionalità sulla tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri
scatti nei luoghi pubblici di Mantova.
La call è aperta esclusivamente a tutte le persone nate, diventate o in divenire donne.
I progetti devono esplorare il tema di questa edizione, cioè Il Lavoro, in modo creativo e
originale. I progetti principali della BFF sono già stati selezionati e saranno allestiti in varie sedi
nel centro di Mantova.
Le immagini della open call saranno selezionate dalla commissione della Biennale della
Fotografia Femminile e saranno esposte in luoghi pubblici della città di Mantova in un circuito
off.
All’interno di questa selezione in esposizione ci saranno tre premi conferiti da una giuria
composta da: Vice Italia, Fotofabbrica Piacenza, R84 Multifactory Mantova.
Cosa stiamo cercando?
Il tema della prima edizione della BFF è Il Lavoro, retribuito o non. Il lavoro, nella sua presenza
o assenza, determina ruoli sociali, crea economie, sfruttamenti, migrazioni; determina rapporti
umani, condiziona la psicologia delle persone, modella il futuro, conserva tradizioni. Il lavoro
può essere creativo, occasionale, di fortuna, istituzionale, di ricerca; fatto per necessità, piacere,
interesse, disperazione o obbligo. Sarà possibile inviare immagini singole o un piccolo progetto.
Sito Web: https://www.bffmantova.com/index.html

5 ottobre 2020
https://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2019/10/04/news/biennale-via-alla-open-call-il-tema-equello-del-lavoro-1.37677218

È stata aperta la open call per il circuito off della prima edizione della
Biennale della fotografia femminile 2020. La call è aperta esclusivamente a
tutte le persone nate, diventate o in divenire donne.
I progetti devono esplorare il tema di questa edizione, cioè “Il Lavoro”, in
modo creativo e originale. I progetti principali della Bff sono già stati
selezionati e saranno allestiti in varie sedi nel centro di Mantova.
Le immagini della open call saranno selezionate dalla commissione della
Biennale della fotografia femminile e saranno esposte in luoghi pubblici della
città di Mantova in un circuito off.
All'interno di questa selezione in esposizione ci saranno tre premi conferiti da
una giuria composta da Vice Italia, Fotofabbrica Piacenza, R84 Multifactory
Mantova.
«Cosa stiamo cercando? - si legge in una nota - Il tema della prima edizione
della Bff è “Il Lavoro”, retribuito o non. Il lavoro, nella sua presenza o assenza,
determina ruoli sociali, crea economie, sfruttamenti, migrazioni; determina
rapporti umani, condiziona la psicologia delle persone, modella il futuro,
conserva tradizioni. Il lavoro può essere creativo, occasionale, di fortuna,
istituzionale, di ricerca; fatto per necessità, piacere, interesse, disperazione o
obbligo. Sarà possibile inviare immagini singole o un piccolo progetto». Tutti i
dettagli sulla Biennale sono disponibili sul sito www.bffmantova.com. —

29 ottobre 2019
http://www.polo-mantova.polimi.it/it/news/dettaglio-della-news/article/165/biennale-di-fotografia-femminilecall-for-ideas-2140/

30 ottobre 2019
http://www.laghiacciaia.com/news/martedi-circolo/402-martedi20191105

Serata con l'autore: Anna Volpi.

Anna Volpi è presidente della Biennale della Fotografia Femminile, che avrà luogo a Mantova,
nel marzo 2020.
Ci presenterà il lavoro del team e spiegherà perché hanno trovato fosse necessario creare
l'evento.
Presenterà le artiste coinvolte, gli eventi collaterali, e i progetti per il futuro.

30 ottobre 2019
https://www.snapitaly.it/biennale-della-fotografia-femminile-tutto-il-mondo-guarda-mantova/
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Un’idea diventa qualcosa di tangibile quando prende forma e dà vita ad un progetto completo.
Non c’è tempo per la teoria, le ideologie lasciano spazio alle azioni concrete. Dare voce alle
donne e supportare il loro talento, questo è lo scopo della Biennale della Fotografia Femminile.
Si sono aperte da poco le iscrizioni per l’edizione pilota che si terrà a Mantova dal 5 al 8 Marzo
2020. Il tema scelto è “il lavoro” nelle sue innumerevoli sfaccettature della vita contemporanea.
Mancanza, tipologia di ruolo che di conseguenza si assume nella società, situazione economica,
stato psicologico personale che ne scaturisce. Una tematica attuale che si sviluppa ed affronta
problematiche collaterali quotidiane.
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L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale La Papessa un team al femminile di
fotografe, grafiche, artiste ed esperte di marketing e comunicazione che hanno sentito l’esigenza
di creare qualcosa di nuovo. Un progetto che sensibilizza la gente nei confronti di tematiche
tanto discusse quali la parità e la libertà del genere femminile, una Biennale solo per donne che
attualmente non è presente in nessuna parte del mondo.

Mantova ospita la prima edizione al mondo
Mantova sarà appunto lo splendido scenario delle mostre che verranno allestite in spazi
suggestivi ricchi di storia e rimarranno esposte per due mesi. Palazzo Te, Palazzo Ducale, Casa
del Rigoletto, Palazzo San Sebastiano, ex-chiesa di San Cristoforo e Madonna della Vittoria.
Quattro giornate di conferenze, workshop ed ospiti interessanti, figure importanti del mondo
della fotografia, photo editor, giornaliste e collezioniste.
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Si sta già lavorando per selezionare i primi talenti, tra le prime scelte ci sono fotografe nazionali
ed internazionali, tra cui Daro Sulakauri (Georgia), Giulia Bianchi (Italia), Rena Effendi (Turchia),
Sandra Hoyn (Germania), Erika Larsen (USA), Annalisa Natali Murri (Italia), Eliza Bennett (Regno
Unito), Claudia Corrent (Italia). «In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere –
affermano le organizzatrici – la cui storia è raccontata principalmente da occhi maschili e
occidentali, la fotografia femminile è quasi sempre sottorappresentata e troppo spesso stereotipata».

Photo Credits: Account Instagram @bffmantova
Ludovica Guescini

1 novembre 2019
https://calendrierduconcoursphoto.fr/biennale-della-fotografia-femminile-2020-mantova-2/

6 novembre 2019
https://www.themapreport.com/2019/11/06/a-mantova-la-prima-edizione-della-biennale-della-fotografiafemminile/

Con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Mantova, si svolgerà nella città lombarda, dal 5
all’8 marzo 2020, la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile. L’obiettivo è rendere
questo evento una un solido punto di riferimento, in Italia e nel mondo, con lo scopo di
sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di parità, uguaglianza e libertà lavorativa e di
espressione.
“La Biennale” è un progetto dell’Associazione “La Papessa”, gruppo impegnato nella creazione di
opportunità di lavoro per le donne, in campo artistico e in altri settori, senza scopo di lucro. Il tema
scelto per questa prima edizione è “il lavoro“. Lo scopo della Biennale non è quello di far leva
soltanto sulla posizione svantaggiata della donna nel mondo del lavoro, bensì quello di veicolare
messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia.
La direzione artistica delle mostre è affidata alla curatrice Alessia Locatelli, già direttore artistico
dell’archivio Enrico Cattaneo e firma di alcune riviste di settore e del Dossier Fotografia all’interno
del CAM (Catalogo di arte moderna) pubblicato dalla Editoriale Giorgio Mondadori–Gruppo Cairo.

21 novembre 2019
https://allevents.in/mantova/biennale-della-fotografia-femminile/200018536574330
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Biennale della Fotografia Femminile
L'Associazione culturale "La Papessa" è lieta di presentarvi la prima edizione della BIENNALE
DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE, dal 5 all'8 marzo 2020 con mostre aperte tutti i fine settimana di
marzo.
Evento unico nel suo genere, si svolgerà nella suggestiva cornice di Mantova, da tempo capitale di
Cultura aperta ad eventi di grande rilevanza artistica e culturale.
Le autrici delle mostre principali sono: Daro Sulakauri (Georgia), Nausicaa Giulia Bianchi (Italia),
Annalisa Natali Murri (Italia), Claudia Corrent (Italia), Eliza Bennett (Inghilterra), Sandra Hoyn
(Germania), Rena Effendi (Azerbaijan), Erika Larsen (USA), Betty Colombo (Italia), e una mostra
collettiva con un special focus su Cuba curato da Aldeide Delgado.
Durante i giorni di apertura ci saranno letture portfolio, conferenze, workshop ed eventi collaterali.
La open call per il circuito off è aperta dal 16 settembre al 17 dicembre 2019. Qui il link:
www.bffmantova.com/#opencall
Seguite tutti gli sviluppi su:
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IG: @bffmantova
WEB: www.bffmantova.com
PAGINA FACEBOOK: www.facebook.com/bffmantova/
Immagine di copertina:
Eliza Bennett da "A woman's work is never done"
---------------------------------------------------------------The association "La Papessa" is pleased to present the first edition of the BIENNIAL OF FEMALE
PHOTOGRAPHY, from March 5th through the 8th 2020, with exhibitions open during all weekends
in March.
A unique event of its kind, it will take place in the evocative setting of Mantua, the capital of Culture
opened to events of great artistic and cultural relevance.
The artists of the main exhibitions are: Daro Sulakauri (Georgia), Nausicaa Giulia Bianchi (Italy),
Annalisa Natali Murri (Italy), Claudia Corrent (Italy), Eliza Bennett (England), Sandra Hoyn
(Germany), Rena Effendi (Azerbaijan), Erika Larsen (USA), Betty Colombo (Italia), and a collective
exhibition with a focus on Cuba curated by Aldeide Delgado.
During the opening days there will be portfolio reviews, conferences, workshops and collateral
events.
The open call for the off circuit is open from September 16th through November 17th. See it here:
www.bffmantova.com/english.html#opencall
Stay tuned for more news on:
IG: @bffmantova
WEBSITE: www.bffmantova.com
FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/bffmantova/
Cover image:
Eliza Bennett from "A woman's work is never done"

22 novembre 2019
http://247.libero.it/lfocus/40308423/1/biennale-della-fotografia-femminile-marzo-2020-mantova-25-novembreapertura-prevendita-biglietti/

22 novembre 2019
http://www.hoteledenmantova.com/eventi/mantova/1-edizione-biennale-della-fotografia-femminile-mantovadal-05-al-08-marzo-2020~428.html

Alla manifestazione verrà presentata una selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e
internazionali.
Queste mostre verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive per i successivi due
mesi.

22 novembre 2019
https://www.mantovanotizie.com/fotografia/20191122-biennale-fotografia-femminile-mantova-2020.php
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Il 25 novembre 2019 alle ore 15.00 apre la prevendita degli ingressi alla Biennale della
Fotografia Femminile BFF che a marzo 2020 porterà a Mantova grandi interpreti
contemporanee per una riflessione su di un tema di scottante attualità: il lavoro. La
Biennale sarà un’occasione di incontro per tutti gli amanti dell’arte e della fotografia,
un’opportunità di scambio di esperienze e testimonianze grazie anche a talk e
workshop che analizzano la posizione della donna nel mondo del lavoro e se e dove si
incontri ancora il gender gap. Perché anche attraverso il lavoro e l’emancipazione
femminile si raggiunge quella parità che porta al rispetto per ogni essere umano, al di
là del genere di appartenenza o di scelta.
Per questo la BFF ha deciso di aprire la prevendita (con uno sconto early bird) il 25
novembre 2019, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne,
per sottolineare un momento in cui tutti insieme, uomini e donne, ci fermiamo a
riflettere su cosa si è fatto finora e cosa si può ancora fare per eliminare una piaga che
ci coinvolge tutti e che oggi non deve più esistere.
Per un mese i biglietti della BFF saranno venduti a 12 euro mentre a partire dal 25
dicembre 2019 si ritornerà al prezzo intero di 15 euro. Per acquistare direttamente la
prevendita dei biglietti con lo sconto: www.geticket.it.
Dal 5 all’8 marzo 2020 Mantova ospiterà dunque la prima edizione della BIENNALE
DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE: evento unico al mondo, porterà in città mostre di
grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze
artistiche. In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui
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storia è spesso raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco
rappresentata e spesso stereotipata la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità
a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo. Il tema di questa prima
edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là
del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale
ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la
fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di
uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla
ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità
per affrontare tematiche anche forti e crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono: Rena Effendi
Transylvania: built on grass Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con
la fotografia indaga l’umano, le persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale,
conflitto e sfruttamento.
Transylvania: built on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della
Romania. Sandra Hoyn con Fighting for a Pittance Fotografa tedesca, inizia la sua
carriera nel 2005 come foto giornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un
crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di
immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di
boxe in Thailandia e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la
violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro
mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri con Cinderellas Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla
scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una laurea in ingegneria, avvia una
serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni sociali ed alle loro
conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras
transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al
“terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di
povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma
non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in
bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo,
silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent con Vorrei Bolzanina con una passione per la fotografia sin da
giovanissima, studia filosofia, approfondendo simultaneamente l’aspetto comunicativo
ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci paesaggistico è la sua missione
principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei
ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri con The Black Gold Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per
poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ ICP di New York. The black gold
ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni
giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e
pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video. Nausicaa Giulia Bianchi con Women Priests
Project Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità
legata al femminile e al divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”,
rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne prete.
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Eliza Bennett con A Woman’s work is never done Autrice inglese con un Master of Fine
Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è tradizionalmente
associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante
dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua
pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile
e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce
l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e
invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere
facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.
Erika Larsen con Quinhagak Works between 2015-2019 Fotografa e narratrice
statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono
stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di
New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre
città. Sta lavorando ora su un progetto ambientato in Alaska che esporrà per la prima
volta alla Biennale.
Betty Colombo Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali
testate giornalistiche italiane e straniere occupandosi prevalentemente di reportage di
viaggio e attualità. Grazie a Save The Planet, di cui è Ambassador, Betty Colombo
fotograferà la riforestazione del Campo dei Fiori di Varese e presenterà il progetto in
esclusiva alla Biennale, con stampe e allestimento finanziati da Canon Italia, di cui è
testimonial.
Infine ci sarà Aldeide Delgado, curatrice del Catalogo Fotografas Cubanas, che
presenterà progetti di fotografe della zona cubana e caraibica per un’esposizione
collettiva sul tema del lavoro. A questo si aggiunge una mostra nata dalla
collaborazione con la fotografa Donata Pizzi che porta una parte della sua collezione
privata composta interamente da lavori di fotografe italiane dal 1965 ad oggi. Grazie al
supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia la
Biennale avrà luogo in location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici come Casa
Del Rigoletto, Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Galleria Disegno,
Galleria Corraini e Palazzo Broletto permettendo così di scoprire la città attraverso punti
di vista diversi dall’ordinario.
La BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE promette dunque di diventare un evento
imperdibile per chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli
occhi” su quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici,
interpreti della realtà.
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE Mantova 5-8 marzo 2020, mostre aperte
tutti i weekend di marzo sino al 29. Location mostre: Spazio Arrivabene 2, Tempio di
San Sebastiano, Palazzo Broletto, Galleria Corraini, Galleria Disegno e Casa del
Rigoletto. Workshop, eventi e residenze artistiche presso Ponte Arlotto, Creative Lab,
R84 Multifactory Mantova, ex convento di Santa Lucia. Press lounge Loggia del Grano
Prezzo biglietti: 15 euro biglietto intero gratuito bambini sino agli 8 anni compiuti 14
euro Soci Coop 13 euro Soci Frammenti di Fotografia, La Ghiacciaia, Fotocine club
Mantova e gruppi di almeno 20 persone 12 euro dai 9 ai 25 anni e over 65 Sconto
famiglia: 2 adulti, due 9-25 anni, 48 euro ridotto prevendita per tutti: 12 euro (dal 25
novembre al 25 dicembre 2019) www.bffmantova.com (
vedi: https://www.mantovanotizie.com/fotografia/20191122-biennale-fotografiafemminile-mantova-2020.php )

22 novembre 2019
https://mincioedintorni.com/2019/11/22/mantova-il-lavoro-biennale-della-fotografia-femminile-aperte-leprevendite-dal-25-novembre/
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La Biennale sarà un’occasione di incontro per tutti gli amanti dell’arte e della fotografia, un’opportunità di
scambio di esperienze e testimonianze grazie anche a talk e workshop che analizzano la posizione della donna nel
mondo del lavoro e se e dove si incontri ancora il gender gap.
Perché anche attraverso il lavoro e l’emancipazione femminile si raggiunge quella parità che porta al rispetto per
ogni essere umano, al di là del genere di appartenenza o di scelta.
Per questo la BFF ha deciso di aprire la prevendita (con uno sconto early bird) il 25 novembre, Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, per sottolineare un momento in cui tutti insieme,
uomini e donne, ci fermiamo a riflettere su cosa si è fatto finora e cosa si può ancora fare per eliminare una piaga
che ci coinvolge tutti e che oggi non deve più esistere. Per un mese i biglietti della BFF saranno venduti a 12 euro
mentre a partire dal 25 dicembre 2019 si ritornerà al prezzo intero di 15 euro.
Per acquistare direttamente la prevendita dei biglietti con lo sconto: www.geticket.it
Dal 5 all’8 marzo 2020 Mantova ospiterà dunque la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE: evento unico al mondo, porterà in città mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk,
letture di portfolio, workshop e residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata da occhi
maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata la Biennale è l’occasione per dare la
giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là del
genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo
di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che
vede una maggioranza di uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla
ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche
anche forti e crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
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Rena Effendi Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e la cultura in
contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un colorato scorcio di vita
nelle remote campagne della Romania.

Sandra Hoyn con Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come foto giornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo documentario
fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la
durezza dei combattimenti minorili di boxe in Thailandia e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non
solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata.
Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori
adulti.
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Annalisa Natali Murri con Cinderellas.
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una laurea in
ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni sociali ed alle loro
conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un
tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender
soffrono invece gravi situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per
sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero
di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.

Claudia Corrent con Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci paesaggistico è la sua
missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti
studenti di una scuola professionale.
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Daro Sulakauri con The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ ICP di
New York. The black gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni
giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno
per un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.

Nausicaa Giulia Bianchi con Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al divino. Il
suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne prete.

Eliza Bennett con A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla fatica
fisica del lavoro maschile.
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Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la
contrapposizione tra lavoro maschile e femminile, Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista
restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla
società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede
un’installazione video.

Erika Larsen con Quinhagak Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti
legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono esposte
in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona,
Bologna e molte altre città. Sta lavorando ora su un progetto ambientato in Alaska che esporrà per la prima volta
alla Biennale.

Betty Colombo
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e straniere
occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Grazie a Save The Planet, di cui è Ambassador,
Betty Colombo fotograferà la riforestazione del Campo dei Fiori di Varese e presenterà il progetto in esclusiva alla
Biennale, con stampe e allestimento finanziati da Canon Italia, di cui è testimonial.
Infine ci sarà Aldeide Delgado, curatrice del Catalogo Fotografas Cubanas, che presenterà progetti di fotografe
della zona cubana e caraibica per un’esposizione collettiva sul tema del lavoro.
A questo si aggiunge una mostra nata dalla collaborazione con la fotografa Donata Pizzi che porta una parte della
sua collezione privata composta interamente da lavori di fotografe italiane dal 1965 ad oggi.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia la Biennale avrà luogo in
location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici come Casa Del Rigoletto, Spazio Arrivabene 2, Tempio di San
Sebastiano, Galleria Disegno, Galleria Corraini e Palazzo Broletto permettendo così di scoprire la città attraverso
punti di vista diversi dall’ordinario.
La BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi ama
l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta succedendo oggi nel mondo
grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.

Location mostre
Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo Broletto, Galleria Corraini, Galleria Disegno e Casa del
Rigoletto. Workshop, eventi e residenze artistiche presso Ponte Arlotto, Creative Lab, R84 Multifactory Mantova,
ex convento di Santa Lucia.

Press lounge Loggia del Grano: 15 euro biglietto intero/gratuito bambini sino agli 8 anni compiuti; 14 euro Soci
Coop; 13 euro Soci Frammenti di Fotografia, La Ghiacciaia, Fotocine club Mantova e gruppi di almeno 20 persone;
12 euro dai 9 ai 25 anni e over 65.

Sconto famiglia: 2 adulti, due 9-25 anni, 48 euro
ridotto prevendita per tutti: 12 euro (dal 25 novembre al 25 dicembre)
www.bffmantova.com

22 novembre 2019
https://www.ultimissimemantova.it/Cronaca)/12160_biennale-della-fotografia-femminile-marzo-2020-mantova25-novembre-apertura-prevendita-biglietti.html
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Il 25 novembre alle ore 15 apre la prevendita degli ingressi alla Biennale della Fotografia
Femminile BFF che a marzo porterà a Mantova grandi interpreti contemporanee per una
riflessione su di un tema di scottante attualità: il lavoro. La Biennale sarà un’occasione di incontro per
tutti gli amanti dell’arte e della fotografia, un’opportunità di scambio di esperienze e testimonianze grazie
anche a talk e workshop che analizzano la posizione della donna nel mondo del lavoro e se e dove si
incontri ancora il gender gap. Perché anche attraverso il lavoro e l’emancipazione femminile si raggiunge
quella parità che porta al rispetto per ogni essere umano, al di là del genere di appartenenza o di scelta.
Per questo la BFF ha deciso di aprire la prevendita (con uno sconto early bird) il 25 novembre, Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, per sottolineare un momento in cui tutti
insieme, uomini e donne, ci fermiamo a riflettere su cosa si è fatto finora e cosa si può ancora fare per
eliminare una piaga che ci coinvolge tutti e che oggi non deve più esistere. Per un mese i biglietti della
BFF saranno venduti a 12 euro mentre a partire dal 25 dicembre 2019 si ritornerà al prezzo intero di 15
euro.
Per acquistare direttamente la prevendita dei biglietti con lo sconto: www.geticket.it
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata
da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata la Biennale dal 5 all’8 marzo 2020 e tutti i we del mese a Mantova - è l’occasione per dare la giusta visibilità a
importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.
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Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al
di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale ha quindi, tra
gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La professione fotografica
è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni
numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla loro forza,
ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude.

22 novembre 2019
https://www.virgilio.it/italia/mantova/notizielocali/biennale_della_fotografia_femminile_marzo_2020_mantova_
25_novembre_apertura_prevendita_biglietti-60554121.html+&cd=18&hl=it&ct=clnk&gl=it

24 novembre 2019
https://www.imagetif.net/news-web.html
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https://www.geticket.it/default/season/Biennale-della-Fotografia-Femminile-biennale-di-fotografia-varielocation-mantova-402.html
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Maggiori info su: Biennale della Fotografia Femminile
L’Associazione culturale La Papessa organizza la Biennale della Fotografia Femminile dal 5 all'8
marzo 2020 a Mantova, città d’arte e di storia, eletta capitale della cultura per l’anno 2016.
LA BIENNALE
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata una
selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Queste mostre verranno
allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine settimana per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze, presentazioni
delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo nel settore della
fotografia. Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call per il Circuito Off.
LE AUTRICI
Le autrici confermate sono: Daro Sulakauri (Georgia), Giulia Bianchi (Italia), Rena Effendi (Turchia),
Sandra Hoyn (Germania), Erika Larsen (USA), Annalisa Natali Murri (Italia), Eliza Bennett (Regno
Unito), Claudia Corrent (Italia), Betty Colombo (Italia). Un'altra mostra sarà dedicata a una selezione
di fotografie realizzate a Cuba, riguardanti il lavoro, le donne e l'isola. A gestire la curatela di questa
sezione sarà Aldeide Delgado, fondatrice e direttrice dell'organizzazione WOPHA (Women
Photographers International Archive). Inoltre, Donata Pizzi, collezionista e fotografa, metterà a
disposizione una parte della sua collezione di fotografe italiane dal 1965 al 2015, la stessa
collezione che ha girato l'Italia con la mostra "L'altro sguardo".
I LUOGHI
Con il supporto del Comune la Biennale sarà legata a luoghi della città non sempre aperti al
pubblico, luoghi storici e stimate gallerie di arte contemporanea, permettendo al pubblico di scoprire
la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario, come Casa Del Rigoletto, Spazio Arrivabene,
Tempio di San Sebastiano, ex convento di S. Lucia, Galleria Disegno, Galleria Corraini, Palazzo
Broletto e Loggia del Grano.
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È possibile seguire tutte le evoluzioni della Biennale della Fotografia Femminile sul nostro sito
internet, sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook.

ORARI DI VISITA E INDIRIZZO DELLE ESPOSIZIONI:
Casa del Rigoletto
Piazza Sordello, 23, 46100 Mantova MN
Giorni di apertura: 5,6,7,8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 marzo 2020.
Orario: 9-18, tranne il 5 marzo (orario 16-18).
Spazio Arrivabene 2
Via Giovanni Arrivabene, 2, 46100 Mantova MN
Giorni di apertura: 5,6,7,8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 marzo 2020.
Orario: 10-19, tranne 5 marzo (orario 16-19).
Galleria Disegno Via Mazzini, 34, 46100 Mantova MN
Giorni di apertura: 5,6,7,8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 marzo 2020.
Orario: 10-19, tranne 5 marzo (orario 16-19).
Palazzo Broletto Piazza Broletto 6, 46100 Mantova MN
Giorni di apertura: 5,6,7,8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 marzo 2020.
Orario: 10-19, tranne 5 marzo (orario 16-19).
Tempio di San Sebastiano Via Giovanni Acerbi, 46100 Mantova MN
Giorni di apertura: 5,6,7,8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 marzo 2020.
Orario: 10-17:30, tranne 5 marzo (orario 16-17:30).
Tutti gli aggiornamenti sul programma e sugli eventi collaterali saranno pubblicate sul
sito www.bffmantova.com
Varie Location
Piazza Sordello 23
Mantova

25 novembre 2019
https://vocedimantova.it/cronaca/apre-la-prevendita-dei-biglietti-per-la-biennale-della-fotografia-femminile/

MANTOVA Il 25 novembre alle ore 15 apre la prevendita degli ingressi alla Biennale
della Fotografia Femminile BFF che a marzo porterà a Mantova grandi interpreti
contemporanee per una riflessione su di un tema di scottante attualità: il lavoro. La
Biennale sarà un’occasione di incontro per tutti gli amanti dell’arte e della fotografia,
un’opportunità di scambio di esperienze e testimonianze grazie anche a talk e
workshop che analizzano la posizione della donna nel mondo del lavoro e se e dove si
incontri ancora il gender gap. Perché anche attraverso il lavoro e l’emancipazione
femminile si raggiunge quella parità che porta al rispetto per ogni essere umano, al di
là del genere di appartenenza o di scelta. Per questo la BFF ha deciso di aprire la
prevendita (con uno sconto early bird) il 25 novembre, Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne, per sottolineare un momento in cui tutti
insieme, uomini e donne, ci fermiamo a riflettere su cosa si è fatto finora e cosa si può
ancora fare per eliminare una piaga che ci coinvolge tutti e che oggi non deve più
esistere. Per un mese i biglietti della BFF saranno venduti a 12 euro mentre a partire
dal 25 dicembre 2019 si ritornerà al prezzo intero di 15 euro.
Per acquistare direttamente la prevendita dei biglietti con lo sconto: www.geticket.it

28 novembre 2019
https://www.arte.go.it/event/biennale-della-fotografia-femminile-2020/
pag. 1 di 2

sede: Varie Sedi (Mantova).
La Biennale della fotografia femminile di Mantova sarà un’occasione di incontro per tutti gli amanti
dell’arte e della fotografia, un’opportunità di scambio di esperienze e testimonianze grazie anche a
incontri e workshop che analizzano la posizione della donna nel mondo del lavoro e se e dove si
incontri ancora il gender gap.
Perché anche attraverso il lavoro e l’emancipazione femminile si raggiunge quella parità che porta
al rispetto per ogni essere umano, al di là del genere di appartenenza o di scelta.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso
raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata
la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe
da tutto il mondo.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda
tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale
ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia.
La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file,
anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e
crude.
Espongono: Annalisa Natali Murri, Claudia Corrent, Rena Effendi, Sandra Hoyn, Daro Sulakauri,
Erika Larsen, Eliza Bennett, Nausicaa Giulia Bianchi
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SEDI
Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo Broletto, Galleria Corraini, Galleria
Disegno e Casa del Rigoletto. Workshop, eventi e residenze artistiche presso Ponte Arlotto,
Creative Lab, R84 Multifactory Mantova, ex convento di Santa Lucia.
Le mostre rimangono aperte tutti i weekend di marzo sino al 29

29 novembre 2019
http://artemagazine.it/mostre/fotografia/item/10453-anticipazioni-a-mantova-la-biennale-della-fotografiafemminile
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MANTOVA - In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è
spesso raccontata da occhi maschili, la Biennale della fotografia femminile, che si terrà a
Mantova dal 5 all’8 marzo 2020, è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di
eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che
riguarda tutti, al di là del genere, ma particolarmente delicato se declinato al femminile; la
Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la
fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini
tra le sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande
pubblico dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche
anche forti e crude.
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Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi con Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le
persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built
on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn con Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come foto giornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie
di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe in
Thailandia e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring,
ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e
bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di
lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri con Cinderellas.
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed
una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a
questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro
sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro
appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi
situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma
non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero
di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente
rispettoso.
Claudia Corrent con Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia,
approfondendo simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere
il Genius loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita
laburista”, i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri con The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ ICP di New York. The black gold ci porta nel vivo delle condizioni
lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere,
lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270
dollari. Il progetto è accompagnato da un'installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi con Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile
e al divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità
condotta dalle donne prete.
Eliza Bennett con A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo
che è tradizionalmente associato all'idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e
agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore
della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro
maschile e femminile, Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l'artista restituisce
l'immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla
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società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall'essere facile e leggero. Il suo
progetto prevede un’installazione video.
Erika Larsen con Quinhagak Works between 2015-2019 This is not a work in progress
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New
York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Sta
lavorando ora su un progetto ambientato in Alaska che esporrà per la prima volta alla Biennale.
Betty Colombo
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane
e straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Grazie a Save The
Planet, di cui è Ambassador, Betty Colombo fotograferà la riforestazione del Campo dei Fiori di
Varese e presenterà il progetto in esclusiva alla Biennale, con stampe e allestimento finanziati
da Canon Italia, di cui è testimonial.
Infine ci sarà Aldeide Delgado, curatrice del Catalogo Fotografas Cubanas, che presenterà
progetti di fotografe della zona cubana e caraibica per un’esposizione collettiva sul tema del
lavoro.
A questo si aggiunge una mostra nata dalla collaborazione con la fotografa Donata Pizzi che
porta una parte della sua collezione privata composta interamente da lavori di fotografe italiane
dal 1965 ad oggi.

Vademecum
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
Mantova
5-8 marzo 2020, mostre aperte tutti i we di marzo sino al 29.
Location mostre: Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo Broletto, Galleria
Corraini, Galleria Disegno e Casa del Rigoletto.
Workshop, eventi e residenze artistiche presso Ponte Arlotto, Creative Lab, R84 Multifactory
Mantova, ex convento di Santa Lucia.
Press lounge Loggia del Grano
15 euro biglietto intero/gratuito bambini sino agli 8 anni compiuti
14 euro Soci Coop
13 euro Soci Frammenti di Fotografia, La Ghiacciaia, Fotocine club Mantova e gruppi di almeno
20 persone
12 euro dai 9 ai 25 anni e over 65
Sconto famiglia: 2 adulti, due 9-25 anni, 48 euro
ridotto prevendita per tutti: 12 euro (dal 25 novembre al 25 dicembre)
www.bffmantova.com

30 novembre 2019
https://www.juliet-artmagazine.com/events/biennale-della-fotografia-femminile-2020/
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Data / Ora
Date(s) - 05/03/2020 - 08/03/2020
Tutto il giorno
Luogo
In tutta Mantova

Con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Mantova, la prima edizione della Biennale
della Fotografia Femminile si svolgerà a Mantova dal 5 all’8 marzo 2020, e le mostre rimarranno
aperte durante i fine settimana fino al 29 marzo incluso. Il tema scelto è “Il Lavoro” e sono già
stati selezionati progetti di autrici nazionali e internazionali. Oltre alle mostre p rincipali, ci
saranno anche numerose altre iniziative tra cui una open call, letture portfolio, workshop e
conferenze, per i quali sono state invitate come relatrici figure importanti nel mondo della
fotografia, come photo editor, giornaliste, collezioniste, fotografe.

pag. 2 di 2

In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccon - tata
principalmente da occhi maschili e occidentali, la fotografia femminile è quasi sempre
sottorappresentata e troppo spesso stereotipata.
Il piano è di rendere la Biennale una certezza e un solido punto di riferimento, in Italia e nel
mondo, con lo scopo di sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di parità,
uguaglianza e libertà di espressione, e al contempo offrire un’opportunità per partecipare al
mondo dell’arte contemporanea.
La prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile si svolgerà a Mantova dal 5 all’8
marzo 2020, e le mostre rimarranno aperte durante i fine settimana fino al 29 marzo incluso. Gli
orari di apertura previsti per le mostre sono: giovedì 5 marzo 17- 22; dal venerdì alla domenica
10-19.
Potete trovare tutte le info su www.bffmantova.com

1 dicembre 2019
https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/arte-e-cultura/mostre-al-femminile-da-vedere-nel-2020
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Sono fotografe, pittrici e scultrici che celebrano l’amore, la storia e raccontano i drammi della vita.
Oppure sono muse e guerriere, ritratte da artisti che hanno cercato di cogliere la loro essenza con uno
scalpello o un pennello. Donne e arte è il binomio che nel 2020 animerà molti musei e centri culturali
in Italia tra mostre, esposizioni temporanee e incontri che raccontano temi caldi tra passato e presente
come emancipazione, stereotipi di genere, maternità e sentimenti. Con un salto a New York per andare
al MET, dove il prossimo anno l’esposizione di primavera clou sarà dedicato al tempo che scorre e alle
icone della moda che l’hanno scandito con creatività.

Mostre sulle donne, mostre fatte dalle donne. L’Italia del 2020 è pronta a raccontare l’universo femminile
da tantissimi punti di vista e toccherà tutti i generi, dalla fotografia alla scultura passando per la visual
poetry. Donne e creatività è una combinazione che funziona da sempre e che ispira l’arte visiva su più
livelli, ma spesso è bistrattata a favore di stereotipi (e artisti) più pop e più “facili”, spesso di genere
contrario: per questo il lavoro di istituzioni come il Baltimore Museum of Art che nel 2019 ha venduto
opere di Andy Warhol e Franz Kline per acquistare solo quelle di artisti di colore e artiste donne fa
discutere, perché apre scenari nuovi e spesso poco battuti. Nel 2020 il museo continuerà il suo progetto
acquisendo opere d’arte da sole donne e così spera di dare una scossa radicale al sistema e al mercato.

pag. 2 di 3

In Italia però le mostre al femminile nel 2020 saranno tantissime, con protagoniste sia le donne che
fanno l’arte sia quelle che sono diventate muse degli artisti. I temi spaziano e cavalcano ogni genere di
medium: volendo fare un salto oltreoceano, al Metropolitan Museum of Art di New York l’esposizione
di primavera metterà in mostra il tempo che scorre, scandito da moda e costume di cui spesso le donne
sono le vere icone.

Mostre al femminile da vedere in Italia nel 2020
Il viaggio nell’universo artistico al femminile comincia a Torino, al Museo di Arte Orientale: la
mostra Guerriere del Sol Levante a cura dell’Associazione Yoshin Ryu racconta per immagini la vita di
queste donne pronte a tutto per difendere il proprio paese, in una lotta metaforica agli stereotipi ma anche
letterale, con armi di ogni genere. Con un bonus più pop e il riferimento alle gesta delle eroine dei manga
e degli anime, in un crescendo di avventura che parte dalla storia del Giappone e finisce nello schermo di
una tv con Lady Oscar o la principessa Leia di Star Wars.
La mostra Guerriere del Sol Levante è al MAO fino all’1 marzo 2020
A Mantova il 2020 è dedicato a fotografia, donne e lavoro. L’Associazione culturale La Papessa
organizza infatti la Biennale della Fotografia Femminile in un evento che coinvolge i luoghi storici
della città e promuove il lavoro di fotografe professioniste che raccontano il mondo del lavoro da tanti
punti di vista, anche quelli più duri.
La Biennale della Fotografia Femminile (BFF) di Mantova si terrà dal 5 all’8 marzo 2020
A Lucca invece si fa la Visual Poetry: la mostra di Terzopiano arte contemporanea da vedere si
chiama Every Letter is a Love Letter e racconta, grazie al mezzo della parola scritta, il lavoro di Anna
Oberto, Marcela Moraga e Clarissa Falco che di calligrafia e typing sono le maestre contemporanee e più
famose nel nostro paese.
La mostra Every Letter is a Love Letter è a Lucca fino al 26 gennaio 2020
Brescia, palazzo Martinengo: la mostra da segnare in agenda è dedicata all’arte raccontata da artisti
come Guercino, il Pitocchetto, Andrea Appiani e Francesco Hayez che hanno cantato in ogni modo
possibile la bellezza dell’essere donna. Un percorso in 8 sezioni per chi ama le opere dal sapore classico e
che esplorano tutte le sfumature di questo universo così amato: il sesso e la maternità, il lavoro e le donne
del mito.
La mostra Donne nell’Arte. Da Tiziano a Boldini si terrà a Palazzo Martinengo (Brescia) dal 18 gennaio
al 7 giugno 2020
Al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milanoc’è una mostra della fotografa Margherita
Lazzati: dal 2011 l’artista ha cristallizzato in immagini il rapporto con la fede di un gruppo di detenuti
del carcere Milano Opera, in un crescendo di sacro e profano che si mescola in 50 scatti in bianco e nero.
La mostra Fotografie in carcere. Manifestazioni della libertà religiosa è al Museo Diocesano Carlo
Maria Martini fino al 26 gennaio 2020
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Libere tutte è il titolo della mostra che all’inizio del 2020 celebrerà 21 artiste donne e i loro lavori: oltre
gli stereotipi di genere e le etichette, la mostra anticipa già col suo titolo provocatorio, ispirato ai motti
delle contestazioni italiane, l’animo di queste artiste contemporanee.
La mostra si terrà a Casa Testori a Novate Milanese fino al 16 febbraio 2020
Una delle mostre più attese del 2020 che hanno come cuore pulsante la donna è quella
del Canova alla Galleria d’Arte Moderna di Milano: busti e ritratti femminili sono l’anima di questa
ricerca del bello e dei tratti del volto “perfetti”, intrecci di capelli, sguardi e abiti scolpiti in modo da
riflettere la loro vera essenza.
La mostra Canova. I volti ideali è alla GAM di Milano fino al 18 febbraio 2020
Quando la donna fa la rivoluzione, il mondo cambia. L’artista Ubaldo Oppi ha cercato nei suoi dipinti
ispirati al ruolo femminile negli anni ’20, in un capovolgimento continuo di ruoli ed etichette che hanno
portato alla rinascita del suo ruolo nella società. La mostra dedicata a Oppi parla di mogli e amazzoni, di
guerriere e icone della letteratura e si tiene a Vicenza, nella bellissima cornice della Basilica Palladiana.
La mostra Anni Venti, una donna moderna. Lo sguardo di Ubaldo Oppi si tiene fino al 20 aprile 2020
Frida Khalo potrebbe mai mancare in una rassegna di mostre a tema femminile? A Romanel 2020 ce n’è
una che coinvolge tutti e 5 sensi, un’esposizione sensoriale che cercherà di raccontare le relazioni, la vita
quotidiana e l’arte di una delle più amate artiste del nostro tempo. Non aspettatevi una mostra statica,
perché quella che si terrà al SET – Spazio Eventi Tirso di Roma sarà completamente immersiva, per
trascinarvi a Casa Azul insieme a Frida, nel suo mondo magico.
La mostra Frida Khalo. Il caos dentro si terrà da SET a Roma fino al 29 marzo 2020
Venezia, invece, celebra la vita di Peggy Guggenheim e il suo periodo in Laguna: in mostra ci saranno
sessantaopere tra dipinti, sculture e lavori su carta che la mecenate ha acquistato per il puro piacere di
diffondere l’arte dopo il 1948, anche grazie all’influenza dello sfondo di Venezia, che la Guggenheim ha
amato tantissimo.
La mostra Peggy Guggenheim, l’ultima dogaressa si tiene da Collezione Peggy Guggenheim a Venezia
fino al 27 gennaio 2020

Donne e arte, un salto a New York
Infine, un salto oltreoceano: il Metropolitan Museum of Art di New York dedicherà la sua esposizione
primaverile al tema del tempo in una mostra attesissima, che verrà celebrata anche da artisti e celebrità di
ogni genere e grado durante il famoso MET GALA. About Time: Fashion and Duration è anche il tema
celebrativo dei 150 anni del Museo più famoso e visitato della Grande Mela: il cuore sarà la moda e la
creatività in 160 abiti iconici che hanno saputo raccontare lo scoccare delle lancette in modo innovativo e
di rottura tra cinema, arte e passerella.
DICEMBRE 2019

19 dicembre 2019
https://www.centropalazzote.it/fareculturabff-2/
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Talk | Fare Cultura con la
Biennale di Fotografia
Femminile

Talk | Fare Cultura con la Biennale di Fotografia Femminile
27 gennaio 2020 | ore 18.30
Spazio Te, Viale Te 17 – 46100 Mantova
Ingresso libero
“Fare Cultura” è un ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione Palazzo Te, dedicato
all’imprenditorialità culturale del territorio e all’innovazione dei modi di fare cultura a Mantova e nei
dintorni. Una volta al mese, il lunedì alle 18.30, realtà nuove e affermate operanti in questo campo
racconteranno la loro storia e i loro progetti confrontandosi con il pubblico e con gli studenti dei licei di
Mantova coinvolti in progetti di alternanza scuola/lavoro con la Fondazione.
Il quarto incontro ospiterà l’Associazione La Papessa, ente che organizza la Biennale della Fotografia
Femminile di Mantova. L’Associazione presenterà in anteprima il programma della Biennale di marzo
2020, e sarà disponibile per rispondere a tutte le domande del pubblico.
Tra mostre, visite guidate, letture portfolio, conferenze e workshop, nei quattro weekend del mese di
marzo 2020 Mantova si inserirà in un circuito internazionale di fotografia e cultura, permettendo a
cittadini e turisti di immergersi nei suoi luoghi storici e nelle sue gallerie d’arte.
Instagram:
https://www.instagram.com/spazio_te/
http://www.instagram.com/bffmantova
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19 dicembre 2019
https://www.corriere.it/cronache/19_dicembre_19/dall-america-all-europa-protesta-donne-prete-cattoliche3304bc60-226b-11ea-8e32-6247f341a5cc.shtml
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Il «no» definitivo del Vaticano è arrivato il 30 maggio del 2018, con un lungo articolo pubblicato
nell’Osservatore Romano: le donne non possono né mai potranno accedere al sacerdozio, come aveva già
detto Giovanni Paolo II nel 1994. Due settimane prima, il 12 maggio, Papa Francesco aveva sbalordito il
mondo con una domanda rimasta poi nell’aria: «Perché nella Chiesa le donne sono escluse anche dal
Diaconato?» In molti avevano sperato in un’apertura, poi delusi dalla pietra tombale apposta dal Vaticano
sulla questione. Ma davvero nel mondo non esistono cattoliche che si fanno ordinare sacerdote?
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Sì, esistono eccome. «Agiscono naturalmente fuori dalle regole della dottrina cattolica e sono delle
disobbedienti», come spiega Nausicaa Giulia Bianchi, fotografa che dal 2012 incontra, conosce e ritrae
queste paladine della parità di genere anche nelle pratiche religiose.

Diane Dougherty, Pennsylvania @Giulia Bianchi

Jennifer Marie Marcus, Detroit @Giulia Bianchi

Alta Jacko, Chicago @Giulia Bianchi

Jennifer Marie Marcus, Detroit @Giulia Bianchi

Comunità di emarginati
«In comune, quasi tutte, hanno il tipo di comunità che le accoglie», spiega Bianchi, il cui progetto dal
titolo «Women Priests Project» sarà tra le proposte della prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile, a Mantova, dal 5 all’8 marzo 2020. Già, perché, al di là della dottrina e dei suoi cerimoniali,
per essere sacerdoti bisogna avere una comunità che riconosca i preti (o le donne prete) come tali. E la
maggior parte di queste disobbedienti si ritrova a coltivare delle comunità di emarginati che non trovano
posto (o piena accoglienza) negli ambienti cattolici tradizionali. «Per esempio le persone di orientamento
sessuale gay o lesbico, i trans, persino, in certi casi i divorziati e i separati, in tanti vengono lentamente
messi ai margini in silenzio», dice Bianchi. Una di queste sacerdotesse, Diane Dougherty, è stata tra le
«pioniere», dopo ventotto anni di convento. Nel 2002 le prime ordinazioni, proprio in Europa, a Passau
(Baviera): Pia Brunner, Ida Raming, Iris Müller, Christine Mayr-Lumetzberger, Adeline Theresia
Roitinger, Gisela Forster e una donna con il nome fittizio di Angela White, vennero «benedette» dai
vescovi Ferdinand Regelsberger e Rómulo Antonio Braschi. La condanna era prevedibile.

pag. 3 di 3

La scomunica e le minacce
Il provvedimento che scomunica queste donne prete è pressoché automatico, perché contravvengono alle
norme della Chiesa. Ma non c’è solo questo: «Molte di loro, anzi, per la maggior parte, ricevono minacce
quasi ogni giorno — dice la fotografa che vive a Milano — specie negli Stati Uniti dove il
conservatorismo si salda alle posizioni più rigide del cattolicesimo e per molte di loro non è facile». Però
il punto è che è proprio a loro che si rivolgono i cattolici non inseriti nelle parrocchie tradizionali e così
capita che alcune si ritrovino a sostenere spiritualmente le prostitute, come Blanca Maria Cortéz, in
Colombia. Oppure, come accade a Jennifer Marie Marcus di Detroit, accudiscono molti omosessuali. La
stessa Jennifer è nata uomo. Nelle fotografie di Bianchi c’è anche la storia di Alta Jacko, una donna prete
che vive a Chicago e che assomiglia più ad una mistica, con visioni ed estasi.

Il coinvolgimento emotivo
Per Giulia Bianchi questo lavoro è stato importante anche sul piano personale. «Mi sono avvicinata alle
donne prete con quella barriera naturale di pregiudizi che tutti noi nati cattolici erigiamo negli anni. Ma
poi ho scoperto soprattutto persone eccezionali, donne che sanno andare oltre le regole e la cui vita è
dedicata agli altri». Molte di loro sono delle suore che vorrebbero una maggiore autorevolezza spirituale
(le suore infatti sono laiche a servizio della Chiesa, senza nemmeno la possibilità di predicare e
consacrare l’Eucaristia), ma la maggior parte di loro lo fa per una autentica vocazione. E tutte rivendicano
la possibilità di fare lo stesso cammino degli uomini. Al momento, però, la strada è bloccata.
La Biennale
Il lavoro di Nausicaa Giulia Bianchi sarà tra le proposte della prima edizione della Biennale della
Fotografia Femminile, a Mantova dal 5 all’8 marzo 2020. Sono state invitate fotografe di tutto il mondo,
chiamate ad esplorare il tema del lavoro. Diversi i luoghi dove si terranno le mostre, molti dei quali
spesso chiusi al pubblico o storici come Casa Del Rigoletto, Spazio Arrivabene 2, Tempio di San
Sebastiano, Galleria Disegno, Galleria Corraini e Palazzo Broletto
19 dicembre 2019 (modifica il 19 dicembre 2019 | 17:36)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gennaio 2020

8 gennaio 2020
http://www.ingenere.it/agenda/biennale-della-fotografia-femminile

Agenda

Biennale della fotografia femminile
5 Marzo 2020
Data fine evento:
Martedì, 31 Marzo, 2020

A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile ideata dall'Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia
Locatelli "un evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo
mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio,
workshop e residenze artistiche".
Il tema della prima edizione è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata una
selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Le mostre
verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine settimana
per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate,
presentazioni delle autrici e delle
rilievo non solo nel settore della
interviste, e una call aperta a tutte

si svolgeranno workshop creativi, conferenze,
mostre, con la partecipazione di personaggi di
fotografia. Ci saranno anche letture portfolio,
le nazionalità sulla tematica scelta per l’evento.

La Voce di Mantova
08 Gennaio 2020

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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https://www.lerosa.it/eventi-italia-2020/
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13 gennaio 2020
https://mantovauno.it/cronaca/a-mantova-a-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminile/

MANTOVA – Mantova ospiterà a marzo la prima “Biennale della fotografia femminile” organizzata
e allestita dall’associazione “La Papessa”. Si tratta di un evento imperdibile per chi ama l’arte e la
fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta succedendo oggi nel
mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.
L’evento viene presentato ufficialmente giovedì dal sindaco Mattia Palazzi e da Anna Volpi,
presidente associazione “La Papessa”.

14 gennaio 2020
https://www.rollingstone.it/black-camera/events/biennale-della-fotografia-femminile-a-mantova/495756/
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A Woman's Work © Eliza Bennet
È vero, a livello globale si stanno facendo grandi passi avanti in merito alla parità di genere e alla
lotta contro la discriminazione della donna, ma siamo ancora molto lontani dall’eliminazione
delle disuguaglianze sociali. Le differenze di genere sono molto evidenti: le donne, nonostante
ottengano risultati migliori a livello scolastico, vengono poi pagate mediamente il 23% in meno
degli uomini sul posto di lavoro.
Per cambiare mentalità non servono leggi, deterrenti o quote rosa: serve un cambiamento a
livello culturale. Cambiare rotta non è semplice, in un mondo in cui la storia è raccontata
principalmente dal punto di vista maschile; raccontare attraverso gli occhi di una donna sembra
ancora un’utopia. Qualcosa si inizia a muovere: nascono e crescono alcune iniziative come la
Biennale della Fotografia Femminile, evento che ha come obiettivo la sensibilizzazione su
tematiche di parità di genere, uguaglianza e libertà d’espressione attraverso il linguaggio
dell’arte contemporanea.
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© Giulia Bianchi
Il tema scelto per questa prima edizione della Biennale, unica nel mondo, è il lavoro, attività che
interessa tutti da vicino e argomento scottante per quanto riguarda il gap uomo-donna. Tra i
vari ambiti lavorativi, anche la fotografia è dominata dagli uomini e per le donne è ancora molto
complesso emergere e avere riconoscimenti professionali.

Transylvania © Rena Effendi
Il lavoro di una fotografa donna è molto spesso stereotipato o messo in ombra e la Biennale della
Fotografia Femminile è nata proprio per sensibilizzare il più possibile riguardo la parità,
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l’uguaglianze e la libertà di espressione: una donna può raggiungere gli stessi identici traguardi
di un uomo.
In programma dal 5 all’8 marzo 2020, la Biennale porterà a Mantova grandi mostre fotografiche
italiane e internazionali, workshop, talk, letture portfolio e tanti altri eventi. Le fotografe che
parteciperanno alla prima edizione sono Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali Murri,
Claudia Corrent, Dato Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennet, Erika Larsen, Betty
Colombo e la curatrice Aldeide Delgado.

Arctic Melt © Erika Larsen
Ad arricchire il programma ci sarà anche una mostra nata in collaborazione con la fotografa
Donata Pizzi, che presenterà parte della sua collezione privata composta da progetti di fotografe
italiane dal 1965 a oggi. La Biennale di Fotografia Femminile di Mantova verrà presentata in
conferenza stampa il 16 gennaio a Mantova e il 4 febbraio a Milano alla Triennale.
Info:
WEB
info@bffmantova.com

https://www.aise.it/notiziario-flash/presentata-la-biennale-internazionale-della-fotografia-femminile-dimantova/140455/159

16 gennaio 2020
https://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2020/01/16/news/fotografia-femminile-a-mantova-arriva-labiennale-tra-workshop-e-mostre-1.38339995
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Dal 5 marzo la prima edizione della rassegna con grandi nomi e
il lavoro come tema. In programma anche letture di portfolio,
talk, proiezioni e residenze artistiche

MANTOVA. Mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di
portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche. Dal 5 marzo la nostra città
ospiterà la prima edizione della Biennale della fotografia femminile, rassegna ideata
dall'associazione La Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli.
L'appuntamento è per i quattro weekend di marzo, con le mostre che saranno
ospitate in luoghi storici e in location insolite e spesso chiuse al pubblico.
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Il tema di questa prima edizione, particolarmente delicato se declinato al femminile,
sarà il lavoro. Le fotografe invitate sono Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa
Natali Murri, Claudia Corrent, Daro Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza
Bennett, Erika Larsen e Betty Colombo. Il giardino segreto di Palazzo Te ospiterà
la proiezione dei lavori di Maria Grazia Beruffi (Chinese Whispers) e Claudia
Amatruda (Naiade), prima e seconda classificata del Premio Musa 2019, premio
rivolto a tutte le fotografe senza distinzione tra amatrici e professioniste. In
calendario anche una collettiva di sei artiste dal titolo La nuova donna: narrazioni di
genere nello sviluppo della fotografia cubana curata dalla storica dell'arte Aldeide
Delgado. Rilevante anche la mostra La fatica delle donne, dalla collezione Donata
Pizzi, composta da lavori di fotografe italiane dal 1965 a oggi. La Biennale avrà
anche un circuito off grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere
messe in mostra in un circuito off allestito in locali pubblici del centro città.
L'evento inaugurale è fissato per giovedì 5 marzo alle 18 alla Sala degli Stemmi di
Palazzo Soardi in via Frattini con Donne, lavoro e divario di genere.Conoscerlo per
affrontarlo, conferenza a cura di Claudia Fiorini con il supporto di Cgil Mantova.
Le mostre saranno aperte nei giorni 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29
marzo. Le location saranno il giardino segreto di Palazzo Te, Spazio Arrivabene 2,
Tempio di San Sebastiano, La Galleria di Palazzo Ducale, Corraini Edizioni ed Arte
Contemporanea, Galleria Disegno, Casa del Rigoletto, Casa del Pittore e Spazio
Bernardelli.

Sedi di workshop ed eventi saranno altri luoghi come Sala degli Stemmi, Sala degli
Arcieri di Palazzo Ducale, R84 Multufactory Mantova, Madonna della Vittoria,
Mignon e Cinema del Carbone.
Il biglietto unico per visitare le mostre costa 15 euro, ma è prevista un'ampia
scontistica. I tagliandi sono in vendita alla Casa del Rigoletto e online su Geticket.
Biglietti a parte per workshop e proiezioni, mentre le conferenze saranno ad ingresso
gratuito. «La nostra città vanta 70 giorni annuali con presenza di festival - ha
commentato Giovanni Pasetti, consigliere delegato per la cultura del Comune Questo evento permetterà di riflettere sulla condizione femminile da un punto di
vista inedito. La nostra volontà è quella di rendere la Casa del Rigoletto sempre più
un luogo dedicato alla fotografia». «Abbiamo già venduto biglietti in prevendita in
tutta Italia e in Svizzera - le parole di Anna Volpi, presidente de La Papessa - Si
tratta di una Biennale, ma saremo presenti con eventi anche il prossimo anno». Info
www.bffm.com.

16 gennaio 2020
https://giornaledimantova.it/cultura-e-turismo/presentata-oggi-la-prima-edizione-della-biennale-della-fotografiafemminile-di-mantova/
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Nella mattinata di oggi è stata presentata in anteprima a Mantova la Biennale della Fotografia
Femminile che dal 5 al 29 marzo 2020 porterà in città grandi mostre, incontri, workshop e proiezioni
con le maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e internazionale.
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La Biennale della Fotografia Femminile
Il tema di questa prima edizione è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature, ci saranno i
minatori della Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe tailandese
con Sandra Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi,
l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa
Natali Murri, i sogni di un gruppo di adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete
di Nausicaa Giulia Bianchi e il progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è
letteralmente “ricamata” le mani, per mostrare come il lavoro femminile non sia
necessariamente delicato e leggero.
E poi La fatica delle donne, dalla collezione di fotografe dal 1965 ad oggi di Donata Pizzi, La
Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l’uomo e la natura cercano un dialogo per la
salvezza comune attraverso l’atto di riparare, al posto di sostituire e la mostra di Aldeide
Delgado, collettiva di sei artiste cubane contemporanee.
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Un evento imperdibile
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento
imperdibile per chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano mettere a fuoco
quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi e sensibili autrici,
interpreti della realtà.

Il commento del Sindaco Mattia Palazzi
E’ orgoglioso di questa iniziativa il sindaco Mattia Palazzi, che ne rimarca l’importanza e il
respiro anche a livello internazionale, ricordando che le fotografe di tutto il mondo che si
riuniranno a Mantova costituiscono un’occasione imperdibile, con l’augurio che venga ripetuta
ogni due anni, costruendo attorno a questa iniziativa così innovativa tante esperienze nuove.
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“Una progettazione accurata, una scelta di location impeccabile, un tema, quello del lavoro,
centrale nella società di oggi e di ogni tempo Ma davvero importante nella nostra vita perché
dovunque lo sfruttamento delle energie umane prosegue e si aggrava, devastando la naturale
disposizione all’impegno e allo sforzo creativo che in tutto il mondo continua a essere una
bandiera d’innovazione e di verità.
Tra le molte manifestazioni che Mantova ha la fortuna e il talento di ospitare, questa si
distingue per una formula certamente diversa, che traguarda la visione personale di ognuno e
la proietta in un caleidoscopio di emozioni forti, che hanno nell’intenzione femminile la radice
prima. Risulta dunque particolarmente significativa un’esperienza capace di radunare la
maestria di grandi interpreti dell’arte fotografica unendola ad altre esperienze visive e verbali
che si allineano per creare un percorso inedito, di risonanze e suggerimenti.”

16 gennaio 2020
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/presentata-la-biennale-internazionale-della-fotografia-femminile-dimantova/5590983

16 gennaio 2020
https://libreriamo.it/fotografia/ecco-chi-sono-le-10-fotografe-da-tenere-docchio-nel-2020/
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Oggi è stata presentata in anteprima a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile, che dal 5 al 29
marzo porterà, con la direzione artistica di Alessia Locatelli, in città grandi mostre, incontri, workshop e
proiezioni con le maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e internazionale.

La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi ama
l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano mettere a fuoco quanto sta succedendo oggi nel
mondo grazie alla visione di grandi e sensibili autrici, interpreti della realtà.

Qual è il tema della prima edizione
Il tema di questa prima edizione è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature, ci saranno i
minatori della Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe tailandese
con Sandra Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi,
l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa

pag. 2 di 8

Natali Murri, i sogni di un gruppo di adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete
di Nausicaa Giulia Bianchi e il progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è
letteralmente “ricamata” le mani, per mostrare come il lavoro femminile non sia
necessariamente delicato e leggero.E poi La fatica delle donne, dalla collezione di fotografe
dal 1965 ad oggi di Donata Pizzi, La Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l’uomo e la
natura cercano un dialogo per la salvezza comune attraverso l’atto di riparare, al posto di
sostituire e la mostra di Aldeide Delgado, collettiva di sei artiste cubane contemporanee.

Aldeide Delgado
Accanto alle mostre curate dal direttore artistico e dal team della Biennale, sarà allestita una
collettiva di sei artiste cubane contemporanee, selezionate a seguito di una call del Women
Photographers International Archive (Wopha) a cura di Aldeide Delgado.

Kattia García- Las mujeres sostienen la mitad del cielo series

Annalisa Natali Murri
Fotografa bolognese, dopo gli studi in fotografia architettonica e urbana a Valencia ed una
laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici.
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Le Cenerentole, Cinderellas appunto, di questa storia non sono principesse delle fiabe, ma
Hjiras del Bangladesh. Un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al “terzo
genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e
negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di
queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo
ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.

Betty Colombo
Il reportage sul tema della “rigenerazione” di Betty Colombo che, attraverso gli scatti che
ritraggono quattro differenti momenti, affronta l’archetipo della rigenerazione: il
rimboschimento di una zona naturale, l’operazione a un animale ferito e due interventi su
esseri umani, al polmone e alla pelle.
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Claudia Corrent
Bolzanina, studia filosofia, approfondendo sia l’aspetto comunicativo che estetico
dell’immagine.

Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei presentano gli studenti
adolescenti di una scuola professionale di Bolzano accanto alla descrizione scritta dei loro
sogni per il futuro. In queste foto, l’autrice problematizza il sistema lavoro di cui siamo tutti
parte, mostrandocelo con gli occhi di chi sta per entrarvi per la prima volta. I giovani studenti
delle foto sono ancora in un limbo in cui la giovinezza è carica di sogni, di energia, ma anche di
obiettivi. Ognuno di loro restituisce allo spettatore una parte di sé, della sua personalità in
divenire, posando per Claudia Corrent con libertà e intensità.

Daro Sulakauri
Sulakauri studia cinema e fotografia a Tbilisi, Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ International Center of Photography di New York.
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Nella città di Chiatura, in Georgia, l’oro ha il colore nero del manganese, metallo estratto a
taglio aperto. In questo luogo si trova la più grande riserva di manganese di tutto lo stato e la
comunità locale è per lo più impiegata nel lavoro di estrazione. The black gold ci porta nel vivo
delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura. Ogni giorno gli uomini si avviano
verso le mine, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un
salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione sonora.

Eliza Bennet
Artista britannica nata nel 1980, Bennett MAFA City & Guilds of London Art School,
inizialmente studia Fashion design a Middlesex University. Le sue esperienze di lavoro in ruoli
ancillari poco remunerati come badante e sarta hanno fornito l’ispirazione al progetto.
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Il ricamo è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera
minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. In A Woman’s work is never
done, Eliza Bennett sovverte questa contrapposizione tra lavoro maschile e femminile, usando
lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo. Usando una tecnica considerata
femminile, l’artista ci restituisce l’immagine rappresentativa di quelle mani di donne impiegate
in occupazioni ancillari e invisibili alla società mostrando come il lavoro delle donne sia ben
lungi dall’essere facile e leggero.

Erika Larsen
Fotografa statunitense, si avvale di linguaggi multimediali per indagare e raccontare culture
che mantengono legami molto stretti con la natura.

Uno dei suoi lavori più noti è un reportage sui Sami dal titolo “Sàmi, Walking with Reindeer”,
culminato in un libro nel 2013. Dal 2017 è Fellow del National Geographic, per il quale segue un
progetto in evoluzione sulla connessione tra gli animali e i popoli indigeni delle Americhe. La
sua fotografia rivela i legami invisibili che uniscono i luoghi e le culture ad essi legati, inclusi i
sistemi di credenze. Alla Biennale mostrerà le immagini inedite del progetto su cui è
attualmente al lavoro, che riguarda la pesca del salmone in Alaska.

Giulia Bianchi
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al
femminile e del divino.
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Nel mondo Cattolico l’ordinazione dei prete donna è ancora vietata e come tale rappresenta
ancora un tabù in tutta la comunità Cattolica mondiale. Chi trasgredisce a questa regola viene
punita con la scomunica. Ciò nonostante negli ultimi decenni è nato un movimento
internazionale di donne che hanno deciso di disobbedire, facendosi ordinare prete e avviando
un processo profondo di rinnovamento spirituale e religioso all’interno delle comunità
cattoliche dove vivono. Con Women Priests Project Giulia Bianchi raccoglie i racconti e i volti
delle portatrici di questo cambiamento senza precedenti. Nelle sue immagini evocative
ritroviamo scorci di luoghi tanto famigliari quanto carichi di novità grazie al ruolo
trasformativo della spiritualità femminile.

Rena Effendi
Fotografa documentarista attiva dal 2001, è originaria dell’Azerbaijan. Le sue immagini
indagano l’umano, le persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e
sfruttamento.
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In Transylvania: built on grass ci trasporta in una Romania rurale che sembra sospesa nel
tempo. Il lavoro nei campi, nei pascoli e nelle fattorie è portato avanti secondo metodi
tradizionali secolari, è un mondo dove la fatica è uno sforzo manuale collettivo a cui partecipa
ogni membro della famiglia. Lo sguardo di Effendi riesce a catturare la doppia dimensione di
una società rurale ancora non toccata dalla industrializzazione del lavoro: se da un lato
sembra di osservare i frammenti di un mondo di fiaba, dall’altro la durezza della vita agreste si
può leggere nelle azioni, negli sguardi e nei volti segnati dei vari membri della comunità.

Sandra Hoyn
Fotogiornalista tedesca, dal 2005 Hoyn si occupa di progetti legati ai diritti umani e a
tematiche sociali e ambientali.

Attraverso una serie di immagini in bianco e nero, Fighting for a Pittance documenta la
durezza dei combattimenti minorili di boxe in Thailandia e lo sfruttamento ad essi connessi. Le
foto ci mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari
passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la
loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.

16 gennaio 2020
https://mantovauno.it/cultura-e-spettacolo/una-biennale-della-fotografia-al-femminile-una-mostra-pervalorizzare-il-talento-delle-donne/
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https://youtu.be/xPXTnQThqfM
MANTOVA – Una Biennale della Fotografia al Femminile: questo quanto ideato dall’associazione
la Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli e presentato oggi in Comune. Mantova dal
5 marzo diventerà, dunque la capitale di mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk,
letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche. Un evento che vuole, prima di tutto,
dare spazio alle donne ed al loro talento: la fotografia femminile è ancora poco rappresentata e
spesso stereotipata e la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di
eccezionali fotografe da tutto il mondo.
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Tema di questa prima edizione della mostra sarà il lavoro: un argomento attuale e scottante che
riguarda tutti e che ancora più importante diventa se si guarda alle donne, ancora oggi
discriminate. Protagoniste degli scatti saranno le fotografe Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa
Natali Murri, Claudia Corrent, Daro Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennett, Erika Larsen,
Betty Colombo, Aldeide Delgado e la mostra “La Fatica delle Donne”, dalla Collezione Donata Pizzi
composta interamente da lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mantova e dalla Provincia di Mantova, porterà eventi della
Biennale in location suggestive: talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di
scoprire la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario. Per info www.bffmantova.com.

16 gennaio 2020
https://mincioedintorni.com/2020/01/16/mantova-presentata-in-sala-consiliare-la-biennale-della-fotografiafemminile-5-29-marzo/
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MANTOVA, PRESENTATA IN SALA CONSILIARE LA BIENNALE DELLA
FOTOGRAFIA FEMMINILE (5-29 MARZO)
16 GENNAIO 2020 / ONDCBA

Questa mattina, giovedì 16 gennaio, è stata presentata in anteprima nella sala
Consiliare del Comune di Mantova, la Biennale della Fotografia Femminile, ideata
dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli, che si terrà
dal 5 al 29 marzo 2020 e che porterà nella città dei Gonzaga grandi mostre, incontri,
workshop e proiezioni con le maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e
internazionale.

Da Sx: Anna Volpi – Giovanni Pasetti – Alessia Locatelli – Cecilia Pratizzoli
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A fare gli onori di casa, Giovanni Pasetti, consigliere delegato per la cultura Comune di
Mantova oltre a Anna Volpi, presidente associazione La Papessa, ideazione e
organizzazione BFF, Alessia Locatelli, direttrice artistica BFF, Cecilia Pratizzoli, Italy
Photo Award e Betty Colombo, fotografa.

Il tema di questa prima edizione è il LAVORO nelle sue molteplici sfaccettature: ci
saranno i minatori della Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della
boxe tailandese con Sandra Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col
progetto di Rena Effendi, l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas, transessuali del
Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, i sogni di un gruppo di adolescenti
ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e il progetto di
fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è letteralmente “ricamata” le mani, per
mostrare come il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
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Inoltre avremo la possibilità di ammirare La fatica delle donne, dalla collezione di
fotografe dal 1965 ad oggi di Donata Pizzi, La Riparazione, progetto di Betty Colombo
dove l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza comune attraverso l’atto di
riparare, al posto di sostituire e la mostra di Aldeide Delgado, collettiva di sei artiste
cubane contemporanee.
La Biennale della Fotografia Femminile partita ambiziosa e supportata da molti
follower e addetti ai lavori, promette dunque di diventare un evento imperdibile per
chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano mettere a fuoco quanto
sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi e sensibili autrici,
interpreti della realtà.

16 gennaio 2020
https://saramunari.blog/2020/01/16/la-biennale-di-fotografia-femminile-a-mantova/
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La biennale di fotografia femminile a Mantova.
16 GENNAIO 2020 / SARAMUNARI

L’Associazione culturale La Papessa organizza la Biennale della Fotografia
Femminile dal 5 all’8 marzo 2020 a Mantova, città d’arte e di storia, eletta capitale della
cultura per l’anno 2016.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà
presentata una selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali.
Queste mostre verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive per tutto il
mese di Marzo.
Musa fotografia sarà presente con le autrici vincitrici del “Premio Musa per donne fotografe”.
Siamo molto felici di dare questa opportunità alle fotografe selezionate!
Mariagrazia Beruffi e Claudia Amatruda presenteranno quindi i loro lavori al festival!
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze,
presentazioni delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non
solo nel settore della fotografia. Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open
Call aperta a tutte le nazionalità sulla tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per
esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di Mantova.
Qui tutte le informazioni

Ecco le autrici esposte:
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ANNALISA NATALI MURRI
Cinderellas
Fotografa bolognese, dopo gli studi in fotografia architettonica e urbana a Valencia
ed una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici.
Le Cenerentole, Cinderellas appunto, di questa storia non sono principesse delle
fiabe, ma Hjiras del Bangladesh. Un tempo venerate e rispettate per la loro
appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono
invece gravi situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a
prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste discriminazioni che ci
viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è
piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.

CLAUDIA CORRENT
Vorrei
Bolzanina, si diploma in Design e studia filosofia, approfondendo sia l’aspetto
comunicativo che estetico dell’immagine.
Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei presentano gli
studenti adolescenti di una scuola professionale di Bolzano accanto alla descrizione
scritta dei loro sogni per il futuro. In queste foto, l’autrice problematizza il sistema
lavoro di cui siamo tutti parte, mostrandocelo con gli occhi di chi sta per entrarvi per
la prima volta. I giovani studenti delle foto sono ancora in un limbo in cui la
giovinezza è carica di sogni, di energia, ma anche di obiettivi. Ognuno di loro
restituisce allo spettatore una parte di sé, della sua personalità in divenire, posando
per Claudia Corrent con libertà e intensità.
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RENA EFFENDI
Transylvania: built on grass
Fotografa documentarista attiva dal 2001, è originaria dell’Azerbaijan. Le sue
immagini indagano l’umano, le persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale,
conflitto e sfruttamento.
In Transylvania:built on grass ci trasporta in una Romania rurale che sembra sospesa
nel tempo. Il lavoro nei campi, nei pascoli e nelle fattorie è portato avanti secondo
metodi tradizionali secolari, è un mondo dove la fatica è uno sforzo manuale
collettivo a cui partecipa ogni membro della famiglia. Lo sguardo di Effendi riesce a
catturare la doppia dimensione di una società rurale ancora non toccata dalla
industrializzazione del lavoro: se da un lato sembra di osservare i frammenti di un
mondo di fiaba, dall’altro la durezza della vita agreste si può leggere nelle azioni,
negli sguardi e nei volti segnati dei vari membri della comunità.
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SANDRA HOYN
Fighting for a Pittance
Fotogiornalista tedesca, dal 2005 Hoyn si occupa di progetti legati ai diritti umani e a
tematiche sociali e ambientali.
Attraverso una serie di immagini in bianco e nero, Fighting for a Pittance documenta la
durezza dei combattimenti minorili di boxe in Thailandia e lo sfruttamento ad essi
connessi. Le foto ci mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione
psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di
lottatori adulti.

DARO SULAKAURI
The black gold
Sulakauri studia cinema e fotografia a Tbilisi, Georgia, per poi diplomarsi in
fotogiornalismo documentaristico all’ International Center of Photography di New
York.
Nella città di Chiatura, in Georgia, l’oro ha il colore nero del manganese, metallo
estratto a taglio aperto. In questo luogo si trova la più grande riserva di manganese
di tutto lo stato e la comunità locale è per lo più impiegata nel lavoro di
estrazione. The black gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori
georgiani di Chiatura. Ogni giorno gli uomini si avviano verso le mine, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari.
Il progetto è accompagnato da un’installazione sonora.
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ERIKA LARSEN
Work in progress
Fotografa statunitense, si avvale di linguaggi multimediali per indagare e raccontare
culture che mantengono legami molto stretti con la natura.
Uno dei suoi lavori più noti è un reportage sui Sami dal titolo “Sàmi, Walking with
Reindeer”, culminato in un libro nel 2013. Dal 2017 è Fellow del National Geographic,
per il quale segue un progetto in evoluzione sulla connessione tra gli animali e i
popoli indigeni delle Americhe. La sua fotografia rivela i legami invisibili che uniscono
i luoghi e le culture ad essi legati, inclusi i sistemi di credenze. Alla Biennale mostrerà
le immagini inedite del progetto su cui è attualmente al lavoro, che riguarda la pesca
del salmone in Alaska.
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ELIZA BENNETT
A Woman’s work is never done
Artista britannica, classe 1980, studia design e fashion design prima a Stafford, poi
alla Middlesex University.
Il ricamo è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera
minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. In A Woman’s work is
never done, Eliza Bennett sovverte questa contrapposizione tra lavoro maschile e
femminile, usando lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo.
Usando una tecnica considerata femminile, l’artista ci restituisce l’immagine
rappresentativa di quelle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili
alla società mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e
leggero.

NAUSICAA GIULIA BIANCHI
Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al
femminile e del divino.
Nel mondo Cattolico l’ordinazione dei prete donna è ancora vietata e come tale
rappresenta ancora un tabù in tutta la comunità Cattolica mondiale. Chi trasgredisce
a questa regola viene punita con la scomunica. Ciò nonostante negli ultimi decenni è
nato un movimento internazionale di donne che hanno deciso di disobbedire,
facendosi ordinare prete e avviando un processo profondo di rinnovamento spirituale
e religioso all’interno delle comunità cattoliche dove vivono. Con Women Priests
Project Giulia Bianchi raccoglie i racconti e i volti delle portatrici di questo
cambiamento senza precedenti. Nelle sue immagini evocative ritroviamo scorci di
luoghi tanto famigliari quanto carichi di novità grazie al ruolo trasformativo della
spiritualità femminile.

16 gennaio 2020
https://www.ultimissimemantova.it/Tempolibero)/12415_biennale-fotografia-femminile-a-mantova-dal-5-al-29marzo.html
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Biennale fotografia femminile: a Mantova dal 5 al 29
marzo

Presentata in anteprima a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile che dal 5 al 29 marzo
porterà in città grandi mostre, incontri, workshop e proiezioni con le maggiori esponenti dell’attuale
fotografia italiana e internazionale.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature, ci saranno i minatori
della Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe tailandese con Sandra
Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi, l’Alaska di Erika
Larsen, le Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, i sogni di
un gruppo di adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e il
progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è letteralmente “ricamata” le mani, per
mostrare come il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
E poi La fatica delle donne, dalla collezione di fotografe dal 1965 ad oggi di Donata Pizzi, La
Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza
comune attraverso l’atto di riparare, al posto di sostituire e la mostra di Aldeide Delgado, collettiva
di sei artiste cubane contemporanee.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi
ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano mettere a fuoco quanto sta succedendo
oggi nel mondo grazie alla visione di grandi e sensibili autrici, interpreti della realtà.
Il momento non è mai stato più perfetto per un festival di fotografia interamente dedicato al
femminile!
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Negli ultimi anni la tendenza a livello internazionale ha condotto i fotofestival su percorsi che
portano a una specializzazione in grado di approfondire con la dovuta attenzione particolari ambiti e
tematiche, o capaci di regalare sguardi orientati in modo differente dalle visioni imposte dal
mainstream della narrazione contemporanea.
All’interno di questo innovativo filone si inserisce l’idea della Biennale della Fotografia Femminile
alla sua prima edizione, ospitata nella città di Mantova.
Il 2020 sarà un anno interamente dedicato alle donne: si vuole in tal modo rendere visibili gli apporti
che nel corso del tempo hanno donato e continuano a donare alla collettività in tutti gli spazi di
socialità, a partire dall’ambito culturale, ma anche nella scienza e nell’imprenditoria, al
miglioramento dell’umanità tutta.
L’idea dunque è presentare al grande pubblico progetti e incontri sulla fotografia soffermandoci –
soprattutto in questa prima edizione - su alcune tematiche che caratterizzano il nostro
contemporaneo, letto attraverso il femmineo nelle sue molteplici declinazioni, per ottenere una
nuova consapevolezza sul ruolo delle !gure femminili e aiutare concretamente a perseguire quel
principio di equità e di pari opportunità che, dalla nostra Costituzione, deve potersi trasferire nelle
rappresentazioni e nella cultura del quotidiano.
Il richiamo alle donne è esplicito quando ci si riferisce alla mancanza di uguaglianza, al divario delle
retribuzioni. Effettivamente, l’Italia non ha mai abbandonato, dall’immaginario pubblicitario !no
all’intercalare
del linguaggio comune, una certa cultura dall’amaro sapore machista.
Una Biennale di Fotografia Femminile che non si struttura attraverso cliché, che non si arrocca in un
ghetto culturale attraverso cui sarebbe impossibile lo scambio paritetico con il mondo, con le istanze
e le argomentazioni che vanno a comporre i tasselli del nostro vivere oggi anche, e forse
soprattutto, con l’altra metà del cielo, la componente maschile.
Per tale motivo la Biennale della Fotografia Femminile nasce nella prospettiva di condividere uno
sguardo internazionale verso l’esterno. Per la prima edizione abbiamo deciso di costruire il percorso
espositivo e l’offerta esclusivamente sul professionismo femminile. Nel 2020 vi accoglieranno lettrici
portfolio di fama internazionale, talk e visite guidate con alcune delle fotografe in mostra, workshop
di grandi nomi della fotografia femminile. Una scelta fatta scientemente per poter fornire un solco
netto dentro cui tracciare il futuro della Biennale.
Quest’anno il tema scelto è il “Lavoro”. Un concetto scottante e attuale, sia nella micro che nella
macro-visione delle cose. Il lavoro necessario, quello che costringe esseri umani a cercare un futuro
per loro e le loro famiglie altrove; gli italiani per primi, alla ricerca di un posto adeguato - nei diritti e
nel salario - al loro titolo di studio. Il lavoro più che nella sua routine quotidiana visto come
opportunità di dignità e realizzazione personale, ancora oggi così difficile da trovare. Il lavoro nella
prospettiva delle donne attraverso le difficoltà e le soddisfazioni all’interno della società occidentale,
così come ad altre latitudini.
In particolare, per questa prima edizione, lo sguardo attento e differente delle donne fotografe
professioniste.
Donne che in giro per il mondo hanno dato vita a progetti fotografici unici.
Regione Emilia-Romagna. Legge Regionale 27 Giugno 2014, N.6. Legge Quadro “Per la parità e
contro le discriminazioni di Genere”.

UNA BIENNALE DI FOTOGRAFIA AL FEMMINILE
Il reportage sul tema della “rigenerazione” di Betty Colombo che, attraverso gli scatti che ritraggono
quattro differenti momenti, affronta l’archetipo della rigenerazione: il rimboschimento di una zona
naturale, l’operazione a un animale ferito e due interventi su esseri umani, al polmone e alla pelle.
Erika Larsen, selezionata per la pubblicazione Women: the National Geographic Image Collection,
2019, è una delle artiste internazionali ospitate con un recentissimo lavoro sulle tradizioni
intrinsecamente dipendenti dalla natura nella lontana cittadina di Quinhagak in Alaska.
Sandra Hoyn con Fighting for a pittance. Uno scottante ma delicatissimo reportage sullo
sfruttamento dei minori in Taiilandia nella boxe, in cui non è la violenza che si evince dagli scatti ma
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la forte dipendenza (non solo fisica, più spesso psicologica e affettiva) dei minori dagli adulti spesso
raffigurati in secondo piano: soggetti che vanno a costruire questa meta-narrazione dello
sfruttamento.
Il lavoro fotografico Vorrei di Claudia Corrent, un progetto animato dal desiderio che ancora oggi
muove i sogni degli adolescenti di un Istituto professionale di Bolzano alla scoperta del futuro, visto
anche attraverso
il loro lavoro ideale. Dittici fotografici in cui, al ritratto tradizionale viene affiancato un breve testo
scritto dal protagonista stesso.
E ancora, l’attualità rivoluzionaria di Nausicaa Giulia Bianchi che con il suo Women priests project
riporta alla curiosità di tutti il tema delle donne-prete ancora così distante dalle nostre latitudini, ma
così meravigliosamente stimolante.
Rena Effendi con Transylvania: built on grass, racconta la fatica di una vita lavorativa rurale che
coinvolge tutta la famiglia, nei campi, nei pascoli e nelle fattorie in Transilvania.
Daro Sulakauri con the black gold ci accompagna in un viaggio visivo a Chiatura in Georgia, sede
del principale giacimento di oro nero di tutto lo stato che offre a intere famiglie un lavoro di miniera,
sfruttato e pericoloso.
Cinderellas di Annalisa Natali-Murri racconta la storia di emarginazione delle Hjiras del Bangladesh
con la delicatezza silenziosa di un incontro profondamente rispettoso.
La Biennale della Fotografia Femminile ospiterà una selezione ad hoc della collezione di Donata
Pizzi che ha dato vita alla mostra L’altro Sguardo. Donata Pizzi colleziona esclusivamente fotografie
di autrici donne a partire dall’anno 1965. Una scelta di concetto che oggi sta godendo di una
grandissima attenzione e che a permesso di fruire della collezione in musei e gallerie, sia in Italia
che all’estero.
L’immagine scelta per la campagna di comunicazione della Biennale è parte del progetto foto+video
dell’artista multimediale Eliza Bennet. Una donna che si cuce i calli dei palmi delle mani. Il lavoro –
concettualizzato nella fisicità della mano - è immortalato nel gesto del ricamo per tradizione
associato all’atto del fare femminile. Il callo come simbolo della fatica, come emblema forte e
strettamente legato al lavoro.
Palazzo Te ospiterà le proiezioni Chinese Whispers di Maria Grazia Beru# e Naiade di Claudia
Amatruda, i due portfolio vincitori del Premio Musa 2019, premio aperto a tutte le fotografe, senza
nessuna distinzione tra amatrici e professioniste.
Non ultimo, accanto alle mostre curate dal direttore artistico e dal team della Biennale, sarà allestita
la mostra con una selezione a seguito di una call del Women Photographers International Archive
(Wopha) a cura di Aldeide Delgado.
Una curatela internazionale che consente alla Biennale di connettersi con una rete di relazioni al !ne
di costruire progettualità future condivise. In questa direzione si muove anche la collaborazione, di
cui in qualità di direttore artistico sono molto orgogliosa, con l’Italy Photo Award che ci permette di
far partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale, nel dicembre
2020.
Ci vediamo tutti a Mantova.

16 gennaio 2020
https://www.virgilio.it/italia/mantova/notizielocali/biennale_fotografia_femminile_a_mantova_dal_5_al_29_mar
zo-61039502.html

17 gennaio 2020
http://247.libero.it/focus/49552372/627/scelta-mantova-come-capitale-della-fotografia-al-femminile-per-laprima-volta-la-biennale/
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Mantova ospita la Biennale della Fotografia Femminile: a
marzo la prima edizione, dedicata al tema del lavoro

MANTOVA, 17 gen. - A partire dal 5 marzo Mantova ospita la prima edizione della Biennale della
Fotografia Femminile, iniziativa nata da un'idea dell'Associazione "La Papessa", per la direzione
artistica di Alessia Locatelli, che propone mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, ma
anche dibattiti, letture di portfolio, laboratori, proiezioni e residenze artistiche.
L'intento della Biennale è quello di far conoscere e dar risalto ad una fotografia, quella femminile,
troppo spesso sotto rappresentata o stereotipata. La prima edizione si terrà dal 5 al 29 Marzo con
mostre aperte per tutti i fine settimana di marzo e avrà come tema il lavoro nelle sue molteplici
sfaccettature.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia di
Mantova, oltre che al prezioso sostegno di diversi sponsor, la Biennale avrà luogo nei luoghi storici
più prestigiosi della città e anche in alcuni ambienti talvolta chiusi al pubblico, permettendo così
di scoprire la città attraverso punti di vista inconsueti.
La Biennale della Fotografia Femminile è stata presentata in anteprima ieri mattina in Sala
Consiliare del Comune con interventi di Giovanni Pasetti, consigliere comunale con delega alla
cultura, da Anna Volpi, presidente dell'Associazione "La Papessa" e dal direttore artistico della
Biennale, Alessia Locatelli.
Un circuito di 12 mostre attraverso la città coinvolgerà il pubblico presentando le opere delle
10 artiste della fotografia invitate a questa prima edizione della Biennale che si afferma come
evento unico al mondo, proiettato sulle bellezze architettoniche di Mantova.
Significativo è l'intento di questa prima edizione di soffermarsi su alcuni temi che caratterizzano il
nostro tempo, attraverso scatti che indicano una nuova consapevolezza sul ruolo delle figure
femminili e "aiutare concretamente a perseguire quel principio di equità e di pari opportunità che,
dalla nostra Costituzione, deve potersi trasferire nelle rappresentazioni e nella cultura del
quotidiano".
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A integrazione del programma, alle mostre si affiancheranno 7 conferenze, 3 workshop, 2
proiezioni di film e una lettura portfolio. La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di
diventare un evento imperdibile per chi ama l'arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano
mettere a fuoco quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi e
sensibili autrici, interpreti della realtà.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra
in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno premi
dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory Mantova in
collaborazione con Studio Meraki, Studio d'arte Galana e Fe- derica Bottoli (residenza artistica con
produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale
di collaborazioni prestigiose con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l'Italy
Photo Award. Per la sezione premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due
opere vincitrici della prima edizione del concorso, mentre la collaborazione l'Italy Photo Award
consentirà di far partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale.
Qui il PROGRAMMA dettagliato.
Biglietteria: Casa di Rigoletto
Piazza Sordello, 23 - 46100 Mantova
www.bffmantova.com
info@bffmantova.com

17 gennaio 2020
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Ideata dall’Associazione la Papessa, con la direzione artistica di Alessia
Locatelli, un evento unico che porterà in città, a partire dal 5 marzo 2020,
mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio,
workshop, proiezioni e residenze artistiche

MANTOVA - Sarà la città di Mantova ad ospitare la Biennale della Fotografia Femminile. In una
società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata
da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata, per
questo la Biennale rappresenta l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di
eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Fil rouge di questa prima edizione è lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che
riguarda tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile.
"L’associazione La Papessa, coadiuvata dalla direzione artistica di Alessia Locatelli - dichiara
Mattia Palazzi, sindaco di Mantova - lancia un progetto generoso in cui la nostra
amministrazione crede fermamente. Innanzitutto, perché bisogna salutare il coraggio e la
speranza di giovani donne che la propria capacità di invenzione al servizio di un’idea, anzi di
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un ideale. Poi, perché le fotografe di tutto il mondo che si riuniranno a Mantova costituiscono
un’occasione imperdibile, che ci auguriamo venga ripetuta ogni due anni, costruendo intorno
tante esperienze nuove".
“Il momento non è mai stato più perfetto per un festival di fotografia interamente dedicato al
femminile! - Racconta Alessia Locatelli - Il 2020 sarà un anno interamente dedicato alle donne:
si vuole in tal modo rendere visibili gli apporti che nel corso del tempo hanno donato e
continuano a donare alla collettività in tutti gli spazi di socialità, a partire dall’ambito culturale,
ma anche nella scienza e nell’imprenditoria, al miglioramento dell’umanità tutta.”. “L’idea continua la direttrice artistica - dunque è presentare al grande pubblico progetti e incontri sulla
fotografia, soffermandoci su alcune tematiche che caratterizzano il nostro contemporaneo, letto
attraverso il femmineo nelle sue molteplici declinazioni, per ottenere una nuova consapevolezza
sul ruolo delle figure femminili e aiutare concretamente a perseguire quel principio di equità e di
pari opportunità che, dalla nostra Costituzione, deve potersi trasferire nelle rappresentazioni e
nella cultura del quotidiano”.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi con il progetto Transylvania: built on grass. Fotografa e documentarista
originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e la cultura in contesti di
ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un colorato scorcio di
vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn con Fighting for a Pittance. Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005
come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti personali focalizzati sul sociale,
sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo documentario fotografico sulla
boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la
durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano
non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al
limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri con Cinderellas. Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola
di fotografia architettonica ed urbana ed una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti
personali e documentaristici, ispirati a questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche.
Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo
venerate e rispettate per la loro appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne
transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette
a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene
mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un
incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent con Vorrei. Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima,
studia filosofia, approfondendo simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico
dell’immagine. Cogliere il Genius loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il
concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una
scuola professionale.
Daro Sulakauri con The Black Gold. Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi
diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel
vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si
avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno
per un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi con Women Priests Project. Fotografa documentarista
profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al divino. Il suo lavoro
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documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne
prete.
Eliza Bennett con A Woman’s work is never done. Autrice inglese con un Master of Fine Arts
alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è tradizionalmente associato all’idea di
lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro
maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo
sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una
tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di
donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle
donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.
Erika Larsen con Quinhagak. Works between 2015-2019. Fotografa e narratrice statunitense
è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti legami con la natura
“dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono esposte in
mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles,
Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la
quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla
costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro
anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo parte di una storia collettiva - che, sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo con La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon. Classe
1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e
straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Il rapporto tra uomo e
natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per sé stessa e molto
a causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo
distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi. Questo
lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro
finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza
comune. Quattro serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il
salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Palazzo Te nello spazio del Giardino Segreto ospiterà la proiezione dei lavori di Maria Grazia
Beruffi Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del
Premio Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte
le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del
premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza
limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.
Aldeide Delgado La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
cubana. Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un
assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività
di promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione
emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del
ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
E infine la mostra La Fatica delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente
da lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in
mostra in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe
vinceranno premi dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84
Mutlifactory Mantova in collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica
Bottoli (residenza artistica con produzione di una mostra).
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Accanto alle mostre curate dal direttore artistico e dal team della Biennale, sarà allestita la
mostra con una selezione a seguito di una call del Women Photographers International
Archive (Wopha) a cura di Aldeide Delgado. Una curatela internazionale che consente alla
Biennale di connettersi con una rete di relazioni alfine di costruire progettualità future condivise
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni
prestigiose con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo Award.

Vademecum
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
Mantova
5-8 marzo 2020, mostre aperte tutti i we di marzo sino al 29.
Location mostre: Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo Broletto, Galleria
Corraini, Galleria Disegno e Casa del Rigoletto.
Workshop, eventi e residenze artistiche presso Ponte Arlotto, Creative Lab, R84 Multifactory
Mantova, ex convento di Santa Lucia.
Press lounge Loggia del Grano
15 euro biglietto intero/gratuito bambini sino agli 8 anni compiuti
14 euro Soci Coop
13 euro Soci Frammenti di Fotografia, La Ghiacciaia, Fotocine club Mantova e gruppi di almeno
20 persone
12 euro dai 9 ai 25 anni e over 65
Sconto famiglia: 2 adulti, due 9-25 anni, 48 euro
ridotto prevendita per tutti: 12 euro (dal 25 novembre al 25 dicembre)
www.bffmantova.com

17 gennaio 2020
https://www.bonculture.it/news-comunicati/biennale-della-fotografia-femminile-a-mantova/
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A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE,
ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che
porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio,
workshop e residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata da occhi maschili, la
fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a
importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia la Biennale avrà luogo in
location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di scoprire la città attraverso punti di vista diversi
dall’ordinario.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là del genere,
ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare
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messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che vede una
maggioranza di uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande
pubblico dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e la cultura in
contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un colorato scorcio di vita nelle
remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo documentario fotografico
sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei
combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma
anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano
portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri Cinderellas.
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una laurea in
ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni sociali ed alle loro conseguenze
psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e
rispettate per la loro appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi
situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di
queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è
piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo simultaneamente
l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci paesaggistico è la sua missione principale.
Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola
professionale.
Daro Sulakauri The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ ICP di New
York. The black gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli
uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario
di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi conWomen Priests Project
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Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al divino. Il suo
lavorodocumenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne prete.
Eliza Bennett con A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è tradizionalmente
associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro
maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la
contrapposizione tra lavoro maschile e femminile, Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista
restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società,
mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione
video.
Erika Larsen Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti legami con
la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono esposte in mostre
monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e
molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di
Kuskokwim, a meno di un miglio dalla costa del Mar Bering in Alaska. Dove Larsen è tornata regolarmente durante gli
ultimi quattro anni. Le immagini del progetto sono appunti del suo tempo – parte di una storia collettiva – che rivelano
l’unione del tempo.
Betty Colombo La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon.
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e straniere occupandosi
prevalentemente di reportage di viaggio e attualità
Il rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per sé stessa e molto a
causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi
lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi.
Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro finestre su altrettanti
momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza comune. Quattro serie raccontano un territorio
colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito
di un’ustione.
Palazzo Te nello spazio del Giardino Segreto ospiterà la proiezione dei lavori di Maria Grazia Beruffi “Chinese
Whispers” e Claudia Amatruda “Naiade”, la prima e la seconda classificata delPremio Musa2019.Il premio è dedicato
alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e
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professioniste. L’ambito del premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza
limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.
Aldeide Delgado La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia cubana
Storica dell’arte e curatrice curauna collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie
attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers
International Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e
all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
E infine la mostra LA FATICA DELLE DONNE, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da lavori di
fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di partecipazione da tutto il
mondo. 10 fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra in un circuito off allestito in locali pubblici nel
centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno premi dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e
R84 Mutlifactory Mantova in collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli (residenza
artistica con produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni prestigiose con partner
quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo Award.
LifeGate e Fujifilm Italia sosterranno la comunicazione della BBF, attraverso i social media e con alcuni passaggi
radiofonici; Moak, che da alcuni anni promuove il concorso internazionale di fotografia Fuori Fuoco e condivide con la
BBF la passione per le arti visive, sarà invece presente all’inaugurazione e durante l’intera durata dell’evento con il suo
punto caffè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della prima edizione del
concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci consentirà di far partecipare i due migliori portfolio
selezionati durante le letture al premio nazionale.
La BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi ama
l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie
alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
Mantova
Inaugurazione 5-8 marzo 2020, mostre aperte 5-8 marzo, 13-15, 20-22 e 27-29 marzo.
Location mostre: Giardino Segreto Palazzo Te, Spazio Arrivabene 2, Cantine del Tempio di San Sebastiano,
Palazzo Ducale, Corraini,Edizioni e Arte Contemporanea, Galleria Disegno, Casa del Rigoletto, Casa del Pittore,
Spazio Bernardelli.
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Workshop, proiezioni, eventi e residenze artistiche presso Sala degli Stemmi Comune di Mantova, Sala degli
Arcieri Palazzo Ducale, Corraini,Edizioni e Arte Contemporanea, R84 Multifactory Mantova, Madonna della
Vittoria, Cinema Mignon, Cinema del Carbone
Press lounge Loggia dei Mercanti
15 euro biglietto intero/gratuito bambini sino agli 8 anni compiuti
14 euro Soci Coop
13 euro Soci Frammenti di Fotografia, La Ghiacciaia, Fotocine club Mantova
12 euro dai 9 ai 25 anni e over 65 e gruppi di almeno 20 persone
Sconto famiglia: 2 adulti, due 9-25 anni, 48 euro
www.bffmantova.com
PH Sandra Hoyn

17 gennaio 2020
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Nel mese di marzo del 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un
evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e
internazionali, talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
Il programma è stato illustrato giovedì 16 gennaio nella sede del Comune di Mantova dal consigliere
delegato per la cultura Comune di Mantova Giovanni Pasetti, per l’associazione La Papessa da
Anna Volpi, dal direttore artistico Bff Alessia Locatelli e l’Italian Photo Award Cecilia Pratizzoli.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata
da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e la Biennale è
l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia di Mantova
la Biennale avrà luogo in location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di
scoprire la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario. Il tema di questa prima edizione è il
lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là del genere, ma un tema
particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di
veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia.
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La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file,
anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti
e crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono le seguenti.
Rena Effendi
Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotogra!a indaga l’umano, le persone e
la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un
colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed Ong a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di
immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo
sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la
pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri
Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una
laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni
sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras
transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al “terzo
genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e
negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste
discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle
Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent
Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci
paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del
progetto "Vorrei" ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri
!e Black Gold"
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’Icp di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei
minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi
Women Priests Project"
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al
divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta
dalle donne prete.
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua
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pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile.
Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa
delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il
lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede
un’installazione video.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monogra!che e collettive in gallerie di New York,
Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che
porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di
Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata
regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha
trascorso in questi luoghi, un tempo - parte di una storia collettiva - che, sommandosi, forma
un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo
La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon.
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e
straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Il rapporto tra uomo e
natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per sé stessa e molto a
causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo
distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi.
Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro
!nestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza
comune.Quattro serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il
salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Palazzo Te nello spazio del Giardino Segreto ospiterà la proiezione dei lavori di Maria Grazia
Beruffi Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del Premio
Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe
(donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del premio è rivolto alla
fotogra!a italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza limitazioni relativi al linguaggio
scelto, che vivono sul territorio italiano.
Aldeide Delgado
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di
diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione
del Women Photographers International Archive (Wopha), un’organizzazione emergente dedicata
alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro
che si identi!cano come tali, in fotografia.
E infine la mostra La Fatica delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da
lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito Off grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra
in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno premi dati
da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory Mantova in
collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli (residenza artistica con
produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni
prestigiose con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo Award.
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LifeGate e Fujifilm Italia sosterranno la comunicazione della Bbf attraverso i social media e con
alcuni passaggi radiofonici; Moak, che da alcuni anni promuove il concorso internazionale di
fotogra!a Fuori Fuoco e condivide con la Bbf la passione per le arti visive, sarà invece presente
all’inaugurazione e durante l’intera durata dell’evento con il suo punto caffè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della prima
edizione del concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci consentirà di far
partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi
ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta
succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.
Per avere altre informazioni clicca qui.
Biennale, gli appuntamenti
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E’ stata presentata in anteprima a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile che
dal 5 al 29 marzo porterà in città grandi mostre, incontri, workshop e proiezioni con le
maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e internazionale.
A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile,
ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento
unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e
internazionali, talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso
raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata
e la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali
fotografe da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia di Mantova la Biennale
avrà luogo in location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di scoprire la città attraverso
punti di vista diversi dall’ordinario.

Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che
riguarda tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile;
la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la
fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini
tra le sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande
pubblico dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche
anche forti e crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:

pag. 2 di 7

Rena Effendi
Transylvania: built on grass

Every member of a Transylvanian family plays a part in the farming life. Eight-year-old Anuța, from Bogdan Vodă in the north,
helps with the cows and sheep. Maramures, Romania. October, 2012

Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le
persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built
on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance

Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Thailandia: una serie
di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo
sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la
pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
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Annalisa Natali Murri
Cinderellas

Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed
una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a
questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro
sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro
appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi
situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma
non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero
di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente
rispettoso.
Claudia Corrent
Vorrei

Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia,
approfondendo simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il
Genius loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”,
i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
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Daro Sulakauri
Me Black Gold

GEORGIA. Chiatura City. A cable car system dating back to the 1950s runs along the city’s vast gorges. The cars were used to
transport miners but today they are also used as public transportation for the locals. Here, a cable car controller works the night
shift.

Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. Me Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni
lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere,
lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270
dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi
Women Priests Project
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Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile
e al divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità
condotta dalle donne prete.
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done

Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo
che è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e
agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore
della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro
maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce
l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla
società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo
progetto prevede un’installazione video.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019

The Quinhagak Archaeological Project
The University of Aberdeen Department of Archaeology, in partnership with the village corporation Qanirtuuq, Inc. and the
Yup’ik Eskimo village of Quinhagak, is working to record archaeological sites threatened by rising sea levels along the Bering
Sea. Frances Echuck cuts and hangs silver salmon fish outside her home. this fish will later be smoked. Her boyfriend Norman
and their daughter Val help her.
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Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New
York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il
lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est
della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove
Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note
del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che,
sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo
La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon.

Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane
e straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità.
Il rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’
per sé stessa e molto a causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca
di fare l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi
aggiustarsi.
Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare.
Quattro finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la
salvezza comune. Quattro serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di
polmoni, il salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Palazzo Te nello spazio del Giardino Segreto ospiterà la proiezione dei lavori di Maria Grazia
Beru@ Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del
Premio Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte
le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del
premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza
limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.
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Aldeide Delgado
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografa cubana

Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un
assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività
di promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione
emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del
ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
E infine la mostra La Fatica delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente
da lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in
mostra in un circuito allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno
premi dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory
Mantova in collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli
(residenza artistica con produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni
prestigiose con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo Award.
LifeGate e Fujifilm Italia sosterranno la comunicazione della BBF, attraverso i social media e
con alcuni passaggi radiofonici; Moak, che da alcuni anni promuove il concorso internazionale
di fotografia Fuori Fuoco e condivide con la BBF la passione per le arti visive, sarà invece
presente all’inaugurazione e durante l’intera durata dell’evento con il suo punto cafè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della
prima edizione del concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci consentirà di
far partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per
chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta
succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
Mantova
Inaugurazione 5-8 marzo
Mostre aperte nelle date: 5-6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 e 27-28-29 marzo
Location mostre:
Palazzo Te, Giardino Segreto Spazio Arrivabene 2
Tempio di San Sebastiano, Chiesa inferiore Palazzo Ducale, La Galleria. Arte
Contemporanea Corraini Edizioni ed Arte Contemporanea Galleria Disegno
Casa del Rigoletto Casa del Pittore Spazio Bernardelli
www.bffmantova.com

17 gennaio 2020
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/biennale_mantova_fotografia_battaglia_donne_arte_mostra_mind_
the_gap-4989235.html
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Scelta Mantova come capitale della fotografia al femminile,
per la prima volta la Biennale

La fotografia, rispetto alle altre arti, ha una storia brevissima, poco più di un secolo. Per questo,
rispetto alla musica, alla pittura, alla scultura, alla letteratura in cui da sempre il soffitto di
cristallo era piuttosto una gabbia – salvo casi sporadici – ha concesso, per la mancanza di
particolari vincoli tecnici, a chiunque di cimentarsi, fosse uomo o donna.
Cinque nomi femminili primeggiano nella sua storia: Julia Margaret Cameron, che scattò le foto
simbolo dell’età vittoriana; Dorothea Lange, che testimoniò la crisi economica del ’29 assai
meglio dei più famosi economisti nei loro tomi; l’italiana Tina Modotti, la cui figura andrebbe
approfondita scientificamente, superando una narrazione gossippara; Diane Arbus, (e la sua
‘Virgilio’, Lisette Model), che scattò la realtà di una società statunitense non patinata; Cindy
Sherman, l’unica nostra contemporanea, fustigatrice degli stereotipi femminili.
A questa cinquina vanno ad aggiungersi tante altre, prima fra tutte Letizia Battaglia. Tra i suoi
scatti famoso anche quello straziante del morente Piersanti Mattarella fra le braccia del fratello
Sergio.
Finora mancava, però, un luogo dove la fotografia al femminile, gli occhi di donna dietro
l’obiettivo, convergesse. Da quest’anno parte la Biennale della Fotografia Femminile (BFF), in
programma a Mantova nel mese di marzo, che aprirà i luoghi storici della città alle opere di
moltissime fra più importanti fotografe italiane e straniere, nonché si animerà di approfondimenti
come seminari, workshop, presentazioni delle artiste e delle mostre e residenze artistiche.
L’iniziativa è stata ideata dall’Associazione Papessa e ne sarà direttrice artistica Alessia
Locatelli. Tema centrale della BFF sarà il lavoro. Le mostre allestite rimarranno aperte al
pubblico per tutti i weekend del mese di marzo.
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Sta rapidamente crescendo il numero delle artiste presenti. Fra le altre, Annalisa Natali Murri,
Claudia Corrent, Rena Effendi, Sandra Hoyn, Daro Sulakauri, Erika Larsen, Eliza Bennet,
Nausicaa Giulia Bianchi, Betty Colombo.
Fra le relatrici e le docenti dei molti eventi, il Festival annovera Chiara Zennaro, Giulia Zorzi,
Donata Pizzi, Marzia Corraini, Francesca Marani, Aldeide Delgado, Ann Griffin, Claudia Forini,
Anna Luccarini, Cecilia Pratizzoli, Sara Lando, Letizia Battaglia, Stefania Prandi.

La Voce di Mantova
17 Gennaio 2020
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A Mantova sta per arrivare la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile che, dal 5
al 29 marzo, porterà in città grandi mostre, incontri, workshop e proiezioni con le maggiori
esponenti dell’attuale fotografia italiana e internazionale.
Il tema è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature: ci saranno i minatori della Georgia grazie a
Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe tailandese con Sandra Hoyn, uno spaccato
della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi, l’Alaska di Erika Larsen, le
Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, i sogni di un gruppo
di adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e il progetto
di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è letteralmente “ricamata” le mani, per mostrare
come il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
Sarà rappresentata anche la fatica delle donne, dalla collezione di fotografe dal 1965 ad oggi di
Donata Pizzi; La Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l’uomo e la natura cercano un
dialogo per la salvezza comune attraverso l’atto di riparare, al posto di sostituire e la mostra di
Aldeide Delgado, collettiva di sei artiste cubane contemporanee.
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La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per
chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano mettere a fuoco quanto sta
succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi e sensibili autrici, interpreti della realtà.
A microfono della nostra redazione, Anna Volpi, dell’Associazione la Papessa, che ha ideato
l’evento:

Location mostre:
Palazzo Te, Giardino Segreto
Spazio Arrivabene 2
Tempio di San Sebastiano, Chiesa inferiore
Palazzo Ducale, La Galleria. Arte Contemporanea
Corraini Edizioni ed Arte Contemporanea
Galleria Disegno
Casa del Rigoletto
Casa del Pittore
Spazio Bernardelli
Workshop, proiezioni, eventi e residenze artistiche:
Comune di Mantova – Sala degli Stemmi, Palazzo
Ducale – Sala degli Arcieri, Corraini Edizioni ed Arte Contemporanea, R84 Multifactory
Mantova, Ex-Chiesa della
Madonna della Vittoria, Cinema Mignon, Cinema del Carbone.
programma completo su www.bffmantova.com
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MANTOVA E’ stata presentata in anteprima a Mantova la Biennale della Fotografia
Femminile che dal 5 al 29 marzo porterà in città grandi mostre, incontri, workshop e
proiezioni con le maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e internazionale.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature, ci
saranno i minatori della Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della
boxe tailandese con Sandra Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col
progetto di Rena Effendi, l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas, transessuali del
Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, i sogni di un gruppo di adolescenti
ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e il progetto di
fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è letteralmente “ricamata” le mani, per
mostrare come il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
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E poi La fatica delle donne, dalla collezione di fotografe dal 1965 ad oggi di Donata
Pizzi, La Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l’uomo e la natura cercano un
dialogo per la salvezza comune attraverso l’atto di riparare, al posto di sostituire e la
mostra di Aldeide Delgado, collettiva di sei artiste cubane contemporanee.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento
imperdibile per chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano mettere a
fuoco quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi e sensibili
autrici, interpreti della realtà.
In allegato il comunicato stampa, gli appuntamenti e i luoghi della Biennale con i testi
del Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi e della Direttrice artistica, Alessia Locatelli.

Cittadella
19 Gennaio 2020
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Nasce la Biennale della Fotografia Femminile: prende il
via a Mantova a marzo 2020
Scritto in data 21/01/2020, 12:43:36

Una nuova iniziativa prenderà il via a Mantova a marzo 2020. Si tratta della Biennale della
Fotografia Femminile, la cui prima edizione partirà il 5 marzo e avra luogo tutti i fine settimana del
mese, fino al 29 marzo. Ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica
di Alessia Locatelli, la manifestazione prevede mostre di grandi fotografe italiane e internazionali,
talk, letture di portfolio, workshop e residenze artistiche.
Il tema della prima edizione è il lavoro e sono previsti workshop creativi, conferenze, presentazioni
delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo nel settore della
fotografia. Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità
sulla tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici
di Mantova.
Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale dell’evento.
Nell’immagine: Rena Effendi, Transylvania: built on grass

Nasce la Biennale della Fotografia Femminile: prende il via a Mantova a marzo 2020
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A marzo 2020, Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile,
ideata dall’associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli. Un evento
unico al mondo, che porterà in città, a partire dal 5 marzo, mostre di grandi fotografe italiane e
internazionali.
Oltre a talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.

Rena Effendi, Transylvania
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Perchè un festival fotografico al femminile
La fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e la Biennale rappresenta
l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di fotografe provenienti da tutto il
mondo.
Un evento che permetterà a tutti di “aprire gli occhi” su quanto sta succedendo oggi nel mondo
grazie
alla visione di grandi autrici.

Le mostre della Biennale della Fotografia Femminile
La Biennale si svolgerà in luoghi storici e luoghi solitamente chiusi al pubblico, permettendo così
anche di scoprire la città attraverso punti di vista diversi dal solito.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, tema particolarmente delicato se declinato al
femminile, anche nello stesso mondo della fotografia. E anche se gli uomini sembrano godere di
un privilegio speciale, le donne hanno dimostrato di vere grandissimi forza, ingegno e sensibilità.
Al pari dei colleghi uomini.

Elisa Bennet, a woman’s work

Eliza Bennett, A Woman’s work is never done
L’autrice inglese, con un Master of Fine Arts alla London Art School, porta un progetto sul
ricamo. Un’arte tradizionalmente associata all’idea di lavoro femminile, intesa come opera
minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile.
Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così
la
contrapposizione tra lavoro maschile e femminile.
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Rena Effendi, Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le
persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, confliitto e sfruttamento. Transylvania: built
on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.

Sandra Hoyn, Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo
documentario
fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia. In mostra, una serie di immagini in
bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento
ad essi connessi.
Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari
passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la
loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.

Daro Sulakauri, The Black Gold

Daro Sulakauri, The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP
di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori
georgiani di Chiatura. Qui ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari.
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Annalisa Natali Murri, Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed
una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici ispirati a
questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro
sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro
appartenenza al “terzo genere”. Oggigiorno queste donne transgender soffrrono invece gravi
situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Il
suo ritratto delle Hijiras è un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.

Claudia Corrent, Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci
paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del
progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.

Betty Colombo, La riparazione

Betty Colombo, La Riparazione
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e
straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità.
Il rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’
per sé stessa e molto a causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di
fare l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi
aggiustarsi.
Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare.
Quattro finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la
salvezza comune. Quattro serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di
polmoni, il salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Progetto realizzato con Save the Planet e Canon.
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Nausicaa Giulia Bianchi, Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al
femminile e al divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e
spiritualità condotta dalle donne prete.

Aldeide Delgado, La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della
fotografia cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio
di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di
promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione
emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo
della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.

Erika Larsen, Arctic Melt

Erika Larsen, Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti
legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere
sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix,
Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città.
Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est
della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove
Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del
tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che,
sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
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A Palazzo Te le vincitrici del premio Musa
Palazzo Te, ello spazio del Giardino Segreto, ospiterà la proiezione dei lavori di Maria Grazia
Beruffi, Chinese Whispers, e di Claudia Amatruda, Naiade, prima e la seconda classificata del
Premio Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a
tutte le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del
premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza
limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.
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Biennale della Fotografia Femminile, Mantova

Quando: inaugurazione 5-8 marzo
Mostre aperte nelle date: 5-6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 e 27-28-29 marzo
Info: www.bffmantova.com

22 gennaio 2020
https://www.cosedicasa.com/mostre/biennale-della-fotografia-femminile
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Regione: Lombardia
Luogo: Casa del Rigoletto, piazza Sordello 23, Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo
Broletto, Galleria Corraini, Galleria Disegno
Telefono: 346/7554684
Orari di apertura: 9-18 dal 5 all'8 marzo e tutti i weekend fino al 29 marzo. Gli orari delle diverse
sedi sul sito https://www.bffmantova.com
Costo: 15 euro; ridotto 12 euro
Note:
La prima edizione della Biennale porta a Mantova mostre di grandi fotografe italiane e internazionali,
talk, letture di portfolio, workshop e residenze artistiche.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema attuale che riguarda tutti, un tema
particolarmente delicato se declinato al femminile.
La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file,
anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
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dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e
crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan,
Sandra Hoyn con Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca,
Annalisa Natali Murri con Cinderellas.
Fotografa freelance italiana,
Claudia Corrent con Vorrei
Fotografa italiana di Bolzano,
Daro Sulakauri con The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia,
Nausicaa Giulia Bianchi con Women Priests Project
Fotografa italiana documentarista,
Eliza Bennett con A Woman’s work is never done
Autrice inglese,
Erika Larsen con Quinhagak Works between 2015-2019 This is not a work in progress, fotografa e
narratrice statunitense nota per i suoi saggi,
Betty Colombo, fotoreporter italiana,
Aldeide Delgado, curatrice del Catalogo Fotografas Cubanas, che presenterà progetti di fotografe
della zona cubana e caraibica.
A questo si aggiunge una mostra nata dalla collaborazione con la fotografa Donata Pizzi che porta
una parte della sua collezione privata composta interamente da lavori di fotografe italiane dal 1965
ad oggi.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia la Biennale
si svolge a volte in luoghi chiusi al pubblico e in luoghi storici come Casa Del Rigoletto, Spazio
Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Galleria Disegno, Galleria Corraini e Palazzo Broletto
permettendo così di scoprire la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario.
Per il programma e gli orari delle diverse sedi vedere il sito:
www.bffmantova.com

22 gennaio 2020
https://www.csvlombardia.it/mantova/post/biennale-della-fotografia-femminile-cerca-volontari/

L’Associazione La Papessa promuove la Biennale di Fotografia Femminile.
Prenderà il via il 5 marzo 2020 la prima edizione della Biennale di Fotografia Femminile che si svolgerà nel cuore
di Mantova. Tanti gli appuntamenti culturali in calendario e la presenza di artiste ed esponenti di spicco del mondo
della fotografia. Dal 5 all’8 marzo 2020 mostre, conferenze, letture portfolio e visite guidate con le artiste.
Per noi fotografia è un’educazione alla visione di tutti i molteplici mondi che ci circondano. Vogliamo renderla
un’esperienza davvero speciale per tutti e per questo cerchiamo volontari che ci affianchino in un compito
importantissimo e unico – questa l’affermazione dell’Associazione La Papessa.
Non ci sono limiti di età, per i più piccoli (minori di 18 anni) è necessaria l’autorizzazione dei genitori.
Tante le attività possibili: guardia sala per le mostre, aiuto biglietteria, supporto info point, fotografi/foto social,
videomaker, supporto al montaggio e smontaggio di mostre, supporto all’accoglienza durante conferenze e letture
portfoglio.
Di seguito il comunicato.
Per partecipare è necessario inviare una mail a volontari@bffmantova.com segnalando l’attività che preferite e le
disponibilità di tempo.

24 gennaio 2020
http://247.libero.it/focus/49612332/20/mantova-a-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminile/

http://www.womenews.net/mantova-a-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminile/

24 gennaio 2020
http://www.informagiovani.mn.it/notizie/868/mantova-biennale-di-fotografia-femminile-cerca-volontari.html

24 gennaio 2020
http://www.womenews.net/mantova-a-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminile/
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A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile, ideata
dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che
porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di
portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata da
occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e la Biennale è
l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia di Mantova la
Biennale avrà luogo in location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di scoprire
la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al
di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale ha quindi, tra
gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La professione fotografica è
una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni
numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla loro forza,
ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude.
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Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e la
cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un colorato
scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca
progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo
documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero
che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le
foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite,
mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una
laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni sociali ed
alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del
Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno
queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi
costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene
mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro
intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci paesaggistico è
la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei ritraggono
adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico
all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di
Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose
per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al
divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta dalle
donne prete.
Eliza Bennett A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante
dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto
da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una
tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne
impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben
lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.
Erika Larsen Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono
stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere
sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los
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Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la
quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del
Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini
prodotte sono note del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva
– che, sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo
La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e
straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Il rapporto tra uomo e natura
è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per sé stessa e molto a causa nostra.
Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi
lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi. Questo lavoro parla di riparazione; riparare il
guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la
natura cercano un dialogo per la salvezza comune. Quattro serie raccontano un territorio colpito da un
incendio, un trapianto di polmoni, il salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito
di un’ustione.
Palazzo Te nello spazio del Giardino Segreto ospiterà la proiezione dei lavori di Maria Grazia Beruffi
Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del Premio Musa 2019. Il
premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe (donne), senza
nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del premio è rivolto alla fotografia italiana
femminile, possono partecipare fotografe, senza limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul
territorio italiano.
Aldeide Delgado La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di
diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione del
Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla
ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si
identificano come tali, in fotografia.
E infine la mostra La Fatica delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da lavori di
fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra in un
circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno premi dati da Vice
Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory Mantova in collaborazione con
Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli (residenza artistica con produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni prestigiose
con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo Award. LifeGate e Fujifilm
Italia sosterranno la comunicazione della BBF, attraverso i social media e con alcuni passaggi radiofonici;
Moak, che da alcuni anni promuove il concorso internazionale di fotografia Fuori Fuoco e condivide con la
BBF la passione per le arti visive, sarà invece presente all’inaugurazione e durante l’intera durata
dell’evento con il suo punto caffè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della prima
edizione del concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci consentirà di far partecipare i
due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi ama
l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta succedendo oggi nel
mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.

pag. 4 di 4

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE Mantova
Inaugurazione 5-8 marzo
Mostre aperte nelle date: 5-6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 e 27-28-29 marzo
Tutte le info

25 gennaio 2020
https://www.deapress.com/culture/fotografia/24251-la-biennale-di-fotografia-femminile-a-mantova.html
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La biennale di fotografia femminile a Mantova
SABATO 25 GENNAIO 2020 09:51 DEAPRESS

Segnaliamo l'articolo di Sara Munari sulla prossima biennale
di fotografia femminile a Mantova.
16 GENNAIO 2020 / SARAMUNARI

L’A SSO C IA ZIO N E CU LTU R A LE LA PA PESSA OR GA N IZZA LA BI E NN AL E DE LL A F OT OGRAF IA FE MMI NI LE DA L 5
A LL ’8 MA RZ O 2020 A M A N TO V A, C ITTÀ D ’A RTE E D I S TO R IA , ELE TTA C A PITA LE D ELLA C U LTU R A PER L’A N N O
2016.
IL TEM A D I Q U ESTA PR IM A ED IZION E D ELLA B IEN N A LE È I L L A V OR O. A LLA M A N IFESTA ZI O N E V ER R À
PR ESEN TA TA U N A SELEZ IO N E D I PR O GETTI D I FO TO GR A FE PR O FESSION ISTE N A ZIO N A LI E IN TER N A Z IO N A LI.
Q U ESTE M O STR E V ER RA N NO A LLES TI TE N EI LU O G HI S TO R IC I D ELLA C I TTÀ E R IM A RR AN NO A TTIV E PER TU TTO
IL M ESE D I M AR ZO .
M U SA FO TO GR A FIA SAR À PR ESEN TE C O N LE A U TR IC I V INC ITR IC I D EL “ PR EM IO M U SA PER D O N N E FO TO GR A FE” .
SIA M O MO LTO FELIC I D I D AR E QU ESTA O PPOR TU N ITÀ A LLE FO TO GR A FE S ELEZIO N A TE !

M AR IA GR A ZIA BER U FFI E C LA U D IA A MA TR U D A PR ESEN TER A N N O Q U IND I I LO R O LA V O R I A L FES TIV A L !

N EL C O R SO D ELLE Q U A T TR O GIO R N A TE, SI SV O LGER A N N O INO LTR E WOR KSHOP C R EA TIV I , C ON FER EN ZE,
PR ESEN TA ZIO N I D ELLE A U TR IC I E D ELLE M O STR E, C O N LA PAR TEC IPA ZIO N E D I PE R SONAGGI D I RI LI EV O NO N
SO LO N EL SE TTO R E D E L LA FO TO GR A FIA . C I SA R AN N O A NC HE LE TT U RE P OR TF OL I O, IN TER V ISTE, E U N A OPE N
C A LL A PER TA A TU TTE LE N A ZIO N A LITÀ SU LLA TEM A TIC A SC ELTA PER L’EV EN TO , U N ’O PPO R TU N ITÀ U N IC A PER
ESPO R R E I PRO PR I SC A TTI N EI LU O GHI PU B B LIC I D I M A N TO V A.
EC C O LE A U TR IC I ESPO STE:

A N NA LIS A N A TA LI MU R R I
C IN DE RE LLA S
FO TO GR A FA BO LO GN ESE, D O PO GLI S TU D I IN FO TO GR A FIA AR C HITE TTO N IC A E UR BA N A A V A LEN C IA ED U NA
LA U R EA IN IN GEGN ER IA , A VV IA UN A SER IE DI PR O GETTI PER SO N A LI E D O C UM EN TA R ISTIC I.
LE C EN ER EN TO LE, C IN D ERELLAS A PPUN TO , DI Q U ESTA S TO R IA N ON SON O PR INC IPESSE D ELLE FI A BE, M A HJ IR A S
D EL BA N G LA D ESH. U N TEM PO V EN ER A TE E RISP ETTA TE PER LA LO R O A PPA R TEN EN ZA A L “ TER Z O GEN ER E” ,
O GGI GIO R N O Q U ESTE D O N N E TR A N SGEN D ER SO FF R ON O IN V EC E GRA V I SI TU A ZIO N I D I POV ER TÀ E N EGA ZIO N I D I
D IR ITTI, TR O V A N D O SI CO STR ETTE A PR O STITU IR SI PER SO PR A VV IV ER E. MA NO N È LA TR AGED IA D I Q U ESTE
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D ISC R IM INA ZIO N I C HE C I V IEN E MO STR A TA N E LLE IM M A GIN I IN BIA N C O E N ERO D I M URR I. IL SU O R ITR A TTO
D ELLE HIJ IR A S È PIU TTO S TO U N INC O N TR O IN TIM O , SILEN ZIO SO E P R O FO N DA M EN TE R ISPETTO SO .

C LA UD IA C ORR EN T
VO R R E I
BO LZA N IN A , SI D IPLO M A IN D ESIGN E STU D IA FILO SO FIA , A PPR O FO N D END O SIA L’A SPETTO C O M UN ICA TIV O C HE
ESTE TIC O D ELL’IM M A GI N E.
ESPLO R A N D O IL C ON C ETTO D I “ V ITA LA BU R ISTA ” , I D ITTIC I D EL PR O GE TTO VO RREI PR ESEN TA N O GLI S TU D E N TI
A D O LESC EN TI D I U N A SC UO LA PR O FESSION ALE D I BO LZA N O A CC AN TO A LLA D ESC R IZIO NE SC R ITTA D EI LO R O
SO GN I PER IL FU TU R O . IN Q U ESTE FO TO , L’A U TR IC E PR O BLEM A TIZZA I L SIS TEM A LA V O RO D I C U I SIA MO TU TTI
PA R TE, M O STR A ND OC ELO C O N GLI O C C HI D I C HI STA PER EN TR A R V I PER LA PR IMA VO LTA . I GI O V AN I STU D EN TI
D ELLE FO TO SO N O AN CO RA IN U N LIM BO IN C U I LA GIO V IN EZZA È C A R IC A D I SO GN I, D I EN ER GIA , M A A N C HE D I
O BIE TTIV I. O GN U N O D I LO R O R ESTI TU ISC E ALLO SPE TTA TO R E U N A PA R TE D I SÉ, D ELLA S U A PER SO N A LITÀ IN
D IV EN IR E, PO SAN D O PE R C LA U D IA C OR R EN T C O N LIBER TÀ E IN TEN SI TÀ .

R E NA E FFE ND I
TR A N SY LVA N IA : BUI LT O N G RA SS
FO TO GR A FA D OC UM EN TA R ISTA A TTIV A D A L 2001 , È O R IGIN AR IA D ELL’ A ZER BA IJ A N . LE SU E I MM A GIN I
IN D A GA N O L’U M A NO , LE PER SO N E E LA CU LTU R A IN CO N TESTI D I I N GIU S TIZIA SO C IA LE, C O N FLITTO E
SFR U TTA M EN TO .
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IN TRAN SYLVAN IA:BU ILT O N G RASS C I TR A SPOR TA IN U NA RO MA N IA RU RA LE C HE S EM BR A SO SPESA N EL TE M PO .
IL LA V O R O N EI C AM PI, N EI PA SC O LI E N ELLE FA TTO R IE È PO R TA TO A V A N TI SEC O ND O M ETO D I TR A D IZIO N A LI
SEC O LA R I, È UN M O ND O D O V E LA FA TIC A È U N O SFO R ZO MA N UA LE C O LLE TTIV O A C U I PA R TEC IP A O GN I
M EM BRO D ELLA FA M IGLIA . LO S GU A R D O D I EFFEN D I R I ESC E A C A TTU R A R E LA D O PPIA D IM EN SION E D I UN A
SO C IETÀ R UR A LE A N CO R A N ON TO C CA TA D ALLA IN D U STR IA LIZ ZA ZIO N E D EL LA V O R O : SE D A U N LA TO SEM BR A
D I O SSERV AR E I FRA MM EN TI D I UN M O ND O DI FIA BA , DA LL’A LTR O LA D U R EZZA D ELLA V I TA A GR ES TE SI PU Ò
LE G GER E N ELLE A ZIO N I , N EGLI SGU A R D I E NE I V O LTI SEGN A TI D EI V A R I M EM BR I D ELLA C OM U N ITÀ .

S AN D RA H OYN
F IG HTIN G F OR A PI TTA N CE
FO TO GIO R N A LIS TA TED E SC A , DA L 2005 HO YN S I OC CU PA D I PRO GETTI LEGA TI A I D IR ITTI U M A N I E A TEM A TIC HE
SO C IA LI E A M BIEN TA LI .
A TTR A V ER SO U N A SER IE D I IMM A GIN I IN BIA N C O E N ERO , FIG H TING FO R A PITTAN C E D O CU M EN TA LA D U R EZZA
D EI C OM BA TTIM EN TI M I N O R ILI D I BO X E IN THA I LA N D IA E LO SFRU TTA M EN TO A D ESSI CON N E SSI. LE FO TO C I
M O STR A NO NO N SO LO LA V IO LEN ZA D EL R ING, M A A N C HE LA PR ESSIO N E PSIC O LO GIC A CHE V A D I PAR I PA SSO
C O N LA C OM PETIZIO N E SFR EN A TA . BA M BIN I E BA M BIN E SI A LLEN A N O PO R TA N DO IL LO R O CO R PO E LA LO R O
M EN TE A L LIM I TE, M EN TR E V ESTO N O GLI A BITI D I LO TTA TO R I A DU LTI.

D A R O SU LAK AU R I
THE B LA CK GO LD
SU LA KA U R I STU D IA C IN EM A E FO TO GR A FIA A TBI LISI, GEO R GIA , PER PO I D IPLO M AR SI IN FO TO GIO R N A LISM O
D O CU M EN TA R ISTIC O A LL’ IN TER N A TIO N A L C EN TER O F PHO TO GR A PHY D I N E W YO R K.
N ELLA C ITTÀ D I C HIA TU R A , IN GEO R GIA , L’O R O HA IL C O LO R E N ER O D EL M A N GA N ESE, META L LO ES TR A TTO A
TA G LIO A PER TO . IN QU ESTO LU O GO SI TR O VA LA PIÙ GR A ND E R ISER V A D I M A N GAN ESE DI TU TTO LO STA TO E
LA C O M UN ITÀ LO C A LE È PER LO PIÙ IM PIEGA TA N EL LA V O R O D I ESTR A Z IO N E. TH E BLACK GO LD C I POR TA N EL
V IV O D ELLE C O N D IZIO N I LA V OR A TIV E D EI MIN A TO R I GEO R GIA N I D I C HIA TU R A . O GN I GIO R N O GLI U O M IN I SI
A V V IAN O V ER SO LE M IN E, LA V O RA N DO IN CO N D IZIO N I D UR ISSIM E E P ER IC O LO SE PER 8 -12 O R E A L GIO R N O PER
U N SA LA R IO D I 270 D O LLA R I. IL PR O GE TTO È A CC OM PA GN A TO D A U N ’IN STA LLA ZIO N E SO N O RA .

pag. 4 di 5

E R IK A LA RS EN
W OR K I N PR OG RE SS
FO TO GR A FA STA TU N ITEN SE, SI A V V A LE D I LI N GU A GGI M U LTIM ED IA LI PER IN D A GA R E E RA CC O N TA R E C U LTU R E
C HE M A N TEN GO N O LEGA M I M O LTO S TR ETTI C O N LA N A TU R A .
U N O D EI SU O I LA V O R I PIÙ NO TI È U N R EPOR TA GE SU I SA M I D A L TI TO LO “ SÀ M I, WA LKIN G W ITH R EIN D EER ” ,
C U LM IN A TO IN UN LIBR O N EL 2013. D A L 2017 È FELLO W D EL N A TIO N A L GEO GR A PHIC , PER IL Q U A LE SE GU E U N
PR O GETTO IN EV O LU ZIO N E SU LLA C O N N ESSIO N E TR A GLI A N IM A LI E I PO PO LI IN D IGEN I D ELLE A M ER IC HE. LA
SU A FO TO GR A FIA R IV ELA I LEGA M I IN V ISIBILI C HE U N ISC O N O I LU O GHI E LE C U LTU R E A D ESSI LEGA TI, IN C LU SI
I SISTEM I D I C R ED EN Z E. A LLA BIEN N A LE M OS TR ER À LE IM M A GIN I IN ED ITE D EL PR O GE TTO S U C U I È
A TTU A LM EN TE A L LA V O R O , C HE R IGU A RD A LA PESC A D EL SA LM O N E IN A LA SKA .

E LIZA B EN NE TT
A W OM A N ’S WO RK I S NE VE R DO NE
A R TIS TA BR ITA N N IC A , C LA SSE 1980, STU D IA D ESIGN E FA SHIO N D ES IGN PR IM A A STA FFOR D , PO I A LLA
M ID D LESEX U N IV ER SITY .
IL R IC A M O È TR A D IZIO NA LM EN TE A SSO C IA TO A LL’ ID EA D I LA V O RO FE MM IN ILE, IN TESO C OM E O PERA
M IN U ZIO SA E A GILE, D ISTA N TE D A LLA FA TIC A FISIC A D EL LA V O R O M A SC HILE. IN A WO MA N ’S WO RK IS N EVER
D O N E, ELIZA BEN N E TT SO V V ER TE Q U ESTA C O N TR A PP O SIZIO N E TR A LA V OR O M A SC HILE E FEM M IN ILE , U SA N DO
LO S TR A TO SU PER IO R E D ELLA SU A PELLE C O M E TESSU TO D A R ICA MO . U SA ND O U N A TEC N IC A C O N SID ER A TA
FEM M IN ILE, L’A R TIS TA C I R ESTI TU ISC E L’IM M A GIN E RA PPR ESEN TA TIV A D I Q U ELLE M A N I D I DO N N E IM PIEGA TE
IN O CC U PA ZIO N I A NC IL LA R I E IN V ISIBILI A L LA SO C IETÀ M O STR A N D O CO M E IL LA V O R O DELLE D O N N E SIA BEN
LU N GI D A LL’ESSER E FA C ILE E LE GGER O .
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N A US IC AA GIU LIA B IA N C H I
W OM EN PRIE STS PR OJEC T
FO TO GR A FA D OC UM EN TA R ISTA PR O FON D AMEN TE O R IEN TA TA SU I TEM I D E LLA SPIR I TU A LI TÀ LE GA TA A L
FEM M IN ILE E D EL D IV I N O .
N EL M O N D O CA TTO LIC O L’O R D IN A ZION E D EI PR ETE D O N N A È A NC OR A V IETA TA E C O M E TA LE R A PPR ESEN TA
A N CO RA UN TA BÙ IN TU TTA LA C O MU N ITÀ CA TTO LIC A M ON D IA LE. C HI TR A SGR ED ISC E A Q U ESTA R EGO LA
V IEN E PU N ITA CO N LA SCO MU N ICA . C IÒ N ONO S TA N TE N E G LI U LTIM I D EC EN N I È N A TO UN M OV IM EN TO
IN TER N A ZIO N A LE D I D O N N E C HE HA N N O D EC ISO D I D ISO BBED IR E, FA C EN D O SI O RD IN ARE PR ETE E A V V IA ND O
U N PR O C ESSO PRO FON D O D I R IN NO V AM EN TO SPIR ITU A LE E R E LIGIO SO A LL’ IN TER N O D ELLE C O M U N ITÀ
C A TTO LIC H E D O V E V IVO NO . C O N WO MEN PRI ESTS PRO J EC T GIU LIA BIA N C HI R AC C O GLIE I R AC C ON TI E I V O LTI
D ELLE PO R TA TR IC I D I Q U ESTO CA M BIAM EN TO S EN ZA PR EC ED EN TI. N EL LE SU E IM MA GIN I EV O C A TIV E
R ITR O V IAM O SC OR C I D I LU O GHI TA N TO FA M IG LI A R I Q U AN TO C AR IC HI D I NO V ITÀ GR A ZIE A L R U O LO
TR A SFO R MA TIV O D ELLA SPIR ITU A LI TÀ FEM M IN I LE.

26 gennaio 2020
https://www.bed-and-breakfast.it/it/evento/biennale-della-fotografia-femminile-mantova/188088

Prima edizione della Biennale ideata dall'Associazione la Papessa e con la direzione artistica di
Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di
grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze
artistiche.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro.
Alla manifestazione verrà presentata una selezione di progetti di fotografe professioniste
nazionali e internazionali.
Queste mostre verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine
settimana per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze,
presentazioni delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non
solo nel settore della fotografia.
Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità sulla
tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici
di Mantova. Sono previste mostre, workshop, proiezioni, conferenze e letture portfolio.
Dove dormire a Mantova


Bed and Breakfast: Mantova

inserito da: Redazione di bed-and-breakfast.it | segnala un evento

26 gennaio 2020
https://closeupart.org/2020/01/26/mantova-arriva-la-biennale-della-fotografia-femminile/
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Di Paola Desiderato
Tempo di lettura: 1 minuto.
Il 5 marzo 2020 prende avvio la prima Biennale della Fotografia Femminile, organizzata
dall’Associazione culturale La Papessa, e con la direzione artistica di Alessia Locatelli, e si
svolgerà nella suggestiva cornice di Mantova, da tempo capitale di Cultura aperta ad eventi di
grande rilevanza artistica e culturale.
Secondo le intenzioni delle organizzatrici, il talento – in questo caso, fotografico – femminile ha
bisogno di un suo spazio ben definito, distaccato da quello maschile, predominante e ben più
noto, per distinguersi, caratterizzarsi e trovare la propria unicità nella manifestazione pubblica,
aperta alla scoperta di tutti i curiosi, seppur solo per un mese.
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Credit.

La prima edizione si terrà dal 5 all’8 Marzo 2020, ma le mostre saranno aperte tutti i fine
settimana di marzo, collocate in diversi luoghi storici della città, si confronteranno sul tema
comune del lavoro.

Credit.

Saranno ospiti della Biennale, fotografe e artiste italiane e internazionali, che presenteranno i
loro progetti. Oltre alle mostre fotografiche, ci saranno anche workshop, letture portfolio,
interviste, conferenze, residenze artistiche, un circuito OFF e molto altro ancora.
Il programma della Prima BFF di Mantova lo trovate qui: BFF Mantova.
Per acquistare i biglietti: GeTicket.
Credits: BFF Mantova; Biennale della Fotografia Femminile (pagina ufficiale FB dell’evento).
In copertina: Eliza Bennett, A Woman’s work is never done, Fonte: BFF Mantova.

28 gennaio 2020
https://www.mentelocale.it/mantova/eventi/162345-biennale-fotografia-femminile-2020-mantova.htm

31 gennaio 2020
http://www.lineadiretta24.it/viaggi/la-fotografia-e-donna-e-mantova-ne-e-la-capitale.html

Quest’anno sarà inaugurata la Biennale della Fotografia Femminile a Mantova nel mese di
marzo, che aprirà i luoghi storici della città alle opere di moltissime fra più importanti fotografe
italiane e straniere, nonché si animerà di approfondimenti come seminari, workshop,
presentazioni delle artiste e delle mostre e residenze artistiche. La direttrice artistica sarà
Alessia Locatelli. Il tema centrale della BFF sarà il lavoro. Le mostre allestite rimarranno aperte
al pubblico per tutti i weekend del mese di marzo.

Le Letture Portfolio, che si svolgeranno il 7/8 Marzo, costituiscono la Prima Tappa annuale del
circuito Italy Photo Award. I vincitori della sessione di Mantova accederanno quindi di diritto alla
finale di Italy Photo Award di Dicembre 2020. Protagoniste degli scatti saranno le
fotografe Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali Murri, Claudia Corrent, Daro
Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennett, Erika Larsen, Betty Colombo, Aldeide
Delgado e la mostra “La Fatica delle Donne”, dalla Collezione Donata Pizzi composta
interamente da lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi. Tra loro anche Cristina Cosmano
che ci ha regalato degli scatti in anteprima.
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https://www.domenicosolimeno.com/event/biennale-della-fotografia-femminile/
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1 febbraio 2020
https://www.evensi.it/biennale-fotografia-femminile-bff-mantova-str-privata-ville-icip-8/375245562

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE MARZO 2020 MANTOVA A marzo
2020 Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE, ideata dall\'Associazione la Papessa e con la direzione artistica di
Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che porterà in […]
https://www.domenicosolimeno.com/event/biennale-della-fotografia-femminile/

1 febbraio 2020
http://www.lintelligente.it/2020/02/01/la-prima-edizione-bienndella-fotografia-femminile-di-mantova/
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Il 5 marzo, a Mantova, sarà inaugurata la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile, ideata
dall’associazione “La Papessa”, la direzione artistica è stata affidata ad Alessia Lucarelli.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro.
Noi de www.lintelligente.it abbiamo accolto l’invito a pubblicare il presente comunicato stampa e tra i vari
suggerimenti abbiamo scelto le parole del Sindaco Mattia Palazzi che spiega in modo chiaro e conciso
l’importante manifestazione prossima all’inaugurazione.
“Uno sguardo al femminile sulla realtà. Una rassegna di respiro internazionale. Una collana di eventi inediti
che affiancano e avverano le belle mostre che nel mese di marzo 2020 verranno ospitate in luoghi altamente
simbolici di Mantova.
L’associazione La Papessa, coadiuvata dalla direzione artistica di Alessia Locatelli, lancia un progetto
generoso in cui la nostra amministrazione crede fermamente.
Innanzitutto, perché bisogna salutare il coraggio e la speranza di giovani donne che mettono la propria
capacità di invenzione al servizio di un’idea, anzi di un ideale. Poi, perché le fotografe di tutto il mondo che si
riuniranno a Mantova costituiscono un’occasione imperdibile, che ci auguriamo venga ripetuta ogni due
anni, costruendo intorno tante esperienze nuove.
Una progettazione accurata, una scelta di location impeccabile, un tema, quello del lavoro, centrale nella
società di oggi e di ogni tempo Ma davvero importante nella nostra vita perché dovunque lo sfruttamento
delle energie umane prosegue e si aggrava, devastando la naturale disposizione all’impegno e allo sforzo
creativo che in tutto il mondo continua a essere una bandiera d’innovazione e di verità.
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Tra le molte manifestazioni che Mantova ha la fortuna e il talento di ospitare, questa si distingue per una
formula certamente diversa, che traguarda la visione personale di ognuno e la proietta in un caleidoscopio di
emozioni forti, che hanno nell’intenzione femminile la radice prima. Risulta dunque particolarmente
significativa un’esperienza capace di radunare la maestria di grandi interpreti dell’arte fotografica unendola
ad altre esperienze visive e verbali che si allineano per creare un percorso inedito, di risonanze e
suggerimenti.
Dunque, tutto il nostro incoraggiamento e aiuto al gruppo che si è formato, nell’intenzione di proseguire con
tenacia il suo cammino.
Crediamo che la partenza lanciata oggi si tradurrà presto in un processo costante di suggestioni e di riflessi,
nell’arricchimento complessivo di un patrimonio di conoscenze e di sapere di cui ognuno di noi sarà, giorno
dopo giorno, sempre più consapevole. Per la nostra comunità, che diviene una volta ancora finestra sul
futuro.”
(Comunicato stampa del Comune di Mantova)

2 febbraio 2020
https://calotaip.com/index.php/event/mantova-biennale-fotografia/

Mantova ospita la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE, ideata dall’Associazione la Papessa, con la direzione artistica di Alessia
Locatelli.
L’evento porterà in città mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio,
workshop, conferenze, presentazioni delle autrici e delle mostre.
La Biennale inaugura il 5 marzo 2020, tutte le mostre saranno aperte al pubblico in diversi luoghi storici
della città nei fine settimana del mese di Marzo fino al 29 marzo incluso.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Perché una Biennale di fotografia femminile?
Perché non esiste una piena parità di genere e la storia è raccontata principalmente da occhi maschili.
Aanche la fotografia femminile è quasi sempre sotto rappresentata e troppo spesso stereotipata.
Il piano è di rendere la Biennale una certezza e un solido punto di riferimento, in Italia e nel mondo, con
lo scopo di sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di parità, uguaglianza e libertà di
espressione, e al contempo offrire un’opportunità per partecipare al mondo dell’arte contemporanea.
Le fotografe che partecipano alla prima edizione sono Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali Murri,
Claudia Corrent, Dato Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennet, Erika Larsen, Betty Colombo e la
curatrice Aldeide Delgado.
Ad arricchire il programma ci sarà anche una mostra nata in collaborazione con la fotografa Donata Pizzi,
che presenterà parte della sua collezione privata composta da progetti di fotografe italiane dal 1965 a
oggi.
Gli orari di apertura previsti per le mostre sono: giovedì 5 marzo 17- 22; dal venerdì alla domenica 1019. Tutte le info su: https://www.bffmantova.com

2 febbraio 2020
http://www.fotografieitalia.it/evento_fotografico.cfm?id=188088

Biennale della Fotografia Femminile
5-mar-2020 / 8-mar-2020 | Mantova | Centri Culturali Cittadini
Prima edizione della Biennale ideata dall'Associazione la Papessa e con la direzione artistica di
Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di
grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze
artistiche.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro.
Alla manifestazione verrà presentata una selezione di progetti di fotografe professioniste
nazionali e internazionali.
Queste mostre verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine
settimana per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze,
presentazioni delle autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo
nel settore della fotografia.
Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità sulla
tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di
Mantova. Sono previste mostre, workshop, proiezioni, conferenze e letture portfolio.

2 febbraio 2020
http://natalia.saurin.it/news.html

03 Febbraio 2020 - ArteeCriticaCity

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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3 febbraio 2020
https://www.vice.com/it/article/3a8kvk/biennale-della-fotografia-femminile-a-mantova
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"In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccontata
principalmente da occhi maschili e occidentali, la fotografia femminile è quasi sempre
sottorappresentata e troppo spesso stereotipata."
È con questo obiettivo che nasce la prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile, che si terrà a Mantova dal 5 all'8 marzo 2020 (le mostre saranno visitabili ogni
weekend di marzo) e di cui VICE e i-D saranno media partner.
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Nel corso della Biennale ci saranno esposizioni, eventi, workshop, concorsi e talk pensati per
raccontare, per l'appunto, quella che è davvero la fotografia femminile e ciò che può offrire oggi.
Con l'intento di veicolare messaggi di uguaglianza, il tema centrale di questa prima edizione è il
lavoro, e tutte le fotografe selezionate, italiane e non, esporranno progetti che lo interpretano in
chiave etica e sociale.
Durante la manifestazione, inoltre, verrà consegnato il "Premio Speciale VICE" alla fotografa
che si è distinta tra le decine che lo scorso settembre hanno risposto alla open call sui canali
social e sul sito di i-D.
A selezionare la fotografa vincitrice, Amanda Margiaria, Editor di i-D Italia, e Ludovica De
Santis, fotografa e video editor di VICE. "Partecipare alla Biennale della Fotografia per porre
l'accento su quanto lavoro ci sia ancora da fare per ottenere la parità di genere è stato naturale,"
ha affermato Amanda Margiaria. "Abbiamo visionato dozzine di progetti di altissimo livello, di
grandi fotografe, e siamo sicure di aver scelto un lavoro che le rappresenti tutte al meglio."
Nell'attesa che la Biennale della Fotografia Femminile inizi, qui trovate il programma,
mentre qui sotto una piccola anticipazione sul alcune fotografe e i loro lavori in mostra. Le
mostre saranno aperte tutti i venerdì, sabato e domeniche di marzo.

Rena Effendi — Transylvania: built on grass

FOTOGRAFA E DOCUMENTARISTA ORIGINARIA DELL’AZERBAIJAN, INDAGA L’UMANO, LE PERSONE E LA CULTURA IN CONTESTI DI
INGIUSTIZIA SOCIALE, CONFLITTO E SFRUTTAMENTO. IL PROGETTO "TRANSYLVANIA: BUILT ON GRASS" È UN COLORATO SCORCIO
DI VITA NELLE REMOTE CAMPAGNE DELLA ROMANIA.
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Sandra Hoyn — Fighting for a Pittance

FOTOGRAFA TEDESCA, INIZIA LA SUA CARRIERA NEL 2005 PER RIVISTE ED ONG A CUI AFFIANCA PROGETTI PERSONALI
FOCALIZZATI SUL SOCIALE, SUI DIRITTI UMANI E SULL’AMBIENTE. A MANTOVA PROPONE UN CRUDO DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO
SULLA BOXE INFANTILE PRATICATA IN TAILANDIA.

Annalisa Natali Murri — Cinderellas

FOTOGRAFA FREELANCE ITALIANA, DOPO IL DIPLOMA ALLA SCUOLA DI FOTOGRAFIA ARCHITETTONICA ED URBANA ED UNA LAUREA IN
INGEGNERIA, AVVIA UNA SERIE DI PROGETTI PERSONALI E DOCUMENTARISTICI. ALLA BIENNALE PORTA UN INTENSO LAVORO SULLE
HIJRAS TRANSESSUALI DEL BANGLADESH, UN TEMPO VENERATE E RISPETTATE PER LA LORO APPARTENENZA AL “TERZO GENERE”, MA
OGGI IN GRAVI SITUAZIONI DI POVERTÀ, COSTRETTE A PROSTITUIRSI PER SOPRAVVIVERE.
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Claudia Corrent — Vorrei

BOLZANINA CON UNA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA, STUDIA FILOSOFIA, APPROFONDENDO SIMULTANEAMENTE L’ASPETTO
COMUNICATIVO ED ESTETICO DELL’IMMAGINE. ESPLORANDO IL CONCETTO DI “VITA LABURISTA”, I DITTICI DEL PROGETTO
"VORREI" RITRAGGONO ADOLESCENTI DI UNA SCUOLA PROFESSIONALE.

Daro Sulakauri — The Black Gold

STUDIA CINEMA E FOTOGRAFIA A TBILISI, IN GEORGIA, PER POI DIPLOMARSI IN FOTOGIORNALISMO DOCUMENTARISTICO ALL’ICP
DI NEW YORK. IL PROGETTO "THE BLACK GOLD" RACCONTA LE PERICOLOSE E DURE CONDIZIONI LAVORATIVE DEI MINATORI
GEORGIANI DI CHIATURA.
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Nausicaa Giulia Bianchi — Women Priests Project

FOTOGRAFA DOCUMENTARISTA ORIENTATA SUI TEMI DELLA SPIRITUALITÀ LEGATA AL FEMMINILE E AL DIVINO. IL SUO LAVORO
DOCUMENTA LA MISSIONE DI “DISOBBEDIENZA" E RINNOVAMENTO CONDOTTA DALLE DONNE PRETE.

Eliza Bennett — A Woman’s work is never done

ELIZA BENNETT ATTRAVERSO IL RICAMO, TECNICA CONSIDERATA FEMMINILE, RESTITUISCE L’IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DELLE
MANI DI DONNE IMPIEGATE IN OCCUPAZIONI ANCILLARI E INVISIBILI ALLA SOCIETÀ, MOSTRANDO COME IL LORO LAVORO SIA BEN
LUNGI DALL’ESSERE FACILE E LEGGERO.
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Erika Larsen — Quinhagak. Works between 2015-2019

FOTOGRAFA E NARRATRICE STATUNITENSE, DOCUMENTA LE CULTURE CHE MANTENGONO STRETTI LEGAMI CON LA NATURA “DOVE IL
PAESAGGIO È ESTREMAMENTE IMPORTANTE PER LE PERSONE”. IL LAVORO CHE PORTA È AMBIENTATO A QUINHAGAK, SUL FIUME
KANEKTOK, IN ALASKA, DOVE LARSEN È TORNATA REGOLARMENTE DURANTE GLI ULTIMI QUATTRO ANNI.

Betty Colombo — La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet
e Canon

FOTOREPORTER ITALIANA, CLASSE 1975, SPECIALIZZATA IN REPORTAGE DI VIAGGIO E ATTUALITÀ. IL LAVORO IN MOSTRA
"RIPARAZIONE" RACCONTA QUATTRO MOMENTI IN CUI L’UOMO E LA NATURA CERCANO UN DIALOGO PER LA SALVEZZA COMUNE: UN
TERRITORIO COLPITO DA UN INCENDIO, UN TRAPIANTO DI POLMONI, IL SALVATAGGIO DI UN ANIMALE, UN INTERVENTO DI
CHIRURGIA PLASTICA A SEGUITO DI UN’USTIONE.

4 febbraio 2020
https://bvimercate.com/2020/02/03/mantova-esclusiva-in-arrivo-la-prima-biennale-fotografica-femminile/
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Un’attesa novità per gli amanti e appassionati dello scatto, in una delle città culturali per
eccellenza.
A marzo Mantova si tinge di rosa con la Biennale della Fotografia Femminile. Un palcoscenico
esclusivo per le protagoniste del genere fotografico, nostrane e internazionali.
La manifestazione, alla sua prima proposta, ideata dall’Associazione La Papessa e con la direzione
artistica di Alessia Locatelli, è un evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo,
mostre di grandi fotografe da tutto il mondo, e offrirà grande possibilità di interazione del pubblico
attraverso talk, letture di portfolio, workshop e residenze artistiche. La presentazione della
manifestazione in conferenza stampa si è tenuta nell’ambito della Triennale di Milano martedì 4
febbraio.
Un’occasione, per le addette ai lavori, per spiegare gli sforzi compiuti per realizzare questo
contenitore, visto con gli occhi del genere femminile. Un impegno che per quanto riguarda
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l’associazione la Papessa, organizzatrice – con altri progetti già pronti per il futuro prossimo a
Mantova – è partito due anni fa.
Il clou della kermesse è riservato dal 5 all’8 marzo, con le mostre che resteranno poi attive tutti i
venerdì e i fine settimana di marzo. Ci saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call
che animerà il circuito OFF della kermesse, aperta a tutte le nazionalità sulla tematica scelta per
l’evento – il lavoro – un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di Mantova.
I vincitori staccheranno il pass per partecipare alla fase finale del premio-contest Italy Photo
Award 2020.
Gli eventi si svolgeranno nelle location culturali più rinomate della città e della provincia, dalla
Casa del Rigoletto a Palazzo Te. Spazi pubblici e privati, anche in poli solitamente chiusi durante
l’anno.
13 le artiste invitate alla prima edizione della BFF, che portano visioni fotografiche che indagano
l’umano, spesso in contesti di ingiustizia, sfruttamento o conflitto. Come l’esperienza portata
direttamente in conferenza dalla fotografa documentarista Nausicaa Giulia Bianchi.

Un lavoro che documenta la missione di disobbedienza portata avanti dalle donne prete nei
contesti di Canada, Stati Uniti e Colombia. Un progetto che mostra una comunità femminile non
gerarchica né dogmatica, ma straordinariamente inclusiva.
Programma completo della manifestazione qui.
Aperture delle mostre nelle seguenti date: 5-6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 e 27-28-29 marzo.

5 febbraio 2020
http://www.askanews.it/cultura/2020/02/05/a-mantova-dal-5-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminilepn_20200205_00238/

05 Febbraio 2020 - Avvenire Milano

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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https://ilfotografo.it/primopiano/a-mantova-la-biennale-della-fotografia-femminile/
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Dal 5 al 29 marzo, Mantova ospita la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile,
ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli. Un evento da
non perdere per chi ama l’arte e la fotografia ma soprattutto un’occasione per dare la giusta visibilità
a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo. Alessia Locatelli, che abbiamo
incontrato a poche settimane dall’inaugurazione, spiega: «Raccontare il mondo attraverso gli occhi
delle donne significa poter dare risalto a uno sguardo, quello femminile, oggi non sempre
considerato a sufficienza. Colpisce il respiro internazionale dei lavori ai quali ho voluto offrire una
vetrina e una visibilità quanto mai necessaria nel nostro mondo globalizzato. Un mondo da
indagare, ascoltare e costruire. Questo è quello che vedo nella Biennale della Fotografia
Femminile». Fil rouge che dà unità alle mostre, ai talk, ai workshop in programma è il lavoro, tema
attuale e urgente, ancora più delicato se indagato attraverso lo sguardo femminile. Racconta Anna
Volpi, presidente dell’Associazione la Papessa: «Abbiamo cercato un argomento che potesse
essere universale. Il lavoro coinvolge l’umanità intera, nella sua presenza o assenza, e non importa
il genere, la religione, la cultura, la politica: è una necessità su cui oggi è importante attuare una
riflessione».
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Biennale della Fotografia Femminile: le mostre e gli appuntamenti
Le fotografe invitate a questa prima edizione sono Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali
Murri, Claudia Corrent, Daro Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennett, Erika Larsen,
Betty Colombo, Mariagrazia Beruffi, Claudia Amatruda e Aldeide Delgado. Tuttavia, come
precisa Alessia Locatelli, «la caratteristica “femminile” non si limita alla selezione delle
professioniste invitate a esporre, ma riguarda anche le presenze ai talk, le lettrici portfolio, la regia
dei film proiettati, nonché le protagoniste dei tre workshop (Letizia Battaglia, Betty Colombo e Sara
Lando)». In programma, infatti, anche conferenze, proiezioni e letture portfolio (sabato 7 marzo),
nell’ambito delle quali saranno selezionati due progetti che parteciperanno al premio nazionale Italy
Photo Award a dicembre 2020 (in questo articolo le foto vincitrici dell’edizione 2019). Alle mostre si
affianca il circuito OFF, grazie alla open call che ha ricevuto più di cento proposte di partecipazione
da tutto il mondo. Tra queste sono state selezionate dieci fotografe, i cui lavori saranno esposti in un
circuito off allestito in locali pubblici del centro di Mantova.
Informazioni
Mantova (Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo Ducale, Galleria Corraini,
Galleria Disegno e Casa del Rigoletto, Palazzo Te, Spazio Bernadelli, Casa Del Pittore)
Dal 5 al 29 marzo
Ingresso: 15 € biglietto intero
www.bffmantova.com
Potete leggere l’intervista completa ad Alessia Locatelli sul numero 321 de IL FOTOGRAFO, in edicola dal 20
febbraio.

5 febbraio 2020
https://www.lifegate.it/persone/news/biennale-della-fotografia-femminile-mantova
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“Dove sono le foto scattate dalle donne?”. In un momento storico in cui la parità di genere
non è ancora normalità e lo sguardo sul mondo è spesso filtrato da un obiettivo maschile,
è importante più che mai dare spazio all’esperienza e alla sensibilità delle donne per
rappresentare e raccontare la realtà in modo inclusivo. Con questo obiettivo, e provando a
rispondere alla domanda, arriva la prima Biennale della fotografia femminile.

La fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata. Questa è l’occasione
per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.

The black gold © Daro Sulakauri
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La biennale della fotografia femminile a Mantova
A Mantova si svolgerà quindi la prima edizione della biennale di fotografia in cui le mani
dietro ad ogni scatto sono femminili. Ma non solo, femminile è anche la presenza dietro
alla sua organizzazione, alla lettura dei portfoli, ai workshop, alla regia. Si tratta di una
manifestazione fatta da donne, ma non solo per le donne. Perché non vuole essere
esclusiva, ghettizzante o elitaria: il suo fine è invece quello di prendersi il posto – e
lo spazio – che troppo spesso ancora viene tolto ai lavori di reportage fotografici realizzati
da donne in riviste, giornali, concorsi e mostre.

Finché i talenti e le passioni delle donne non valgono tanto quanto quelli degli uomini, c’è
bisogno di spazi.Nausicaa Giulia Bianchi, fotografa

Women priests project © Giulia Bianchi

La biennale espone e affronta anche l’attuale sistema di valori patriarcale, ormai assorbito
senza distinzioni di genere. E invita ad abbracciare una visione globale e inclusiva che
permetta di raggiungere l’uguaglianza a ogni persona, a prescindere dal sesso con cui si
identifichi. Non a caso il tema scelto per questa prima edizione è quello del lavoro. Il lavoro
è infatti qualcosa che tocca tutti, coinvolge ogni persona nella sua presenza o nella sua
assenza. Ed è un macro tema che permette di mostrare anche le sue sfaccettature e
declinazioni che a volte rimangono più nascoste: dallo sfruttamento – anche minorile –,
al gender gap, agli aspetti sociali e ambientali.

I progetti delle fotografe
Il risultato sono dodici mostre imperdibili che raccontano le declinazioni del lavoro
realizzate da altrettante fotografe internazionali e pluripremiate che con empatia e senso
critico ci mostrano il loro sguardo sul mondo.

Erika Larsen, Quinhagak
Erika Larsen è una dei migliori fotografi di National Geographic conosciuta per i suoi
reportage in cui racconta culture e tradizioni che mantengono uno stretto legame con la
natura. Il suo lavoro Quinhagak è stato realizzato infatti in Alaska, nell’omonima cittadina
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in cui la fotografa ha passato molto tempo per documentare gli effetti del riscaldamento
globale e dove, grazie anche ai forti legami creati con le persone, è tornata più volte.

Abbiamo addosso una memoria ancestrale, che costantemente ci ricorda che noi facciamo
parte dell’ambiente e l’ambiente fa parte di noi.Erika Larsen, fotografa

Nel villaggio eschimese di Quinhagak, Frances Echuck taglia e appende il salmone fuori da casa. Il suo compagno
Norman e la figlia Val la aiutano © Erika Larsen

Rena Effendi, Transylvania: built on grass
Rena Effendi, fotografa originaria dell’Azerbaigian conosciuta per la sua documentazione
fotografica delle persone, delle loro vite, tradizioni e culture, con il suo lavoro mostra la vita
nelle campagne della Romania, come una “favola agricola” di una volta che riesce ancora a
sopravvivere in alcune zone della Transilvania congelate nel tempo.

In questo mondo antico, definito da sistemi di credenza tradizionali e dal rispetto per
l’ambiente, non si cammina su un prato di erba alta prima di tagliarla, le vacche e i cavalli
trovano la via di casa lungo sentieri fangosi del villaggio e l’acqua del fiume serve per il
mulino, il lavaggio e la distillazione dell’alcol.Rena Effendi, fotografa

Ogni membro delle famiglie della Transilvania ha un ruolo nella vita agricola. Anuța, di 8 anni, aiuta con le mucche
e le pecore. Maramures, Romania, ottobre 2012 © Rena Effendi
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Annalisa Natali Murri, Cinderellas
Le “cenerentole” della fotografa italiana Annalisa Natali Murri sono
le hijras del Bangladesh: transessuali che una volta erano rispettate e venerate come
simbolo di prosperità e buona sorte, mentre oggi sono escluse dalla società, senza
identità, diritti e dignità.

Probabilmente se il governo ci riconoscesse e ci concedesse opportunità di lavoro non
avremmo bisogno di prostituirci e la nostra vita sarebbe migliore.Hijra di Dhaka,
Bangladesh

Una hijra di Dhaka, in Bangladesh © Annalisa Natali Murri

Sandra Hoyn, Fighting for a pittance
Il lavoro della fotografa tedesca Sandra Hoyn è un reportage che parla di sfruttamento di
minori nell’ambito della disciplina del muay thai in Thailandia. Foto in bianco e nero che
mostrano la sofferenza, la violenza e la pressione che porta la boxe ai bambini nel paese
asiatico.

Lo sfruttamento infantile nella boxe in Thailandia © Sandra Hoyn
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Daro Sulakauri, The black gold
La fotografa e documentarista Daro Salakauri racconta con il suo lavoro sull'”oro nero” lo
sfruttamento dei minatori in Georgia nella più grande riserva di manganese nel paese,
quella della città di Chiatura. Oltre alle condizioni e orari di lavoro disumani, le sue
immagini mostrano anche il tema dell’inquinamento dell’aria e dell’ambiente che causano
le miniere nella zona.

Una funicolare degli anni Cinquanta attraversa le gole della città. Le funivie erano usate per trasportare i minatori
ma oggi sono usati anche dai locali come trasporto pubblico. Chiatura, Georgia © Daro Sulakauri

Betty Colombo, La riparazione
Il progetto fotografico di Betty Colombo racconta il rapporto osmotico tra uomo e natura:
come uno ferisce l’altro ma anche come entrambi possano essere guariti. La serie di
fotografie presenta infatti il parallelismo tra un’operazione chirurgica ai polmoni e il
recupero di una foresta distrutta dagli incendi, che ci dà ossigeno.

La riparazione © Betty Colombo
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Nausicaa Giulia Bianchi, Women priests project
La storia incredibile raccontata dalla fotografa documentarista Giulia Bianchi è quello delle
prime donne prete cattoliche che, disobbedienti e impegnate, sfidano la tradizione e
incarnano la visione della chiesa del futuro: inclusiva.

In un’era storica in cui è così facile pensare che non abbiamo nessun potere, le donne
prete ricordano che invece ognuno di noi può scegliere di provarci.Giulia Bianchi, fotografa

Women priests project © Giulia Bianchi

Claudia Corrent, Vorrei
“Vorrei” è il lavoro della fotografa italiana Claudia Corrent che esplora il panorama del
lavoro e del futuro dei giovani in Italia, tra disoccupazione, desideri e ambizioni.

Attraverso la fotografia riesco a far parlare i ragazzi, la uso come modello di
inclusione.Claudia Corrent, fotografa

I dittici ritraggono adolescenti tra i 14 e i 19 anni, studenti della scuola professionale di Bolzano, Italia, con una
sorta di libretto anagrafico o libretto di lavoro delle loro ambizioni © Claudia Corrent
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Eliza Bennet, A woman’s work is never done
La foto di Eliza Bennet di una mano cucita è quella che è stata scelta per rappresentare i
temi e i concetti della biennale. Il cucito è infatti uno dei lavori tradizionalmente associati
alla donna e quello del ricamo alla femminilità, ma per rompere questa idea la fotografa ha
usato del filo per ricreare una mano consumata dal lavoro, per rappresentare gli effetti
invisibili dei lavori tradizionalmente considerati “da donne”, come quelli domestici e di
cura, che ancora oggi vengono poco riconosciuti e rispettati.

A woman’s work is never done © Eliza Bennet

Mostre, workshop ed eventi alla Biennale della fotografia femminile
A fianco dei lavori personali delle fotografe ci sono esposizioni più trasversali, come la
mostra collettiva intitolata “La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della
fotografia femminile cubana” a cura di Aldeide Delgado che ha fondato e dirige il Women
photographers international archive (Wopha), un’organizzazione che promuove ed educa
sul ruolo della figura femminile in fotografia. La mostra ripercorre la storia della fotografia
cubana e in che modo questa ha contribuito a creare e modellare l’immaginario del paese.
Dietro gli scatti esposti ci sono le artiste e fotografe Niurka Barroso, Anna Mia Davidson,
Kattia García, María Eugenia Haya, Sonia Cunliffe e Gilda Pérez. C’è poi la selezione della
fotografa e ricercatrice iconografica Donata Pizzi che ripercorre l’evoluzione del
lavoro visto dalle fotografe italiane nel corso degli anni: dal lavoro come fatica alle
campagne per l’aborto, le manifestazioni e le lotte femministe.

Leggi anche: Letizia Battaglia. Voglio ritrarre le donne comuni, simboli di vita e di bellezza
Molti i workshop in programma (uno anche con la famosa fotografa italiana Letizia
Battaglia), i concorsi per donne fotografe professioniste e amatoriali come il premio Musa,
le conferenze e le proiezioni che riempiranno gli spazi storici della città di Mantova grazie
alla presenza di artiste e personalità del settore da ogni paese del mondo. La Biennale
della fotografia femminile, ideata dall’associazione La Papessa e di cui LifeGate è media
partner, inizia il 5 marzo ed è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica fino al 29 marzo.
Un’occasione per permetterci di conoscere il valore di chi sta dietro l’obiettivo che ci
mostra il mondo.

5 febbraio 2020
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-efotografia/evento/biennale_della_fotografia_femminile_a_mantova-195884.html
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Facci sapere se ci andrai
Dal 5 al 29 marzo a Mantova si tiene la Biennale della fotografia femminile.
Il programma comprende, oltre alle 12 mostre, 10 talk durante il fine settimana inaugurale, 3 workshop,
letture di portfolio e proiezioni con le maggiori esponenti della fotografia italiana e internazionale a cui
si aggiungono le mostre del circuito off, selezionate tra le 117 proposte ricevute in occasione dell'open
call lanciata dalla Biennale.

Il tema di questa prima edizione è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature; ci saranno i minatori della
Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe thailandese con Sandra Hoyn, uno
spaccato della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi, l’Alaska di Erika Larsen, le
Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, i sogni di un gruppo di
adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e il progetto di
fortissimo impatto per il quale Eliza Bennett si è letteralmente “ricamata” le mani, per mostrare quanto il
lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
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E poi Le fatiche delle donne, dalla collezione di fotografe dal 1965 ad oggi di Donata Pizzi, La

Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza
comune attraverso l’atto di riparare, al posto di sostituire; la mostra di Aldeide Delgado, collettiva di sei
artiste cubane contemporanee e le vincitrici del Premio Musa: Maria Grazia Beruffi con Chinese Whisper,
il sussurro degli incontri casuali e della comunicazione imperfetta e Claudia Amatruda con Naiade,
viaggio di una ventitreenne nella malattia.
I workshop sono affidati a Letizia Battaglia con una riflessione sul corpo delle donne come veicolo per la
conquista di sé e del mondo, a Sara Lando con un focus sul ritratto e a Betty Colombo che, affiancata da
due docenti della Canon Academy, accompagnerà i partecipanti in un vero e proprio reportage per la
città di Mantova.
Il programma completo è consultabile sul sito www.bffmantova.com.

5 febbraio 2020
https://thesignmoak.com/bff-mantova/
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Dal 5 al 29 marzo Mantova ospita la prima edizione dell’evento
dedicato alla fotografia femminile.
“Fotografia Femminile” non è solo il titolo della biennale. Non è soltanto un evento che
espone e parla di arte. Ha anche – e soprattutto – un obiettivo ben preciso: rivelare alcune
“voci” femminili che costantemente affrontano temi complicati e crudi con forza e
intelligenza. Tra circa un mese – dal 5 al 29 marzo – Mantova ospiterà la prima edizione di un
evento ideato dall’associazione La Papessa, la cui direzione artistica, non a caso, è di una
donna, Alessia Locatelli.
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la conferenza stampa in Triennale a Milano

Moak – che da alcuni anni promuove il concorso internazionale di fotografia Fuori Fuoco e
condivide con la BBF la passione per le arti visive – sarà partner della biennale. Durante
l’intera durata dell’evento, inoltre, sarà presente con il suo punto caffè. Ieri, in Triennale a
Milano (foto in alto), è stato annunciato alla stampa il programma completo che comprende,
oltre alle 12 mostre, 10 talk , 3 workshop, letture di portfolio e proiezioni con le maggiori
esponenti dell’attuale fotografia italiana ed internazionale.

Kattia Garcìa di Aldeide Delgado

Il tema è il lavoro, declinato al femminile. “Vogliamo veicolare messaggi di uguaglianza
attraverso la fotografia. In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e
la cui storia è spesso raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco
rappresentata e spesso stereotipata. La Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a
importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo“.
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I minatori della Georgia di Daro Sulakauri

le bambine della boxe tailandese di Sandra Hoyn

Un tema attuale e delicato raccontato negli scatti di Daro Sulakauri sui minatori della
Georgia, o attraverso gli sguardi dei bambini e delle bambine della boxe tailandese
con Sandra Hoyn, le Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali
Murri, i sogni di un gruppo di adolescenti ritratti da Claudia Corrent

Le mani ricamate di Eliza Bennet
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A mostrare quanto il lavoro femminile non sia necessariamente delicato saranno gli scatti del
progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennett si è letteralmente “ricamata” le
mani.
Una mostra che vale la pena visitare, non solo per ammirare l’arte, ma anche per mettere a
fuoco quanto sta succedendo oggi nel mondo, attraverso lo sguardo e la visione di grandi
autrici e interpreti della realtà.
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
Mantova
5-8 marzo 2020, mostre aperte tutti i we di marzo sino al 29.
Location mostre: Spazio Arrivabene 2, Tempio di San Sebastiano, Palazzo Broletto,
Galleria Corraini, Galleria Disegno e Casa del Rigoletto.
Workshop, eventi e residenze artistiche presso Ponte Arlotto, Creative Lab, R84
Multifactory Mantova, ex convento di Santa Lucia.
Altre info su www.bffmantova.com

5 febbraio 2020
https://it.notizie.yahoo.com/mantova-dal-5-marzo-la-biennale-della-fotografia-163817771.html

Milano, 5 feb. (askanews) - E' stato presentato alla stampa il programma definitivo della Biennale
della fotografia femminile che si terrà a Mantova dal 5 al 29 marzo 2020; il palinsesto comprende,
oltre alle 12 mostre, 10 talk durante il fine settimana inaugurale, 3 workshop, letture di portfolio e
proiezioni con le maggiori esponenti della fotografia italiana e internazionale a cui si aggiungono le
mostre del circuito off, selezionate tra le 117 proposte ricevute in occasione dell'open call lanciata
dalla Biennale.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature; ci saranno i minatori
della Georgia grazie a Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe tailandese con Sandra
Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi, l'Alaska di Erika
Larsen, le Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, i sogni di un
gruppo di adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e il
progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennett si è letteralmente "ricamata" le mani, per
mostrare quanto il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
E poi Le fatiche delle donne, dalla collezione di fotografe dal 1965 ad oggi di Donata Pizzi, La
Riparazione, progetto di Betty Colombo dove l'uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza
comune attraverso l'atto di riparare, al posto di sostituire; la mostra di Aldeide Delgado, collettiva di
sei artiste cubane contemporanee e le vincitrici del Premio Musa: Maria Grazia Beruffi con Chinese
Whisper, il sussurro degli incontri casuali e della comunicazione imperfetta e Claudia Amatruda con
Naiade, viaggio di una ventitreenne nella malattia.
I workshop sono affidati a Letizia Battaglia con una riflessione sul corpo delle donne come veicolo
per la conquista di sé e del mondo, a Sara Lando con un focus sul ritratto e a Betty Colombo che,
affiancata da due docenti della Canon Academy, accompagnerà i partecipanti in un vero e proprio
reportage per la città di Mantova.

6 febbraio 2020
https://www.in-lombardia.it/es/node/152052
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Dal 5 al 29 marzo 2020 a Mantova si svolge la prima edizione della Biennale della
Fotografia Femminile.
12 mostre, 10 talk durante il fine settimana inaugurale, 3 workshop, letture di
portfolio e proiezioni con le maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e
internazionale. Questi sono alcuni ingredienti della manifestazione, ai quali si
aggiungono le mostre del circuito off.
Ideata dall'Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli, la
Biennale della Fotografia Femminile di Mantova è un evento unico al mondo, che
porterà nella Città dei Gonzaga grandi fotografe italiane e internazionali.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Le mostre verranno allestite
nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine settimana per tutto il mese di
Marzo.
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8 febbraio 2020
https://it.blastingnews.com/curiosita/2020/02/biennale-della-fotografia-femminile-7-immagini-dissacranti-sullavoro-delle-donne-003064811.html
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https://mediavideo.blastingnews.com/p/4/2020/02/08/4e93b71f-4c6e-4211-aec6dbefcd93d5cd.mp4

La Biennale della Fotografia Femminile, che si svolgerà a Mantova dal 5 marzo all'8
marzo e tutti i weekend del mese, si preannuncia un appuntamento da non perdere per
approfondire gli aspetti legati al lavoro delle donne, tema ufficiale di questa prima
edizione. La ricerca artistica individuale delle professioniste invitate note a livello
internazionale, come Erika Larsen e Eliza Bennet, approda su nuove rive e si
materializza in uno sguardo coeso sul mondo nell'ambito di questo progetto, teso a
ragionare sul piano dei diritti sociali, della discriminazione, della condizione dell'intero
genere femminile, ancora drasticamente svantaggiato a tutte le latitudini.
La manifestazione, ideata dall'associazione La Papessa presieduta da Anna Volpi e con
la direzione artistica di Alessia Locatelli, si sviluppa in un format costituito da
esposizioni, workshop, talk, letture portfolio e proiezioni che coinvolgono diversi
e prestigiosi spazi cittadini, dal Palazzo Ducale a Palazzo Te.
Tra i molti appuntamenti, mappati sul sito ufficiale della manifestazione, qui alcune
delle foto che ben fanno emergere la natura dissacrante e sociale della manifestazione.
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Il festival della canzone di Sanremo 2020 riserva la sua sinfonia di polemiche anche alla
professione femminile, tra maldestri passi indietro truccati da passi avanti e pochi afflati di
emancipazione spinti oltre il genere. 70 anni indietro tutta, nella concezione del lavoro
femminile e quel gender gap, tanto duro a morire da doversi sobbarcare anche il fardello
della crisi italiana. Essere donna è un lavoro duro e spesso ingrato, anche quando non investe la
sua professione, perché tiene tra le mani quello che ‘offre’ alla società, con una dedizione e
pazienza tale da restare invisibile.
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Trame invisibili che l’artista inglese Eliza Bennett ha ricamato direttamente sulle sue mani e
su tutto il lavoro negli obiettivi della prima Biennale della Fotografia Femminile di
Mantova. Trame ignorate, come i passi avanti compiuti da tante donne in ogni genere di
professione, soprattutto quelle ‘consacrate’ agli uomini, nell’orbita di una Samantha
Cristoforetti in tuta spaziale, quanto in quella da metalmeccanico indossata dalle operaie
insieme a molte altre rivoluzioni fotografate da Paola Agosti. Uno dei tanti modi di vestire e
investire le professioni, protagoniste del nuovo progetto espositivo di Urs Stahel
alla Fondazione MAST di Bologna. In entrambi i casi, un tripudio di obiettivi fotografici
puntati sul mondo del lavoro e parecchie sfumature delle sue disparità di genere.

Paola Agosti - Forlì, 1978, Giovane operaia ferraiola in cantiere/Young iron worker
© PAOLA AGOSTI / COURTESY AUTORE, FONDAZIONE MAST FOR UNIFORM INTO THE
WORK/OUT OF THE WORK
Tutto il lavoro della prima Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
La professione di fotografa, tra le più discriminate dal gender gap, a marzo accomuna tutti gli
obiettivi rivolti al mondo del lavoro dalla prima Biennale della Fotografia Femminile di
Mantova. Una visione molto ampia del lavoro e del suo gap di genere, pronta a spaziare
dalle Cinderellas di Annalisa Natali Murri al Women Priests Project di Nausicaa Giulia Bianchi.
Le Hijras transgender del Bangladesh, costrette a prostituirsi per sopravvivere a un passato che
le venerava e rispettava come rappresentati del terzo genere, così distanti e tanto vicine alle
donne prete che percorrono le vie del sacro, insieme alla missione di disobbedienza,
rinnovamento e profonda spiritualità del sacerdozio femminile (proibito nella Chiesa Cattolica).
In tutti i casi si tratta di vedere il cambiamento, come afferma la sacerdotessa afro-americana
Alta Jacko intervistata da Nausicaa Giulia Bianchi. "Mi e' stato detto che ho ricevuto il dono di
vedere. Non è solo vedere, vedere come vediamo con i nostri occhi, con i nostri occhiali, è un
vedere più in profondità. Un vedere all'interno. Sto insegnando alle persone a cambiare e a
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riconoscere il cambiamento. Non è la legge. Non è la legge. Non è ... sei tu! È tutto su di te e la
tua fede. I segni dei tempi sono già tutti intorno a noi".

Nausicaa Giulia Bianchi - Alta Jacko, donna afro-americana e sacerdotessa romano cattolica dal
2009, Women Priests Project
© NAUSICAA GIULIA BIANCHI / COURTESY AUTORE, BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE MANTOVA 2020

Annalisa Natali Murri - Cinderellas, Hijras, transgender del Bangladesh
© ANNALISA NATALI MURRI / COURTESY AUTORE, BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE MANTOVA 2020
Cambia anche la percezione del colore con l’Oro rosso di Stefania Prandi e quello nero di Daro
Sulakauri. Rosso come le fragole e i pomodori, le violenze e i soprusi vissuti dalle donne che
raccolgono e confezionano frutta e ortaggi per le nostre tavole, sopportando turni estenuanti,
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compensi da fame, ricatti e soprusi di ogni genere. The black gold di Daro Sulakauri, fa qualcosa
di analogo con le condizioni di lavoro duro e rischioso dei georgiani nelle miniere di manganese
di Chiatura, per 8-12 ore al giorno e un salario di 270 dollari, nel progetto accompagnato da
un'installazione video.

Eliza Bennett, A Woman’s Work is Never Done, Flesh/threads
© ELIZA BENNETT / COURTESY AUTORE, BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
MANTOVA 2020
Sono tanti gli approcci alla fotografia e al lavoro della Biennale ideata dall’Associazione la
Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli. Tutti pronti a nutrire il ricco calendario di
mostre personali e collettive, tra talk, letture portfolio, open call, workshop e residenze
artistiche, a partire da A Woman's Work Is Never Done di Eliza Bennett, scelto come immagine
guida, insieme alle mani dell’artista inglese. Il linguaggio muto della sua pelle trafitta dall’ago e
ricamata con filo colorato, lungo le linee della vita, dell’amore, del lavoro e dei suoi calli. Un
modo dirompente di rappresentare gli effetti del duro lavoro manuale, stravolgendo simboli e
cliché su tante professioni femminili, declassate e sottopagate, perché considerate facili e
leggere.

Sandra Hoyn - Girl, 6 years, in a boxing ring, series Fighting for a Pittance
© SANDRA HOYN
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Erika Larsen - Arctic Melt, la piccola Valerie si prende una pausa dall’essiccazione del salmone
nel villaggio di Quinhagak
© ERIKA LARSEN / COURTESY AUTORE, BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
MANTOVA 2020
Si inizia di piccoli, come i bambini e le bambine della boxe tailandese, mentre il più maschile
degli sport al mondo, diventa anche una professione femminile. Inizi gravati da violenza e
competizione spietata, con la pressione psicologica che non lascia mai il ring della vita e gli scatti
in bianco e nero di Fighting for a Pittance dalla fotografa tedesca Sandra Hoyn. Tutta la fatica di
lavori importanti per la comunità, sostenuta dalle donne sin dalla giovane età. Soprattutto
quando la cultura mantiene forti legami con la natura, dallo scorcio di vita rurale nelle remote
campagne della Romania nella Transylvania: built on grass di Rena Effendi, alla piccola
Valerie fotografata da Erika Larsen, mentre si prende una pausa dall'essiccazione del salmone
nel villaggio di Quinhagak, documentata per anni con Arctic Melt.
Il rimboschimento di una zona naturale, l’operazione di un animale ferito e dell'essere umano
(con interventi al polmone e alla pelle), diventano archetipi per La Rigenerazione di Betty
Colombo, documentando altre sfumature di un sistema di lavorio che ci riguarda tutti, mentre il
gruppo di adolescenti della scuola professionale ritratti da Claudia Corrent con Vorrei, lo
documenta con gli occhi, i sogni e l'energia di chi si prepara ad affrontarlo per la prima volta.
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Rena Effendi - Transylvania: built on grass
© RENA EFFENDI / COURTESY AUTORE, BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
MANTOVA 2020

Niurka Barroso - My own war series.1998. La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo
della fotografia cubana
© NIURKA BARROSO, COURTESY OF THE ARTIST AND CATALOGO DE FOTOGRAFAS
CUBANAS
The New Woman: Gender Discourse in the development of Cuban Photography, moltiplica
ulteriormente gli sguardi e le percezioni con la collettiva di sei artiste contemporanee,
selezionate dalla call del Women Photographers International Archive (Wopha) a cura di
Aldeide Delgado.
I progetti di fotografe amatoriali e professionali, esposte con l'open call del circuito OFF e le
vincitrici di diversi premi, arricchiscono il dialogo, insieme a La fatica delle donne, protagonista
della collettiva di scatti di grandi professioniste della collezione di Donata Pizzi, pronte a
ricordarci che 'Donne non si nasce, si diventa' ed è sempre un gran lavoro.
Anche da diversi workshop arrivano stimoli, sul corpo delle donne come veicolo per la conquista
di sé e del mondo con Letizia Battaglia, attraverso quello di cui investiamo il ritratto con Sara
Lando, mentre Betty Colombo accompagnerà i partecipanti in un vero e proprio reportage per la
città di Mantova.
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André Gelpke - Senza titolo, dalla serie "Sesso, teatro e carnevale", 1980
© ANDRÉ GELPKE / SWITZERLAND
Il lavoro ci veste alla Fondazione MAST Bologna
Il nero manganese che abbraccia l’esistenza dai colori viscerali dei minatori caucasici fotografati
da Daro Sulakauri, non è poi così diverso da quello che veste i potenti ritratti in bianco e nero
scattati da Song Chao, lavorando lui stesso nelle miniere di carbone della provincia cinese di
Shandong, dall’età di dieci anni per dodici ore al giorno. Il nero diventa veste, divisa e seconda
pelle, imponendosi su tute e caschi, anche per l’operaio della Safety Boss Company, fotografato
da Sebastião Salgado in Kuwait, durante la Guerra del Golfo e una pausa esausta dalle
operazioni di spegnimento dei pozzi petroliferi incendiati dagli iracheni nel 1991. Solo due degli
obiettivi del progetto espositivo Uniform into the work/Out of the work, curato da Urs Stahel
con due diverse mostre alla Fondazione MAST di Bologna.
La divisa da lavoro nelle immagini di 44 fotografi, ospitata nella PhotoGallery dell'unico
museo dedicato alla fotografia industriale e all’impatto del lavoro dell’uomo sull’intero pianeta,
non si limita a vestirci. Ci rappresenta, con tutti i vantaggi e i limiti che implica l’uniformare e
standardizzare, anche le differenze di genere. Quello che implica travolgere la relazione tra
essere e apparire, non solo tra le nuvole di piume, paillettes e lustrini degli attori del Sex Theater
und Karneval di André Gelpke, gli scafandri dei vigili del fuoco di Manuel Álvarez Bravo, o le
vesti dimesse dei contadini tedeschi nel villaggio natale di Albert Tübke (Dalliendorf),
protagoniste di una ricerca che si estende agli ospiti di Pitti Uomo.
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Albrecht Tübke - Senza titolo, dalla serie "Dalliendorf"
© ALBRECHT TÜBKE / COURTESY AUTORE, FONDAZIONE MAST

Manuel Álvarez Bravo - Vigili del fuoco, Messico 1935
© ARCHIVO MANUEL ÁLVAREZ BRAVO, S.C
Oltre 600 scatti di grandi fotografi internazionali e anonimi, passano in rassegna le molteplici
varianti di uniforme che indossiamo per lavoro. Affiancano le tute delle operaie fotografate da
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Paola Agosti nelle officine di montaggio della Fiat di Torino, ai grembiuli di pescivendoli e
macellai ritratti a Parigi da Irving Penn. Le casacche fotografate in Messico da Graciela
Iturbe, ai colletti bianchi di Florian Van Roekel. La soldatessa di Sergey Bratkov, al monaco e la
suora di Roland Fischer. Il ritratto di gruppo dei dirigenti di una multinazionale di Clegg &
Guttmann, ai nove di Angela Merkel scattati da Herlinde Koeble con la serie Traces of Power.
Il passaggio dall’uniforme civile a quella militare è sancito dalla trasformazione registrata dai
sette imponenti ritratti del giovane francese Olivier (Silva) reclutato nella Legione Straniera,
scattati da Rineke Dijkstra nel corso del suo addestramento durato tre anni. Il camouflage
fotografato da Brad Herdon e Hiroji Kubota è usato dalla donna per nascondere il suo genere e
in seguito per liberarsi, sostituito dal cross-dressing per esprimere una nuova immagine di se.

Helga Paris - Dalla serie “Donne nella fabbrica di abbigliamento Treff- Modelle, 1984
© HELGA PARIS
Il viaggio in contesti storici, sociali e professionali differenti, passa dalle operaie della fabbrica
d'abbigliamento della Berlino Est, fotografate negli anni ottanta da Helga Paris, alla divisa di
stile e moda, messa in evidenza dalle le Traces di Weronika Gesicka e i corpi scultorei a lavoro
di Herb Ritts, affiancati da Paolo Pellegrin e Olivier Sieber, Andreas Gelpke e Andri Pol, mentre
l’abito come uniforme borghese, dialoga con il suo rifiuto nel nudo di André Gelpke. Partendo
dallo slogan H&M 'Beauty lies within' ('le apparenze non contano'), fotografando fuori dal
contesto lavorativo alcuni commessi della catena apertamente anti-uniforme, Barbara Davatz,
inquadra anche l’identità delle giovani generazioni dn un mondo globalizzato.
Chiudono idealmente la mostra i ricami delle fotografie di Tobias Kaspar, tratti dagli archivi di
un produttore tessile svizzero, come quelli di Eliza Bennett aprono la Biennale di Mntova. Per
tutti si tratta di un codice d’abbigliamento da indossare per mettere in risalto occupazione e
status sociale, insieme al valore del quale li investiamo. Una funzione sociale, capace di fondere
personalità e professione, come i ritratti degli Uomini del XX secolo realizzati da August Sander,
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con il monumentale progetto fotografico di una vita, spesa a documentare la gente (contadini,
commercianti, donne, artisti, classi sociali e professioni, la città e gli ultimi) della sua nativa
Westerwald, vicino a Colonia.

Walead Beshty - Gallery President (Presidente di Galleria), Los Angeles, California, December 7,
2010 2010 courtesy of the artist and Regen Projects, Los Angeles
© WALEAD BESHTY
L'uniforme cambia con gli standard
Difficile scappare da uniformi e standard, quando l’individuo resta legato comunque al contesto
professionale. A provarlo è la monografica di Walead Beshty che completa idealmente la
collettiva delle Uniformi, con centinaia di Ritratti industriali scattati per un decennio ad artisti,
tecnici, critici, galleristi, direttori e operatori d'istituzioni museali. Ispirandosi alla monumentale
ritrattista di August Sander, Walead Behsty scatta il ritratto di una realtà industriale nella quale
è totalmente immerso come artista, puntando l’obiettivo sul ruolo professionale che ognuno
svolge per il mondo e il mercato dell’arte.
I 364 ritratti degli addetti ai lavori dell’industria dell’arte, selezionati per questa monografica da
un corpus di oltre 1400, evidenziano la riluttanza di tutti per l’uniformità dell’abbigliamento
professionale, ma le loro scelte, decisamente individuali e tacitamente anti-uniforme,
fotografate negli spazi nei quali operano professionalmente, risultano comunque standardizzate
dal contesto nel quale operano (e dal loro atteggiamento individualistico).

pag. 11 di 11

In tuta, divisa o uniforme, vivendo una dimensione inclusiva e unificante, o divisiva e di
esclusione, essere donna continua a essere un lavoro duro e il gender gap non salva le
professioniste e il loro abbigliamento, nell’obiettivo di tanti fotografi e sempre più fotografe.
How to: Uniform into the work/Out of the work: La Divisa Da Lavoro Nelle Immagini di 44
Fotografi; Ritratti Industriali di Walead Beshty, Fondazione MAST Bologna (fino 03
maggio 2020). Prima edizione Biennale della Fotografia Femminile, Mantova (5-8
marzo; mostre aperte nei lunghi weekend del 5-8, 13-15, 20-22, 27-29 marzo 2020).

11 febbraio 2020
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Biennale della fotografia femminile –
Prima edizione
Giovedì 5 Marzo 2020 - Domenica 29 Marzo 2020

sede: Palazzo Te – Sala di Attilio Regolo (Mantova).
Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotogra!a Femminile, ideata
dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al
mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e
internazionali, incontri, letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso
raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e
la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe
da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al patrocinio del Comune di Mantova e al patrocinio della Provincia di
Mantova la Biennale avrà luogo in sedi talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo
così di scoprire la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario.

pag. 2 di 4

Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda
tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale
ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La
professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue !le,
anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e
crude.
Le fotografe della prima Biennale della fotografia femminile
Rena Effendi. Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone
e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è
un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn. Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Thailandia: una serie di
immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo
sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la
pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri. Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed
una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a
questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle
Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al
“terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e
negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di
queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto
delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent. Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius loci
paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del
progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri. The Black Gold
Studia cinema e fotogra!a a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. !e Black Gold%ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei
minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi. Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e
al divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità
condotta dalle donne prete.
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Eliza Bennett. A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che
è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica !sica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua
pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e
femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine
rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società,
mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto
prevede un’installazione video.
Erika Larsen. Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York,
Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che
porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fime Kanektok sulla riva est della baia di
Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata
regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha
trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma
un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo. La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon.
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e
straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Il rapporto tra uomo e
natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un pò per se stessa e molto a
causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo
distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi. Questo lavoro
parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro finestre su
altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza comune. Quattro
serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il salvataggio di un
animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Palazzo Te, nella Sala di Attilio Regolo, ospiterà la proiezione dei lavori di Mariagrazia Beruffi
Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del Premio Musa
2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe
(donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del premio è rivolto alla
fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza limitazioni relativi al linguaggio
scelto, che vivono sul territorio italiano.
Aldeide Delgado. La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile
cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio
di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di
promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione
emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo
della donna e di coloro che si identi!cano come tali, in fotografia.
E infine la mostra Le Fatiche delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da
lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito Off grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in
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mostra in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno
premi dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory Mantova
in collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli (residenza artistica
con produzione di una mostra).
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Mantova ospita la fotografia femminile internazionale, parte il 5 marzo e invade
i luoghi storici della città: la biennale della fotografia femminile – alla sua prima
edizione – sarà fruibile tutti i fine settimana del mese.
Questa è davvero una bella novità per il mondo della fotografia e più in generale,
per l’universo artistico femminile: ideata dall’Associazione “la Papessa” e con
la direzione artistica di Alessia Locatelli, la prima biennale di fotografia femminile porterà
in città: mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di
portfolio, workshop e residenze artistiche.
Il programma prevede 4 giornate dal palinsesto notevolmente ricco e con la
partecipazione importante di ospiti speciali: Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali Murri,
Claudia Corrent, Daro Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennett, Erika Larsen, Betty
Colombo, Mariagrazia Beruffi, Claudia Amatruda e Aldeide Delgado.
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Prima biennale della fotografia femminile di Mantova: tema generale
Attraverso i frammenti colti dagli scatti in esposizione, il tema generale racconta la
situazione lavorativa delle donne, vista dalle donne: rappresentanti internazionali della
fotografia femminile.
In una realtà in cui ancora esiste distinzione di genere, quella della Biennale di fotografia
femminile è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di
eccezionali proposte da tutto il mondo.
Il tema del lavoro, riguarda tutti, ma diviene delicato se declinato all’universo
femminile e, quando è analizzato su scala internazionale, è ancor più interessante trarne
approfondimento e confronto culturale sul ruolo sociale della donna lavoratrice.
Così, l’iniziativa si pone lo scopo di veicolare un messaggio di uguaglianza per mezzo
di quella che in molti ancora stentano a definire fotografia artistica.
Le fotografe protagoniste
Rena Effendi con Transylvania: built on grass
Indaga contesti d’ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un
frammento di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn con Fighting for a Pittance
Foto giornalista tedesca, focalizza la sua ricerca sui diritti umani e sull’ambiente e propone un
crudo ritratto in bianco e nero sulla boxe infantile Tailandese. Le foto mostrano la violenza del
ring e Bambini e bambine.
Annalisa Natali Murri con Cinderellas.
La fotografa italiana, porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del Bangladesh, sulle gravi
situazioni di povertà che costringono la sopravvivenza per prostituzione. Il suo è un incontro
intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent con Vorrei
Con la sua passione per la comunicazione visiva e dell’immagine, ritrae gli adolescenti italiani di
una scuola professionale.
Daro Sulakauri con The Black Gold
Il suo progetto ci porta alla scoperta delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di
Chiatura: le condizioni durissime e pericolose per un salario assolutamente inadeguato. Il
progetto è accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi con Women Priests Project
Orientato sui temi della spiritualità e del divino, Il suo lavoro documenta la “disobbedienza”
condotta dalle donne prete.
Eliza Bennett con A Woman’s work is never done
Un progetto sul ricamo sbalorditivo e potente associato all’idea di lavoro femminile, distante
dalla fatica fisica del lavoro maschile. La fotografa, utilizza la sua stessa pelle come tessuto da
ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Il suo progetto
prevede un’installazione video.
Erika Larsen con Quinhagak Works between 2015-2019 This is not a work in
progress
Documenta le culture e il loro legame con la natura e attualmente lavora su un progetto
ambientato in Alaska.
Betty Colombo
Grazie a Save The Planet, di cui è Ambassador, la fotografa italiana, mostra la riforestazione del
Campo dei Fiori di Varese e presenta il progetto in esclusiva, finanziato da Canon Italia, di cui è
testimonial.
Concludiamo la nostra veloce carrellata con il lavoro di Aldeide Delgado, curatrice
del Catalogo Fotografas Cubanas, che presenta una testimonianza fotografica della
zona cubana e caraibica esplorando il tema del lavoro.
Se già siamo entusiasti per questo appuntamento, l’interesse si moltiplica quando apprendiamo
dell’organizzazione delle ‘letture portofolio’ – nell’ambito delle quali saranno selezionati
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due progetti destinati al premio nazionale Italy Photo Award – a dicembre 2020.
Questa è l’ulteriore conferma dell’impegno e dell’attenzione rivolto alle proposte emergenti
di spicco, ma non è finita!
La presenza di un circuito OFF mostrerà la visione di dieci fotografe selezionate, i cui
lavori saranno allestiti nei locali pubblici del centro di Mantova.
Di seguito, tutti i recapiti per qualunque informazione: Mantova (Spazio Arrivabene 2, Tempio
di San Sebastiano, Palazzo Ducale, Galleria Corraini, Galleria Disegno e Casa del Rigoletto,
Palazzo Te, Spazio Bernadelli, Casa Del Pittore) – Dal 5 al 29 marzo – Ingresso: 15 € biglietto
intero – www.bffmantova.com
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Marzo 2020 è il mese della prima edizione della Biennale della fotografia femminile che si terrà
a Mantova. Un evento unico al mondo dedicato alle opere di grandi fotografe sia italiane che
internazionali, incentrato quest’anno sul tema del lavoro. Perché proprio il lavoro? Perché ci
riguarda tutti e tutte nonostante, ancora oggi, esistano molte discriminazioni e disuguaglianze.
Basti pensare che le donne continuano a essere mediamente pagate il 23% meno dei colleghi
maschi.
Si sente quindi l’urgenza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema perché, a dispetto delle
conquiste fatte finora, ci sono ancora molte cose da sistemare e ingiustizie da combattere. Ecco
perché nasce la Biennale tutta al femminile della fotografia, per dare spazio alla donna, al suo
modo di vedere la realtà, e nel caso specifico, di intendere il lavoro, incluso quello della
fotografia che è ancora oggi un settore dominato dagli uomini.
La Biennale si svolgerà dal 5 all’8 marzo e prevede non solo mostre ma anche workshop, letture
portfolio, talk ed eventi vari. Per quanto riguarda le fotografe coinvolte, si annoverano Rena
Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali Murri, Claudia Corrent, Dato Sulakauri, Nausicaa Giulia
Bianchi, Eliza Bennet, Erika Larsen, Betty Colombo e la curatrice Aldeide Delgado.
Ognuna con la propria sensibilità, ognuna con il proprio stile, interpreta il mondo del lavoro.
Come Eliza Bennett, che in “A Woman’s Work Is Never Done” ha ricamato sulle sue mani il
lavoro invisibile compiuto da tante donne in ogni ambito professionale. O come Annalisa Natali
Murri le cui “Cinderellas” sono le Hijra del Bangladesh, donne transgender un tempo venerate,
oggi ingabbiate in situazioni di estrema povertà e negazione dei diritti, costrette a prostituirsi
per sopravvivere.
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O ancora come Rena Effendi che in “Transylvania: built on grass” racconta la Romania rurale di
oggi, un salto nel passato dove il duro lavoro nei campi e nelle fattorie è esercitato non solo
dagli uomini ma anche dalle donne.

Poi c’è Daro Sulakauri che in “The black gold” racconta le condizioni lavorative dei minatori
georgiani di Chiatura, città dove l’oro ha il colore nero del manganese.
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E Nausicaa Giulia Bianchi che in “Women Priests Project” dà un volto alle donne-prete, tutt’oggi
condannate dal Mondo Cattolico con la scomunica.
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O ancora la fotografa Claudia Corrent che con il progetto “Vorrei” dà voce ai sogni lavorativi
degli adolescenti di oggi, problematizzando il sistema lavoro di cui siamo tutti parte.

La mostra include anche altre sezioni, come la mostra collettiva a cura di Aldeide Delgado
incentrata sulla fotografia femminile cubana, attraverso lo sguardo di 6 artiste, che raccontano
storie attraversate dalle tematiche di genere.

Mentre dalla collezione di Donata Pizzi arriva “Le fatiche delle donne“, una serie di fotografie
che raccontano “l’evoluzione della rappresentazione del lavoro dagli anni 60“.
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Per avere altre informazioni sulla mostra e vedere le opere delle altre fotografe coinvolte vi
consigliamo di dare un’occhiata al sito della Biennale.
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Marzo 2020 è il mese della prima edizione della Biennale della fotografia femminile che si terrà a Mantova. Un
evento unico al mondo dedicato alle opere di grandi fotografe sia italiane che internazionali, incentrato
quest’anno sul tema del lavoro. Perché proprio il lavoro? Perché ci riguarda tutti e tutte nonostante, ancora
oggi, esistano molte discriminazioni e disuguaglianze. Basti pensare che le donne continuano a essere
mediamente pagate il 23% meno dei colleghi maschi.
Si sente quindi l’urgenza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema perché, a dispetto delle conquiste fatte
finora, ci sono ancora molte cose da sistemare e ingiustizie da combattere. Ecco perché nasce la Biennale tutta
al femminile della fotografia, per dare spazio alla donna, al suo modo di vedere la realtà, e nel caso specifico, di
intendere il lavoro, incluso quello della fotografia che è ancora oggi un settore dominato dagli uomini.
La Biennale si svolgerà dal 5 all’8 marzo e prevede non solo mostre ma anche workshop, letture portfolio, talk
ed eventi vari. Per quanto riguarda le fotografe coinvolte, si annoverano Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa
Natali Murri, Claudia Corrent, Dato Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennet, Erika Larsen, Betty
Colombo e la curatrice Aldeide Delgado.
Ognuna con la propria sensibilità, ognuna con il proprio stile, interpreta il mondo del lavoro. Come Eliza
Bennett, che in “A Woman’s Work Is Never Done” ha ricamato sulle sue mani il lavoro invisibile compiuto da
tante donne in ogni ambito professionale. O come Annalisa Natali Murri le cui “Cinderellas” sono le Hijra del
Bangladesh, donne transgender un tempo venerate, oggi ingabbiate in situazioni di estrema povertà e
negazione dei diritti, costrette a prostituirsi per sopravvivere.

pag. 2 di 5

O ancora come Rena Effendi che in “Transylvania: built on grass” racconta la Romania rurale di oggi, un salto nel
passato dove il duro lavoro nei campi e nelle fattorie è esercitato non solo dagli uomini ma anche dalle donne.

Poi c’è Daro Sulakauri che in “The black gold” racconta le condizioni lavorative dei minatori georgiani di
Chiatura, città dove l’oro ha il colore nero del manganese.
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E Nausicaa Giulia Bianchi che in “Women Priests Project” dà un volto alle donne-prete, tutt’oggi condannate dal
Mondo Cattolico con la scomunica.

O ancora la fotografa Claudia Corrent che con il progetto “Vorrei” dà voce ai sogni lavorativi degli adolescenti
di oggi, problematizzando il sistema lavoro di cui siamo tutti parte.
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La mostra include anche altre sezioni, come la mostra collettiva a cura di Aldeide Delgado incentrata sulla
fotografia femminile cubana, attraverso lo sguardo di 6 artiste, che raccontano storie attraversate dalle
tematiche di genere.

Mentre dalla collezione di Donata Pizzi arriva “Le fatiche delle donne“, una serie di fotografie che raccontano
“l’evoluzione della rappresentazione del lavoro dagli anni 60“.
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Per avere altre informazioni sulla mostra e vedere le opere delle altre fotografe coinvolte vi consigliamo di dare
un’occhiata al sito della Biennale.
FONTI: Biennale della Fotografia femminile
Ti potrebbe interessare anche:
Fonte: https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/prima-biennale-fotografia-femminile-mantova/
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Il mondo visto attraverso lo sguardo delle donne; anzi, delle fotografe. La Biennale della Fotografia
Femminile, prevista dal 5 al 29 marzo, offre un mese di mostre, incontri, talk e conferenze sparsi per le sedi di
tutta la città di Mantova. Attorno al lavoro, tema centrale della manifestazione, si concentrano le opere delle
artiste internazionali: per fare qualche esempio, i minatori della Georgia documentati da Daro Sulakauri, i
bambini e le bambine della boxe tailandese con Sandra Hoyn, l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas,
transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, le donne prete di Nausicaa Giulia
Bianchi e il progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennett si è letteralmente “ricamata” le mani,
mostrando quanto il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero. Un’ospite attesissima
è Letizia Battaglia conosciuta come “la fotografa di mafia”, che ha poi sviluppato molti altri aspetti
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alternativi a questo percorso (esposti a una grande mostra a Palazzo Reale di Milano, tra dicembre 2019 e
gennaio 2020). Sarà lei a condurre, assieme a Sara Lando e a Betty Colombo, diversi workshop che
riguardano il corpo delle donne come veicolo per la conquista di sé e del mondo e i ritratti, con la
partecipazione della Canon Academy. In questa “edizione zero” un punto centrale sarà il dialogo e
l’inclusività: valori che verranno messi in pratica a partire soprattutto dalle prossime edizioni, nelle quali verrà
integrato, con tutta probabilità anche il lavoro di uomini e di artisti che trattano di tematiche LGBT, così da
dare alla Biennale Femminile di Fotografia un portato culturale ancora più polifonico. Questo e tanto altro ci
hanno raccontato Alessia Locatelli, direttrice artistica della Biennale e Anna Volpi, presidente
dell’associazione La Papessa, associazione grazie alla quale è stata organizzata l’intero evento.

Partendo dal principio: com’è nata l’idea di istituire una Biennale di Fotografia Femminile? Da quanto
tempo avevate in cantiere questo progetto?
Alessia Locatelli: L’idea fondante e la relazione con la città di Mantova nascono già nel 2018 dal desiderio
dell’associazione La papessa con sede a Mantova. In qualità di direttrice artistica sono stata chiamata nel corso
del 2019 con la finalità di strutturare e concretizzare il progetto, creare le connessioni con il mondo della
fotografia e della cultura e organizzare la sua prima edizione.
Pronte per la partenza?
AL: Naturalmente è sempre difficile partire con una prima edizione. In questa occasione – anche per
cavalcare storytelling di una comunicazione che fosse efficace e non dispersiva – abbiamo deciso che tutte le
professioniste invitate, dalle fotografe alle lettrici portfolio e talker, fossero donne. Nelle prossime edizioni
apriremo a sensibilità e generi anche differenti. La Biennale della Fotografia Femminile non vuole essere un
festival ghettizzante come chi ci guarda da lontano spesso crede: il desiderio della BFF è quello di rilanciare
istanze necessarie attraverso modalità totalmente inclusive al fine di generare pensiero critico e sviluppo
culturale.
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L’associazione promotrice è La Papessa. Puoi dirci quando è nata e quali attività svolge?
Anna Volpi: L’associazione La Papessa nasce nel 2018 con l’intenzione di creare la Biennale della Fotografia
Femminile. Chiusa la prima edizione continuerà a svolgere attività nell’ambito fotografico, promuovendo
fotografe e collaborando con altre realtà. Non escludiamo la possibilità di lavorare con autori uomini.
La fotografia come mezzo per raccontare un’autorialità femminile. Ma perché proprio la fotografia
(anche a dispetto delle altre discipline)?
AL: Certo il nostro Focus è orientato principalmente sulla fotografia. Io stessa sono un critico e curatore
d’arte contemporanea con una specializzazione in fotografia. Già da questa edizione però, ospiteremo artiste le
cui pratiche progettuali si sviluppano tra fotografia e video, nonché la proiezione di alcuni documentari come
quello storico sul lavoro femminile.
Ad esempio?
AL: Essere donne (1965) di Cecilia Mangini, all’epoca ingiustamente boicottato dagli stessi produttori e
registi che facevano parte della Commissione ministeriale, e il film su Elliott Erwitt di Adriana
Lopez Sanfeliu. Abbiamo eletto la fotografia come uno dei mezzi a disposizione del contemporaneo per
raccontare attraverso lo sguardo femminile cosa accade attorno a noi dandoci il tema del Lavoro. La
fotografia è un mezzo interessante per la narrazione visiva e i suoi molteplici linguaggi, anche con l’avvento
del digitale, restano ancora uno strumento capace di condurre le persone all’interno di una storia, di creare
quel giusto momento di sospensione dalla realtà quotidiana e aiutare all’esercizio del senso critico.
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La manifestazione si svolgerà su sedi diffuse.
AL: Grazie anche al sostegno che abbiamo ricevuto subito dalla città di Mantova, abbiamo avuto la possibilità
di entrare in comunicazione con tutta una serie di referenti di palazzi e location storiche, tra cui la rinomata
casa del Rigoletto che il Comune desidererebbe far diventare il luogo privilegiato per la fotografia.
Quali sono i luoghi che ospiteranno le mostre?
AL: Le mostre saranno ospitate a Palazzo Ducale – la Galleria, in una parte di Palazzo Te, nel tempio di San
Sebastiano – Chiesa Inferiore nonché in alcuni spazi e gallerie private tra cui: galleria il Disegno, Corraini
edizioni e arte contemporanea, la casa del Pittore e spazio Bernardelli. Siamo molto soddisfatti di essere
riusciti, sin da questa prima edizione, ad offrire a tutti coloro che visiteranno Mantova – dal 5 al 8 marzo e per
tutti i fine settimana successivi di marzo da venerdì a domenica – l’opportunità di poter accedere a Palazzi
storici non sempre visitabili durante il resto dell’anno.
A proposito della tematica scelta: perché si è deciso di declinare l’esposizione mettendo al centro il
lavoro? In quali modi verrà declinato? Qual è la correlazione tra donne e lavoro secondo la lettura del
progetto?
AL: Il lavoro è un tema di attualità scottante e transnazionale. Il lavoro necessario, quello che costringe esseri
umani a cercare un futuro per loro e le loro famiglie altrove; gli italiani per primi alla ricerca di un posto
adeguato – nei diritti e nel salario – al loro titolo di studio. Il lavoro più che nella sua routine quotidiana visto
come opportunità di dignità ed elevazione personale, ancora oggi così difficile da trovare. Il lavoro nella
prospettiva delle donne attraverso le difficoltà e le soddisfazioni all’interno della società occidentale, così
come ad altre latitudini. In particolare, per questa prima edizione, lo sguardo attento e differente delle donne
fotografe professioniste. Donne che in giro per il mondo hanno dato vita a dei progetti fotografici unici.
Secondo quali criteri di selezione sono state scelte le artiste invitate alla Biennale?
Anna Volpi: Siamo un team composto di fotografe, artiste, curatrici, grafiche. Lavoriamo da tempo
nell’ambito dell’arte e della fotografia. Abbiamo usato le nostre conoscenze e fatto grandi ricerche in archivi,
siti, riviste, mostre per trovare progetti inerenti al tema del lavoro e che fossero di alta qualità. Abbiamo
guardato la selezione anche nel suo insieme: abbiamo reportage, ritrattistica, arte concettuale, storytelling.
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Una Biennale di Fotografia declinata interamente al femminile rappresenta un’iniziativa inedita nel suo
stile. Puoi raccontarci della necessità di dedicare allo spazio a sole artiste donne?
AL: Per riallacciarmi alla risposta precedente, credo che sia necessario fare una distinzione tra questa prima
edizione, in cui abbiamo scelto di legarci a professioniste e fotografe al femminile anche per esigenze di
storytelling comunicativo, e quello che è concettualmente un Foto Festival Biennale dedicato al femminile:
cioè un contenitore in cui sarà possibile raccontare, attraverso differenti sensibilità e generi, quello che è il
mondo del femmineo, il che naturalmente comprende anche la visione l’altra metà del cielo maschile e tutta la
componente legata alla cultura LGBT.
Come descriveresti il momento storico attuale nel quale le artiste stanno vivendo?AL: Varia molto di
latitudine in latitudine l’attenzione dedicata sia alla cultura visiva contemporanea – ed il nostro paese
Purtroppo nel contemporaneo resta triste fanalino di coda – sia al tema delle artiste donne. Il fatto che ovunque
nel mondo si faccia rete in tale ambito, e la stessa città di Milano abbia dedicato un palinsesto intitolato “i
Talenti delle donne” per tutto il 2020, mi fa pensare che questa attenzione sia frutto di un’osservazione e di
una valutazione che ha registrato il forte gap esistente ancora oggi all’interno dell’ambiente artistico e
lavorativo in generale. La biennale non è una risposta ghettizzante, bensì un tentativo a varie latitudini di
riportare luce su alcune argomentazioni che devono diventare riflessione comune coinvolgendo tutte e tutti.
– Giulia Ronchi
https://www.bffmantova.com/
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Autore: Emanuele Broli
www.emanuelebroli.it
La Biennale della Fotografia Femminile di Mantova (BBF - www.bffmantova.com), apre la sua prima
edizione il 5 marzo 2020 e si conclude il 29 dello stesso mese. Abbiamo quindi pensato di
intervistare Anna Volpi, ideatrice del festival, per dare risalto anche sul nostro sito a quello che sarà
uno degli eventi che si prospetta come una delle più interessanti scoperte del 2020 nel mondo della
fotografia.
Il tema della prima edizione è il lavoro. Ci saranno i minatori della Georgia nel lavoro della
fotografa georgiana Daro Sulakauri, i bambini e le bambine della boxe tailandese della fotografa
tedesca Sandra Hoyn, uno spaccato della vita rurale in Transilvania col progetto di Rena Effendi,
l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas, transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali
Murri. I sogni di un gruppo di adolescenti ritratti da Claudia Corrent, le donne prete di Nausicaa
Giulia Bianchi e il progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennet si è letteralmente
“ricamata” le mani, per mostrare come il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e
leggero.
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E ci sarà anche una sezione dedicata al premio curato da Sara Munari, dedicato alla produzione di
lavori al femminile con Maria Grazia Beruffi e con Claudia Amatruda.

A marzo inizia il festival biennale della forza femminile. Perché l’esigenza di un nuovo festival in
Italia e perché legarlo alla fotografia femminile?
C'è bisogno di questa Biennale perché non esisteva prima, e il grande coinvolgimento del pubblico
dimostra questa necessità. Siamo a oltre 15 mila (in crescita giornaliera) di interessati su Facebook,
abbiamo già venduto biglietti in Svizzera, a Torino, Roma, Brindisi e tante altre città italiane. Le
persone che ci hanno scritto con proposte, inviti, richieste sono tantissime. Dunque, sì, c'era
bisogno. Non è solo un festival in Italia, questa Biennale varca i confini, siamo internazionali già
dalla prima edizione e ci sono già idee per attività all'estero.

Mantova, come città, culturalmente è legata in modo indissolubile con un altro festival: quello della
letteratura che si terrà a settembre Vi sono stati legami e sinergie con lo stesso o sono previste in
futuro?
Non lo escludiamo per il futuro ma per ora non ci sono. Crediamo fortemente nella collaborazione e
nel tessere rapporti duraturi. Quando le persone, realtà, associazioni e istituzioni lavorano insieme
si creano grandi cose.
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Per la prima edizione avete già una serie di personaggi importanti Penso ad esempio a Giulia
Nausicaa Bianchi o a Eliza Bennett Quante fotografe vi hanno inviato il loro lavoro?
Le fotografe delle mostre principali sono state tutte chiamate da noi tranne Betty Colombo e Aldeide
Delgado (la collettiva), le quali ci hanno contattate loro. Non saprei quantificare ora, ma qualche
decina di donne si sono proposte con i loro lavori, le abbiamo guardate tutte e archiviato quelle
interessanti per possibile utilizzo futuro. Alla open call per il circuito off (allestito in locali pubblici)
hanno partecipato 117 persone dall'Europa, Stati Uniti e Sud America.

Nel programma vi sono nomi provenienti da posti differenti del mondo Qual è il posto più “strano” da
cui siete state contattate?
Strani non saprei definire, ma il posto più lontano da cui siamo stati contattati è l'Argentina.
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Come è avvenuto il processo di selezione dei lavori?
Il nostro team è composto da fotografe, grafiche, artiste, donne che lavorano nella comunicazione
(abbiamo anche un uomo nel team però). La selezione delle main è stata frutto di mesi di ricerca
partendo dalle nostre conoscenze e navigando infinite risorse. Anche la selezione della open call è
stato un lavoro di squadra durato un weekend molto intenso (ma già ognuna aveva guardato e
creato opinioni).

Parte dei finanziamenti derivano da un programma di crowdfunding. Come è stato finanziare parte
del festival con un finanziamento diffuso?
Non facile. Partendo da zero, senza un main sponsor che avesse già abbracciato il progetto, ci
siamo tirate su le maniche e abbiamo contattato tantissime realtà, partecipato a bandi, e abbiamo
fatto due crowdfunding. Anche il crowdfunding è un lavoro, perché bisogna comunque farlo vedere.
Una volta che le persone conoscono il progetto se ne innamorano, ma non avendo ora uno storico
bisogna un po' insistere. I nostri numeri pre-biennale sono stellari, anticipiamo un grande evento
che andrà in crescita. Chiunque ci abbia dato fiducia questo primo anno sicuramente crescerà con
noi. Siamo arrivate fin qui perché il team (siamo in 17) crede fortemente in quello che stiamo facendo
e lavora insieme con il cuore e la visione per il futuro. Siamo entusiaste, orgogliose, dedicate. Grazie
sempre, team BFF!
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Il nucleo centrale dell’organizzazione del festival, mi sembra di capire, deriva da quella che è
l’associazione La Papessa. Come si lega l’associazione con il festival?
La Papessa nasce con l'obbiettivo della BFF. Tutte le forze de La Papessa sono concentrate sulla BFF
ora. I soci sono i produttori, lo staff, la comunicazione, l'ideazione, la segreteria, tutto quanto.
Abbiamo chiamato come direttrice artistica Alessia Locatelli dopo l'avviamento del progetto, che è
parte integrante e colonna del team. Dopo la BFF La Papessa si dedicherà ad altre attività
nell'ambito fotografico.

Fotograficamente cosa distingue maggiormente per voi un lavoro fatto da una mano femminile
rispetto ad una maschile?
Spesso le donne entrano in empatia più facilmente con le persone, soprattutto con altre donne.
Spesso riescono ad entrare in mondi che escludono gli uomini, svelando molteplici realtà.
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La situazione della fotografia femminile come è messa al di fuori dell’Italia? Che sviluppi vedete sia
per la fotografia artistica sia su quella documentaria?
La situazione in Italia e in altri paesi non è paritaria. I numeri mostrano che lo stesso numero di
persone studiano fotografia, a volte le donne sono anche di più, ma poi nel mondo le foto che
vediamo sono fatte principalmente da uomini. Le copertine di riviste, i reportage, i lavori
commerciali, sono più gli uomini che scattano queste foto. Ma se le donne fotografe sono in ugual
numero, dove sono le loro foto? Le discriminazioni esistono a tutti i livelli, dalla fotografa che si sente
dire a un matrimonio in cui sta lavorando 'fai questo come hobby, no? Lui sarà il tuo capo'; alla
fotoreporter attiva da vent'anni che si sente dire 'ma non è pesante per te l'attrezzatura? Ma te la
senti di andare a fotografare la guerra?'. In anni recenti sono state create molte realtà, archivi,
piattaforme, siti dedicati alle fotografe. Credo che anche la BFF contribuirà a migliorare la
situazione.

Che vi aspettate da questa prima edizione dal mondo della fotografia italiana?
Ci aspettiamo tante donne in visita. Ora l'85% delle persone interessate all'evento sono donne. Ma
uomini, dove siete? Non venite a vedere foto fatte da donne? Tante riviste e piattaforme di settore
hanno già pubblicato articoli, la ricezione è ottima. Dal mondo della fotografia vorrei aspettarmi
supporto e sinergia. Ripeto, crediamo fortemente nella collaborazione, ci aspettiamo di creare
conoscenze e legami.

Pronte per il 2022 per la seconda edizione?
Assolutamente sì! Stiamo già pensando al tema e parlando con persone e varie realtà. Anche
Mantova si sta allargando a livello di spazi recuperati, speriamo nel 2022 di darne valore con le
nostre mostre. Ma in verità stiamo pensando anche all'anno off. Ci hanno contattato con proposte
interessanti da Parigi e Roma, e abbiamo idee per altre città. Chiudiamo questa prima edizione e
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poi vediamo se riusciamo a portare La Papessa e le sue attività on the road.

Noi abbiamo effettuato delle serate pre o post festival in collaborazione con il festival di Lodi di
Fotografia Etica e, in previsione con Fotografica a Bergamo Potremmo avere il piacere di ospitare
anche voi nei prossimi mesi per raccontarci dal vivo come è stata questa avventura?
Ne saremmo onorate! Quando volete.
BBF - www.bffmantova.com

13 febbraio 2020
http://www.luccagiovane.it/biennale-della-fotografia-femminile-marzo-2020-mantova/

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE MARZO 2020 MANTOVA
CECILIA
13 FEBBRAIO 2020
A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE, ideata
dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che porterà in
città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e
residenze artistiche.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata una selezione di progetti
di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Queste mostre verranno allestite nei luoghi storici della città
e rimarranno attive nei fine settimana per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze, presentazioni delle autrici e delle
mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo nel settore della fotografia. Ci saranno anche letture
portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità sulla tematica scelta per l’evento, un’opportunità unica
per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di Mantova.
Fonte:www.bffmantova.com

14 febbraio 2020
http://www.art-vibes.com/photography/biennale-della-fotografia-femminile-mantova/
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Grandi autrici interpretano il tema del Lavoro attraverso visioni acute,
autentiche e spassionate.
di Redazione Art Vibes

Picture: ©Annalisa Natali Murri – CINDERELLAS.

In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata da occhi maschili,
la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata.
Per dare lustro e visibilità a questo universo sommerso di giovani fotografe creative verrà organizzata a Mantova a partire da
marzo 2020 la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione
artistica di Alessia Locatelli: un evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe
italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia di Mantova la Biennale avrà luogo in
location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di scoprire la città attraverso punti di vista diversi
dall’ordinario.
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Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là del genere, ma un
tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di
uguaglianza attraverso la fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le
sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla
loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude.

L E FOT OGRAFE I NVIT ATE A QUES TA PRIM A EDI ZIONE DEL L A BIENNAL E:

Rena Effendi
Transylvania: built on grass

Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e la cultura in contesti di
ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento.
Transylvania: built on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Lungo il corso dei secoli, piccoli villaggi in Transilvania hanno conservato i loro prati per raccoglierne la paglia, allevato vacche
e portato avanti fattorie di sussistenza. La favola agraria che è estinta nell’Europa occidentale esiste ancora qui in scene
bucoliche, dove giovani ragazzi imparano a tagliare e raccogliere la paglia a mano, dove tutte le donne del villaggio sono
bravissime nel tessere, e tutti gli uomini riescono a costruire una casa dal niente – con migliaia di tegole in legno tagliate a
mano sul tetto.
In questo mondo antico, definito da sistemi di credenza tradizionali e dal rispetto per l’ambiente, non si cammina su un prato di
erba alta prima di tagliarla, le vacche e i cavalli trovano la via di casa lungo sentieri fangosi del villaggio e l’acqua del fiume
serve per il mulino, il lavaggio e la distillazione di alcool.

©Rena Effendi – TRANSYLVANIA: BUILT ON GRASS
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Betty Colombo
La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon.

Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e straniere occupandosi
prevalentemente di reportage di viaggio e attualità.
Il rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per se stessa e molto a causa
nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi lo cura,
entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi. Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto
di cambiare. Quattro finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza comune. Quattro
serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il salvataggio di un animale, un intervento di
chirurgia plastica a seguito di un’ustione.

©Betty Colombo – La Riparazione
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Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance

Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti personali
focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente.
A Mantova propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco
e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non
solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine
si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.

©Sandra Hoyn – FIGHTING FOR A PITTANCE
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Annalisa Natali Murri
Cinderellas

Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una laurea in ingegneria, avvia
una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche.
Alla Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro
appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e negazioni di
diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste discriminazioni che ci viene mostrata
nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente
rispettoso.

©Annalisa Natali Murri – CINDERELLAS
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Claudia Corrent
Vorrei

Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo simultaneamente l’aspetto
comunicativo ed estetico dell’immagine.
Cogliere il Genius loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del
progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Claudia Corrent “flasha” sulla vita e sulla speranza di occupazione futura da parte dei giovani, fornendoci una sorta di libretto
anagrafico o libretto di lavoro delle loro ambizioni. I dittici ritraggono adolescenti tra i 14 e i 19 anni, studenti della scuola
professionale di Bolzano. Le fotografie presentano da una parte il ritratto del ragazzo/a e dall’altra il foglio che ne racconta i
desideri: dalla semplice riuscita professionale (“Il mio sogno è diventare un bravo automeccanico”) alle regolari rivendicazioni di
autonomia e felicità (“Vorrei farmi una vita mia”). Proprio come la vecchia consuetudine, che prevedeva la trascrizione nel libretto
di lavoro e distingueva l’impiegato di concetto dall’impiegato di complemento, “vorrei” registra un primo approccio alla vita
“laburista”.

©Claudia Corrent – VORREI
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Daro Sulakauri
The Black Gold

Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP di New York.
The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura, la più grande riserva di manganese
in Georgia. Un tempo è stata una città ricca con davanti a sé un prospero futuro, ma dopo il crollo dell’Unione Sovietica ha
sofferto di una grande depressione, inquinamento e povertà. Le miniere a cielo aperto di manganese depauperano in modo
evidente l’ecologia urbana e la condizione di salute degli abitanti è messa costantemente a rischio a causa dell’inquinamento
dell’aria. Qui l’unico lavoro che si può trovare è all’interno delle miniere e prevede turni da 12-18 ore, 13 km sottoterra con un
salario mensile di circa $270.
La maggior parte dei minatori abita nei villaggi che si trovano sopra i tunnel minerari. Per mantenere il lavoro e sfamare le
famiglie scavano e fanno esplodere mine sotto le loro stesse case, molte delle quali vengono danneggiate. La legge in Georgia
non impone l’ispezione delle condizioni di lavoro dei minatori e ci sono stati diversi casi di morte negli ultimi anni anche a causa
dell’attrezzatura obsoleta che risale agli anni Cinquanta. Nel corso degli anni si sono svolte numerose proteste contro queste
durissime condizioni di lavoro, i salari bassi e i licenziamenti di massa.

©Daro Sulakuri – THE BLACK GOLD
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Nausicaa Giulia Bianchi
Women Priests Project

Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al divino. Il suo lavoro
documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne prete.
Nell’estate del 2002, sette donne cattoliche provenienti da Austria, Germania e Stati Uniti sono state ordinate preti su una nave
in crociera lungo il Danubio. Poco dopo, tre donne sono state ordinate vescovi in gran segreto, così da poter tramandare
ordinazioni femminili senza l’intervento del Vaticano. Da allora, diverse cerimonie simili sono state tenute da RCWP, un gruppo
di suffragette che mettono in atto una disobbedienza religiosa a favore dell’ordinazione di donne.
Oggi, il movimento conta più di 215 preti ordinate e 10 vescovi in tutto il mondo. Giulia Bianchi lavora a Women Priests Project dal
2012. Ha visitato 35 comunità negli Stati Uniti, Canada e Colombia. L’obiettivo del progetto è quello di creare un archivio
storico di questo movimento; poiché la loro ordinazione è valida (anche se illecita), un giorno queste donne saranno ricordate
come le prime preti donne cattoliche della storia. In un momento che necessita molto di cambiamento, queste foto ci mostrano
una realtà proibita che potrebbe diventare il futuro della Chiesa. Il progetto ci mostra quale è la spiritualità femminile e che
caratteristiche hanno le comunità che sono create sotto la guida di donne: inclusive, non gerarchiche, non dogmatiche, e aperte
a persone di ogni razza, genere e status economico.

©Nausicaa Giulia Bianchi – WOMEN PRIEST PROJECT
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Eliza Bennett
A Woman’s work is never done

Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è tradizionalmente associato
all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile.
Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro
maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle
mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi
dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.

©Eliza Bennett – A WOMAN’S WORK IS NEVER DONE
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Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019

Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti legami con la
natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive
in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città.
Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di
un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le
immagini prodotte sono note del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo, parte di una storia collettiva, che,
sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.

©Erika Larsen – QUINHAGAK, WORKS BETWEEN 2015-2019
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Palazzo Te, nella Sala di Attilio Regolo, ospiterà la proiezione dei lavori di Mariagrazia Beruffi Chinese Whispers e
Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del Premio Musa 2019.
Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra
amatrici e professioniste. L’ambito del premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza
limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.

Aldeide Delgado
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana

Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate
dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers International
Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema
del ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia. E infine la mostra Le Fatiche delle Donne,
dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di partecipazione da tutto il mondo.
Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di
Mantova. Tre fotografe vinceranno premi dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory
Mantova in collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli (residenza artistica con produzione di una
mostra).
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©Maria Eugenia Haya – Marcha del pueblo combatiente series. 1980. Courtesy of Maria Garcia Haya and
Catalogo de Fotografas Cubanas

©Kattia García – Las mujeres sostienen la mitad del cielo series. 2001. Courtesy of the artist and Catalogo de
Fotografas Cubanas

Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della prima edizione del concorso,
mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award consentirà di far partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture
al premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi ama l’arte e la fotografia e
per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici,
interpreti della realtà.

– via: Art Vibes submission – photo courtesy of: Biennale Fotografia Femminile

– Exhibition info: Biennale Fotografia Femminile, a cura di Alessia Locatelli.
– When: 5 marzo – 30 marzo 2020. Inaugurazione 5-8 marzo 2020.
– Where: Varie sedi, Mantova.

La Voce di Mantova
14 Febbraio 2020

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Widow Anutza Tepei 82 y.o. with her unmarried daughter Voichita 42 y.o. at home in Hoteni village. A widow
wears black after her husband’s death for the rest of her life. Maramures, Romania. June 9, 2012

Mantova si prepara ad ospitare un evento unico: la prima biennale di fotografia tutta al femminile.
Ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli, si tratta di un
evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane
e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze artistiche.
Le varie collezioni di foto verranno esposte in varie location del capoluogo emiliano, luoghi storici
simbolo della città, solitamente chiuso al pubblico e rimarranno aperte al pubblico nei quattro fine
settimana del mese di marzo.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata
da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e la Biennale è
l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il
mondo.
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Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda
tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale
ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La
professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue le, anche
se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico dimostrando di
avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude.

Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi
Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e
la cultura in contesti di ingiustizia sociale, con itto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un
colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui a
anca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone
un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in
bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad
essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che
va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e
la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri
Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una
laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni
sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro
sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al
“terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e
negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di
queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto
delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
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Claudia Corrent
Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius
loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del
progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. e Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei
minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi
Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al
divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta
dalle donne prete.
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica sica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle
come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile.
Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa
delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il
lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione
video.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York,
Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città.
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Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est
della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è
tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che
ha trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma
un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon. Classe 1975,
è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e straniere
occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Il rapporto tra uomo e natura è
qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per se stessa e molto a causa
nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare l’uomo. L’uomo distrugge il
pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi. Questo lavoro parla di
riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro finestre su altrettanti
momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza comune. Quattro serie
raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il salvataggio di un animale,
un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Palazzo Te, nella Sala di Attilio Regolo, ospiterà la proiezione dei lavori di Mariagrazia
Beru Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata del Premio
Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le
fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del premio è
rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza limitazioni relativi al
linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.

Aldeide Delgado
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di
diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione
del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata
alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro
che si identificano come tali, in fotografia.
E in ne la mostra Le Fatiche delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da
lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra
in un circuito o allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno premi dati
da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory Mantova in
collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Fe- derica Bottoli (residenza artistica
con produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni
prestigiose con partner quali LifeGate, Fuji lm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo
Award. LifeGate e Fuji lm Italia sosterranno la comunicazione della BFF, attraverso i social media e
con alcuni passaggi radiofonici; Moak, che da alcuni anni promuove il concorso internazionale di
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fotografia Fuori Fuoco e condivide con la BFF la passione per le arti visive, sarà invece presente
all’inaugurazione e durante l’intera durata dell’evento con il suo punto caffè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della
prima edizione del concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci consentirà di far
partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per
chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta
succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.

15 Febbraio 2020 - Left

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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17 febbraio 2020
https://allevents.in/milano/presentazione-biennale-della-fotografia-femminile/1000094374603981

Presentazione Biennale della Fotografia Femminile

Presentazione Biennale della Fotografia Femminile
About Organizer:
https://store.leica-camera.com
https://it.leica-camera.com/

18 febbraio 2020
https://ilfotografo.it/news/a-mantova-presentata-la-biennale-della-fotografia-femminile/

- Vanessa Cassandra Amati

18 febbraio 2020
https://saramunari.blog/2020/02/18/biennale-della-fotografia-femminile-e-musa-fotografia/
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A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile, ideata
dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento che porterà
in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di
portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
Come sapete l’anno passato ho presentato la prima edizione del Premio Musa per donne fotografe .
Il premio ha avuto moltissime partecipazioni da tutta Italia e ha visto come vincitrici: Mariagrazia
Beruffi e Claudia Amatruda.
I lavori delle due autrici verranno proiettate durante lo svolgimento della Biennale, sono felice e
orgogliosa di questa collaborazione. Qui il link diretto.
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Claudia Amatruda, Naiade

Mariagrazia Beruffi, Chinese Whispers

Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda
tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale
ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La
professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file,
anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e
crude.
Questo il link al sito
Questo il link al programma specifico

19 febbraio 2020
http://www.photographers.it/articolo/biennale-della-fotografia-femminile-2583.html

A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE,
ideata dall'Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al
mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk,
letture
di
portfolio,
workshop
e
residenze
artistiche.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata una selezione
di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Queste mostre verranno allestite nei luoghi
storici della città e rimarranno attive nei fine settimana per tutto il mese di Marzo.
La Biennale della Fotografia Femminile offre un mese di mostre, incontri, talk e conferenze sparsi per le sedi
di tutta la città di Mantova. Attorno al lavoro, tema centrale della manifestazione, si concentrano le opere delle
artiste internazionali: per fare qualche esempio, i minatori della Georgia documentati da Daro Sulakauri, i
bambini e le bambine della boxe tailandese con Sandra Hoyn, l’Alaska di Erika Larsen, le Cinderellas,
transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri, le donne prete di Nausicaa Giulia Bianchi e
il progetto di fortissimo impatto per il quale Eliza Bennett si è letteralmente “ricamata” le mani, mostrando
quanto il lavoro femminile non sia necessariamente delicato e leggero.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze, presentazioni delle
autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo nel settore della fotografia. Ci
saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità sulla tematica scelta
per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di Mantova.
https://www.bffmantova.com/

20 febbraio 2020
https://ilfotografo.it/mostre/presentazione-biennale-fotografia-femminile/

22 Febbraio 2020 - Il Manifesto
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23 febbraio 2020
https://chesssifa.altervista.org/robe/biennale-della-fotografia-femminile-2020-03-08/

Mantova ospita la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE, ideata
dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al mondo
con grandi fotografe italiane e internazionali. In vari luoghi della città di Mantova: talk, letture di
portfolio, workshop e residenze artistiche.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata una
selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Queste mostre verranno
allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine settimana per tutto il mese di Marzo.

24 febbraio 2020
http://www.askanews.it/cronaca/2020/02/24/mantova-rinviata-inaugurazione-biennale-di-fotografia-femminilepn_20200224_00345/



CORONAVIRUS
Lunedì 24 febbraio 2020 - 18:33

Mantova, rinviata inaugurazione Biennale di
Fotografia Femminile
Per allarme Coronavirus, era prevista 5 marzo: data da definire

24 febbraio 2020
https://mincioedintorni.com/2020/02/24/coronavirus-mantova-biennale-della-fotografia-femminile-posticipataa-data-da-definire/

CORONAVIRUS MANTOVA: BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
POSTICIPATA A DATA DA DEFINIRE
24 FEBBRAIO 2020 / ONDCBA

Nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle autorità competenti, si comunica che
l’inaugurazione della Biennale della Fotografia Femminile prevista per il 5 marzo a Mantova verrà
posticipata a data da definire.

La prossima settimana verranno comunicate le nuove date di apertura e di tutti gli
eventi collaterali.

24 febbraio 2020
http://www.turismo.mantova.it/index.php/articoli/scheda/id/2477
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Biennale della fotografia femminile

Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2020

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
Marzo 2020, Mantova
SCARICA IL PROGRAMMA
A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile,
ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento
unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e
internazionali, talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso raccontata
da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata e la Biennale è
l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali fotografe da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia di Mantova
la Biennale avrà luogo in location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di
scoprire la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che riguarda
tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al femminile; la Biennale
ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. La
professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file,
anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
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dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e
crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi
Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le persone e
la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built on grass è un
colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di
immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo
sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la
pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri
Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed una
laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a questioni
sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro
sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza al
“terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e
negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste
discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto
delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent
Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia, approfondendo
simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il Genius
loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”, i dittici del
progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.
Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei
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minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi
Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al femminile e al
divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”, rinnovamento e spiritualità condotta
dalle donne prete.
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua
pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile.
Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa
delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il
lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione
video.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York,
Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che
porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di
Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata
regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha
trascorso in questi luoghi, un tempo - parte di una storia collettiva - che, sommandosi, forma
un’unione di tempi sovrapposti.
Betty Colombo
La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon.
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane e
straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità.
Il rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’ per
sé stessa e molto a causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di fare
l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi aggiustarsi.
Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro
finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza
comune. Quattro serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il
salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
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Palazzo Te ospiterà nella Sala di Attilio Regolo la proiezione dei lavori di Mariagrazia
Beruffi Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda classificata
del Premio Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a
tutte le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. L’ambito del
premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono partecipare fotografe, senza limitazioni
relativi al linguaggio scelto, che vivono sul territorio italiano.
Aldeide Delgado
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di
diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione
del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata
alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro
che si identificano come tali, in fotografia.
E infine la mostra Le Fatiche delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta interamente da
lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte di
partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere messe in mostra
in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre fotografe vinceranno premi dati
da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono stampe) e R84 Mutlifactory Mantova in
collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte Galana e Federica Bottoli (residenza artistica
con produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di collaborazioni
prestigiose con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa e l’Italy Photo Award.
LifeGate e Fujifilm Italia sosterranno la comunicazione della BFF, attraverso i social media e con
alcuni passaggi radiofonici; Moak, che da alcuni anni promuove il concorso internazionale di
fotografia Fuori Fuoco e condivide con la BFF la passione per le arti visive, sarà invece presente
all’inaugurazione e durante l’intera durata dell’evento con il suo punto caffè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici della prima
edizione del concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci consentirà di far
partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento imperdibile per chi
ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi” su quanto sta
succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.
Info: www.bffmantova.com
SCARICA IL PROGRAMMA

24 febbraio 2020
https://it.notizie.yahoo.com/mantova-rinviata-inaugurazione-biennale-di-fotografia-femminile-173518320.html

Milano, 24 feb. (askanews) - Nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle autorità
competenti, si comunica che l'inaugurazione della Biennale della Fotografia Femminile prevista per
il 5 marzo a Mantova verrà posticipata a data da definire.
La prossima settimana - hanno fatto saper gli organizzatori della Biennale - verranno comunicate le
nuove date di apertura e di tutti gli eventi collaterali.

25 febbraio 2020
https://www.exibart.com/opening/il-mondo-della-cultura-chiude-per-virus/
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L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci in un meme sul coronavirus che circola in rete

Qui siete abituati a trovare notizie di mostre che aprono, progetti che raggiungono il loro
compimento, artisti, curatori, galleristi, direttori di musei che raccontano la propria attività.
Quella di oggi è un’uscita particolare, perché tutto questo tessuto vivace, mobile e vitale è
stato spazzato via, dalla paura, più che dal virus. Nessuna obiezione alle disposizioni delle
autorità che, stanno spiegando a gran voce, servono a contenere la diffusione del virus e a
poter tornare quanto prima alla vita normale. Ma c’è un po’ di stordimento, per tutto ciò che
abbiamo perso (temporaneamente) da un giorno all’altro, e per una situazione in cui è
diventato difficile distinguere tra misure necessarie e psicosi collettiva.
Fanno riflettere due coppie di immagini contrastanti, facce della stessa medaglia, che
fotografano situazioni di grande diversità e contrasto che avvengono contemporaneamente nel
nostro Paese, a pochi chilometri di distanza una dall’altra: negli ospedali delle zone calde
medici e infermieri stremati, da giorni senza sosta, mentre nelle vie dello shopping di città
poco distanti negozi delle grandi catene aperti regolarmente, che restano però semideserti. E
ancora, supermercati presi d’assalto e svuotati e, in centro a Milano, panifici con pane fresco
sugli scaffali rimasti pieni perché c’è pochissima gente in giro.
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Due esempi tra i tanti che si potrebbero fare, che ci conducono a una domanda divenuta in
questi giorni tanto di somma importanza, quanto di difficile risposta: dove sta il confine tra
prevenzione, psicosi, resistenza al panico e incoscienza?

La pioggia di eventi rinviati a data da destinarsi
C’è un’ordinanza che vieta gli assembramenti, scuole, università, accademie, teatri e
biblioteche chiudono, il Carnevale viene cancellato, e oltre al mondo della cultura sono
investiti anche, ad esempio, il mondo dello sport, con tanti match sospesi, e vari aspetti della
vita sociale, come la chiusura dei pub alle 18.00 in varie zone.
In redazione fioccano email, sui sociali si moltiplicano i post di opening rinviati, musei chiusi
fino a data da destinarsi, conferenze stampa e incontri pubblici annullati.
Quasi tutte le email iniziano così: «In ottemperanza all’ordinanza riportata di seguito, firmata
dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e di concerto con il Ministro della
Salute Roberto Speranza sono sospese le attività delle Istituzioni culturali lombarde che
resteranno chiuse al pubblico fino a nuova comunicazione da parte degli Organismi preposti».
Nell’area di Torino ieri erano previste, ad esempio, le inaugurazioni di quattro mostre
al Castello di Rivoli: “Di fronte al collezionista. La collezione di Uli Sigg di arte
contemporanea cinese”, “Renato Leotta. Sole”, “James Richards. Alms for the
Birds” e “Giorgio Morandi. Capolavori dalla Collezione di Francesco Federico Cerruti”,
al Museo Ettore Fico la personale di Massimo Vitali “Costellazioni umane”, tutte rinviate a
data da destinarsi.
A Milano la Casa degli Artisti ha annullato il talk Fare Vuoto del 26 febbraio e il finissage
della mostra “Portrait #4” di Peter Welz del primo marzo.
La Fondazione ICA ha rinviato l’opening della personale di Charles Atlas, “OMINOUS,
GLAMOROUS, MOMENTOUS, RIDICULOUS” previsto per il 27, stessa sorte per l’evento di
tre giorni, dal 28 febbraio al primo marzo, al PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea, “Performing PAC – MADE of SOUND”, che prevedeva incontri, proiezioni
e live performance.
La Biennale della Fotografia Femminile di Mantova ha già posticipato a data da definire
l’inaugurazione del 5 marzo.
E l’elenco potrebbe essere continuato con molti altri appuntamenti.

C.Re.S.Co chiede di riconoscere lo stato di crisi per lo
spettacolo dal vivo
Se per alcune istituzioni si tratta di rimandare mostre e eventi che comunque resteranno in
calendario, per chi vive di spettacolo dal vivo la situazione si prospetta complessa al punto da
chiedere al ministero il riconoscimento dello stato d’emergenza.
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C.Re.S.Co – coordinamento delle realtà della scena contemporanea, sottolinea la grave
situazione, soprattutto di fronte all’eventuale protrarsi della situazione d’emergenza, e ha
diramato oggi il comunicato stampa che riportiamo integralmente:
«Richiesta stato di crisi.
C.Re.S.Co – coordinamento delle realtà della scena contemporanea condivide e sostiene le
azioni adottate dal Governo per il contenimento del Codiv-19. Guidati dal medesimo spirito
collaborativo, il coordinamento segnala, tuttavia, lo stato di impasse davanti al quale è venuto
improvvisamente a trovarsi l’intero comparto dello spettacolo dal vivo, che trova nella
mobilità e nella veicolazione di aggregazione due dei suoi valori fondativi. La cancellazione
ufficiale delle repliche nelle regioni del nord con conseguente annullamento di tournée per
compagnie di tutto il territorio nazionale, la ragionevole defezione delle matinée da parte delle
scuole anche nelle regioni al momento non ancora direttamente coinvolte, l’annullamento di
festival e di attività di laboratorio, la mobilità bloccata per molti artisti con conseguente
blocco dell’attività produttiva, tutto questo comporta un ingente danno economico (mancate
entrate da sbigliettamento e da tournée) e normativo (giornate lavorative, giornate recitative,
oneri).
Per questo motivo il direttivo di C.Re.S.Co, ha scritto, nel corso della giornata odierna, una
lettera al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, on. Dario Franceschini,
una lettera ufficiale in cui chiede che venga ufficialmente dichiarato lo “stato di crisi”
dell’intero settore spettacolo dal vivo, stanziando fin da ora adeguate risorse economiche per
un corretto svolgimento della progettualità culturale 2020. Nella lettera è stato inoltre
richiesto che siano adottati provvedimenti normativi per evitare qualsiasi penalizzazione nei
confronti dei soggetti finanziati dal FUS ai fini della rendicontazione del contributo pubblico,
e che allo stesso fine siano allertate le Regioni e gli Enti Locali».

25 Febbraio 2020 - Gazzetta di Mantova
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25 febbraio 2020
https://www.radiomantova.it/2020/02/25/rinvio-biennale-della-fotografia-femminile-a-mantova/

Nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle autorità competenti, si
comunica che l’inaugurazione della Biennale della Fotografia Femminile prevista
per il 5 marzo a Mantova verrà posticipata a data da definire.
La prossima settimana verranno comunicate le nuove date di apertura e di tutti gli
eventi collaterali.

25 febbraio 2020
http://www.womenews.net/mantova-a-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminile/

Nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle autorità competenti, si comunica che
l’inaugurazione della Biennale della Fotografia Femminile prevista per il 5 marzo a Mantova verrà
posticipata a data da definire.
La prossima settimana verranno comunicate le nuove date di apertura e di tutti gli eventi collaterali.

27 febbraio 2020
https://www.lomography.it/magazine/343493-bff-biennale-di-fotografia-femminile
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BFF: Biennale di Fotografia Femminile
BFF come Best Friends Forever , che tradotto significa Migliori amiche per sempre , o
meglio ancora come Biennale di Fotografia Femminile per raccontare la fotografia al
femminile oggi.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso
raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso stereotipata
e la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali
fotografe da tutto il mondo.
Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE,
ideata dall’ Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un
evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 fino al 29 marzo 2020 mostre di
grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze
artistiche.

Il lavoro è il tema portante della Biennale, attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là del
genere, ma particolarmente delicato se declinato all'universo femminile.
Le esibizioni verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno attive nei fine
settimana per tutto il mese di Marzo con lo scopo di di veicolare messaggi di uguaglianza
attraverso la fotografia e mostrando come le donne possono tratti pari degli uomini tematiche
forti e crude.
Ecco qui il programma della Biennale della Fotografia Femminile e a seguire un'anticipazione di
alcune delle fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale e dei loro lavori che
saranno esposti.
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Annalisa Natali Murri Cinderellas

Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed urbana ed
una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e documentaristici, ispirati a
questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla Biennale porta un intenso lavoro
sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo venerate e rispettate per la loro appartenenza
al “terzo genere”, oggigiorno queste donne transgender soffrono invece gravi situazioni di
povertà e negazioni di diritti, trovandosi costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la
tragedia di queste discriminazioni che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di
Murri. Il suo ritratto delle Hijiras è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente
rispettoso.

Betty Colombo La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon - dove l’uomo e la natura cercano
un dialogo per la salvezza comune attraverso l’atto di riparare, al posto di sostituire

Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche italiane
e straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità
Il rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia, un po’
per sé stessa e molto a causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi e così cerca di
fare l'uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si feriscono a vicenda per poi
aggiustarsi. Questo lavoro parla di riparazione; riparare il guasto per conservare al posto di
cambiare. Quattro finestre su altrettanti momenti in cui l’uomo e la natura cercano un dialogo
per la salvezza comune. Quattro serie raccontano un territorio colpito da un incendio, un
trapianto di polmoni, il salvataggio di un animale, un intervento di chirurgia plastica a seguito di
un’ustione.
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Claudia Corrent Vorrei

Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia,
approfondendo simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine. Cogliere il
Genius loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di “vita laburista”,
i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola professionale.

Daro Sulakauri The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura

Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ ICP di New York. The black gold ci porta nel vivo delle condizioni
lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere,
lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270
dollari. Il progetto è accompagnato da un'installazione video.
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Eliza Bennett con A Woman’s work is never done

Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo
che è tradizionalmente associato all';idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e
agile,distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo strato superiore della
sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e
femminile attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l'artista restituisce l'immagine
rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società,
mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall'essere facile e leggero. Il suo progetto
prevede un’installazione video.

Rena Effendi Transylvania: built on grass

Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le
persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Transylvania: built
on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della Romania.
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Sandra Hoyn Fighting for a Pittance - crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia

Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie
di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e
lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la
pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori
adulti.
È possibile seguire tutte le inziative tra 12 mostre, 10 talk, 3 workshop, letture di portfolio e
proiezioni con le maggiori esponenti dell’attuale fotografia italiana e internazionale sono gli
ingredienti della manifestazione, e in aggiunta le mostre del circuito off della Biennale della
Fotografia Femminile sul loro sito internet per avere maggiori dettagli su ora e luogo, sul
canale Instagram e sulla pagina Facebook.

A causa di eventi di forza maggiore, la Biennale della Fotografia Femminile è
stata rimandata. Consigliamo di seguire gli sviluppi sul sul loro sito internet e
sulla pagina Facebook

SCRITTO DA MACILOMO IL 2020-02-27 IN

28 febbraio 2020
https://zero.eu/it/news/riapre-o-non-riapre-la-situazione-eventi-a-milano/
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Riapre o non riapre? La situazione eventi a Milano

Intanto hanno aperto Adam Gordon, Yael
Bartana e Caro Bruno
Scritto da Lucia Tozzi il 28 febbraio 2020

Gli annunci si susseguono tumultuosi: chiude tutto, no, riapre, #milanononsiferma (video assai
loffio e discutibile), riapriamo i luoghi della cultura dopo i bar. Poi arriva Fontana con la
mascherina e la foga entusiasta di Sala rallenta.
E quindi?
Di sicuro è stato annunciato che lunedì 3 riapre il Duomo. Vabbé.
Però è importante sapere che, anche se gli opening della settimana sono stati tutti annullati, chi
aveva le mostre pronte ha aperto comunque, perché in fondo la folla che riempie una galleria in
un giorno normale espone a un tasso di rischio bassissimo: quindi 28 e 29 febbraio si possono
visitare le mostre nuove di ADAM GORDON da ZERO…, di YAEL BARTANA da RAFFAELLA
CORTESE, e CARO BRUNO da FONDAZIONE MARCONI.
Rinviati a data da definire sono invece la mostra Chroma da MEGA, la mostra di Nicola
Gobbetto da Dimora Artica, Daniele Papuli da Assab One, Jonathan Monk da Loom
Gallery, Charles Atlas da ICA, Tomoo Gokita da Massimo De Carlo di viale Lombardia, la
presentazione di Cavalier Inservente da Belli Gallery, Liliane Lijn da ORDET, il talk con
Sophie Ko da Building e i tre giorni di Performing PAC.
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Se non basta, e se la Svizzera tiene aperte le frontiere, si può andare al Museo Vitra di Basel
per la mostra su Gae Aulenti.
La prossima settimana sono rimandati sempre a data da definirsi la mostra di Menhir arte
contemporanea prevista il 4 marzo, la Biennale della fotografia femminile a Mantova, Fa’ la
cosa giusta in Fiera.
Invece sono confermate: la mostra da Dep Art Gallery il 4 marzo e lo spettacolo Stabat
Mater di Industria Scenica all’Everest il 6 marzo, e soprattutto, con forte spirito battagliero, le
manifestazioni per la festa della donna l’8 marzo (non ci fermeranno, dicono).
È saltato del tutto, purtroppo, lo spettacolo Valters Sīlis da Zona K, come quelli del Piccolo
teatro fino al 1 marzo (che però rimborserà i biglietti).
Infine, due cose diverse: il Museo della scienza ha inaugurato Storie a porte chiuse dal 27
febbraio, per visitare virtualmente dal sito o dai social le cose più belle del museo (e una storia
dell’Amuchina, che immaginiamo appassionante). Iniziativa simile a quella di Brera, che ha
mobilitato il direttore e il personale per illustrare opere famose della Pinacoteca e libri della
Braidense, della Triennale, che ha chiamato una serie di aficionados di Boeri per raccontare i
progetti futuri, e dell’Orchestra Verdi, che diffonde sul suo sito tre video musicali registrati ieri.
La Cineteca Milano ha messo a disposizione 500 film della storia del cinema gratis in
streaming (qui si accede dopo la registrazione). E la Fondazione Arnaldo Pomodoro chiede
un contributo in danaro per sostenersi in questo momento di crisi.
La Digital Week, è notizia di oggi, slitta a maggio: dal 25 al 28. Sul Festival FOG in
Triennale non abbiamo ancora conferme né smentite. Sulla riapertura dei musei, università e
scuole sapremo nelle prossime ore.

29 Febbraio 2020 - IO Donna
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1 marzo 2020
https://www.fotoclubpadova.it/mostre-fotografiche-fuori-triveneto-marzo-2020/

[…]

Mantova la Biennale della Fotografia Femminile dal 5 al 29 marzo – sito
[…]

2 marzo 2020
https://www.iodonna.it/attualita/eventi-e-mostre/2020/03/02/biennale-della-fotografia-femminile-2/
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È il nostro anno. Quello delle donne, intendo. Siamo ovunque e, dove non siamo, parlano di noi. La lunga
marcia delle donne verso l’emancipazione e poi verso la liberazione è costellata di eventi e momenti
significativi spesso interpretati e rappresentati proprio da autrici. Un’importante produzione, finora troppo
invisibile. Ma qualcosa sta cambiando: il Comune di Milano dedica il 2020 al talento delle donne con
decine di mostre ed eventi; a Ferrara dal 4 aprile torna la Biennale Donna, giunta alla XVIII edizione, e a
Mantova dal 5 marzo prende il via la prima Biennale di fotografia femminile.
Promosso dall’Associazione La Papessa, questo primo appuntamento prende il via con tre giornate
inaugurali, tra il 5 e l’8 marzo, per poi proseguire per tutto il mese. Tema di questa prima edizione è il
lavoro declinato attraverso mostre, talk, workshop. Più di dieci esposizioni di autrici italiane e
internazionali, oltre alle collettive come Le Fatiche delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi –
fotografe italiane, dal 1965 a oggi – o quella dedicata a sei artiste cubane. Premi, proiezioni e letture dei
portfolio completano il panorama di questa prima avventura che, come la nostra lunga marcia, può
diventare inarrestabile.
PRIMA BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
A cura di Alessia Locatelli
In varie sedi della città di Mantova
DAL 5 marzo ALLA FINE DEL MESE
Info: https://www.bffmantova.com

3 marzo 2020
https://www.africarivista.it/a-proposito-di-fotografe-africane/153557/
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La prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile , un progetto ideato dall’Associazione la
Papessa, avrebbe dovuto essere inaugurata il 5 marzo a Mantova. Il tema prescelto era il lavoro, anche nelle
sue inevitabili intersezioni con il discorso migratorio, ed erano attese artiste molto interessanti da numerose
parti del mondo. L’allarme coronavirus ha però stravolto i piani. Mentre attendiamo di sapere quando la
manifestazione avrà luogo, vi proponiamo però ugualmente l’intervista fatta alla direttrice artistica, a
proposito di un dato che ci aveva colpito: l’assenza dell’Africa, sia dal punto di vista delle fotografe
selezionate, sia da quello dei soggetti proposti.
«Da parte nostra nessuna dimenticanza o rimozione intenzionale», ci ha detto Alessia Locatelli. «Sono stati
i limiti di budget e organizzativi, dovuti anche al fatto di essere ancora alla prima edizione, a imporci delle
scelte. E tra i progetti interessanti rimasti fuori ce ne sono stati due che riguardavano appunto fotografe
africane o della diaspora. La nostra intenzione è riprenderli in mano appena possibile».
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Di quali progetti si trattava? Può parlarcene comunque?
«Volentieri. Sono entrambi riconducibili alla fotografia d’archivio. Il primo è il lavoro realizzato dalla fotografa
afroamericana Jeanne Moutoussamy-Ashe che sfidò la narrazione della donna oggetto dell’obiettivo
fotografico con la pubblicazione, nel 1986, di Viewfinders: Black Women Photographers. Si tratta di una
raccolta di immagini e biografie che vanno dalla metà del 1800 agli anni ’80 del secolo scorso: il volume ha
finalmente dato una storicità alle fotografe professioniste nere. Il secondo è MFON, una pubblicazione curata
dalle Women Photographers of the African Diaspora, con lo scopo di promuovere la loro voce a livello
internazionale. Sono progetti di nicchia, che meritano di essere valorizzati e promossi».
Putroppo in Italia non c’è molta attenzione verso le produzioni culturali africane e/o dall’Africa. Si
conoscono pochi artisti e si tende a soffermarsi sempre su quelli. Ci segnalerebbe i nomi di alcune
fotografe africane da tenere d’occhio?
« Hilina Abebe, che vive ad Addis Abeba. Seguo il suo lavoro da tempo e lo trovo molto interessante: si
concentra su documentari e ritratti di lunga durata per esplorare la disuguaglianza, l’identità, la storia e il
significato della memoria. Unisce il suo background nel giornalismo e nel lavoro sociale per discutere di
problemi contemporanei attraverso il linguaggio che le è più consueto. Ha avuto numerose menzioni nei
premi internazionali e esposto recentemente in India e negli Stati Uniti. La foto della donna con bambino è
opera sua. Sarah Waiswa è una fotografa documentarista e ritrattista nata in Uganda ma domiciliata a
Nairobi. Nel 2016 ha vinto il Rencontres d’Arles Discovery Award grazie alla serie Stangers in a Familiar
Land, con cui esplorava la persecuzione che gli albini subiscono in molti paesi dell’Africa sub-sahariana, (la
foto in apertura, tratta dalla serie Ballet in Kibera, è opera sua, ndr). Un lavoro che mi piace molto, infine, è il
progetto Cairoonfoot della fotografa egiziana Sara Osama Zaki. Offre uno sguardo bello e sempre diverso
sulla capitale e utilizza un medium contemporaneo e veloce come Instagram».
Alla prossima Biennale potremo incontrare qualcuna di queste artiste?
«Mi auguro dche ciò possa avvenire anche prima. Da qui alla prossima Biennale noi comunque porteremo
avanti un lavoro di ricerca e coinvolgimento che si estenderà anche a quei territori che per il momento
abbiamo dovuto tralasciare».
(Stefania Ragusa)

5 marzo 2020
https://www.juliet-artmagazine.com/events/biennale-della-fotografia-femminile-2020/
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Data / Ora
Date(s) - 05/03/2020 - 08/03/2020
Tutto il giorno
Luogo
In tutta Mantova
Categorie
•TUTTI GLI EVENTI

Con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Mantova, la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile
si svolgerà a Mantova dal 5 all’8 marzo 2020, e le mostre rimarranno aperte durante i fine settimana fino al 29 marzo
incluso. Il tema scelto è “Il Lavoro” e sono già stati selezionati progetti di autrici nazionali e internazionali. Oltre alle
mostre principali, ci saranno anche numerose altre iniziative tra cui una open call, letture portfolio, workshop e
conferenze, per i quali sono state invitate come relatrici figure importanti nel mondo della fotografia, come photo editor,
giornaliste, collezioniste, fotografe.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccon- tata principalmente da occhi
maschili e occidentali, la fotografia femminile è quasi sempre sottorappresentata e troppo spesso stereotipata.
Il piano è di rendere la Biennale una certezza e un solido punto di riferimento, in Italia e nel mondo, con lo scopo di
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sensibilizzare il più possibile riguardo alle tematiche di parità, uguaglianza e libertà di espressione, e al contempo offrire
un’opportunità per partecipare al mondo dell’arte contemporanea.
La prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile si svolgerà a Mantova dal 5 all’8 marzo 2020, e le mostre
rimarranno aperte durante i fine settimana fino al 29 marzo incluso. Gli orari di apertura previsti per le mostre sono:
giovedì 5 marzo 17- 22; dal venerdì alla domenica 10-19.

Potete trovare tutte le info su www.bffmantova.com

5 marzo 2020
http://www.luccagiovane.it/biennale-della-fotografia-femminile-marzo-2020-mantova/

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE è rinviata a nuove date da destianarsi

A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE,
ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia Locatelli; un evento unico al mondo,
che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di
portfolio, workshop e residenze artistiche.
Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione verrà presentata una selezione
di progetti di fotografe professioniste nazionali e internazionali. Queste mostre verranno allestite nei luoghi
storici della città e rimarranno attive nei fine settimana per tutto il mese di Marzo.
Nel corso delle quattro giornate, si svolgeranno inoltre workshop creativi, conferenze, presentazioni delle
autrici e delle mostre, con la partecipazione di personaggi di rilievo non solo nel settore della fotografia. Ci
saranno anche letture portfolio, interviste, e una Open Call aperta a tutte le nazionalità sulla tematica scelta
per l’evento, un’opportunità unica per esporre i propri scatti nei luoghi pubblici di Mantova.
Fonte:www.bffmantova.com

5 marzo 2020
https://siloud.com/2020/03/05/intheevent-la-biennale-di-fotografia-femminile-cristina-tedde-alessia-dulbecco/
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InTheEvent: La biennale di fotografia femminile, Cristina Tedde & Alessia Dulbecco
5 M AR 2 0 2 0

Dal 3 al 24 aprile, Mantova ospita la prima edizione della Biennale della Fotografia Femminile, ideata
dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli. Un evento da non perdere per chi
ama l’arte e la fotografia, ma soprattutto un’occasione per dare la giusta visibilità ad importanti progetti di
eccezionali fotografe da tutto il mondo. Alessia Locatelli spiega: «Raccontare il mondo attraverso gli occhi
delle donne significa poter dare risalto a uno sguardo, quello femminile, oggi non sempre considerato a
sufficienza. Colpisce il respiro internazionale dei lavori ai quali ho voluto offrire una vetrina e una visibilità
quanto mai necessaria nel nostro mondo globalizzato. Un mondo da indagare, ascoltare e costruire. Questo
è quello che vedo nella Biennale della Fotografia Femminile». Filo conduttore che dà unità alle mostre, ai
talk, ai workshop in programma, è il lavoro, tema attuale e urgente, ancora più delicato se indagato
attraverso lo sguardo femminile.
Anna Volpi, presidente dell’Associazione la Papessa racconta : «Abbiamo cercato un argomento che potesse
essere universale. Il lavoro coinvolge l’umanità intera, nella sua presenza o assenza, e non importa il genere,
la religione, la cultura, la politica: è una necessità su cui oggi è importante attuare una riflessione».
Le fotografe invitate a questa prima edizione sono Rena Effendi, Sandra Hoyn, Annalisa Natali Murri, Claudia
Corrent, Daro Sulakauri, Nausicaa Giulia Bianchi, Eliza Bennett, Erika Larsen, Betty Colombo, Mariagrazia
Beruffi, Claudia Amatruda e Aldeide Delgado. Tuttavia, come precisa Alessia Locatelli, «la caratteristica
“femminile” non si limita alla selezione delle professioniste invitate a esporre, ma riguarda anche le presenze
ai talk, le lettrici portfolio, la regia dei film proiettati, nonché le protagoniste dei tre workshop (Letizia
Battaglia, Betty Colombo e Sara Lando)». In programma, infatti, anche conferenze, proiezioni e letture
portfolio, nell’ambito delle quali saranno selezionati due progetti che parteciperanno al premio nazionale
Italy Photo Award a dicembre 2020 (in questo articolo le foto vincitrici dell’edizione 2019). Alle mostre si
affianca il circuito OFF, grazie alla open call che ha ricevuto più di cento proposte di partecipazione da tutto il
mondo. Tra queste sono state selezionate dieci fotografe, i cui lavori saranno esposti in un circuito off
allestito in locali pubblici del centro di Mantova.
L’evento in sé rappresenta l’esito di un percorso di riflessione che le fondatrici hanno iniziato
precedentemente, la cui rilevanza diventa fondamentale non solo per il mondo dell’arte ma anche per via
degli aspetti sociali ad esso intrecciati.
La disparità di genere – argomento molto dibattuto, considerato alla radice di altri fenomeni gravissimi come
la violenza contro le donne – si riflette in tutti gli ambiti sociali e culturali. Anche nella fotografia lo spazio
dedicato agli uomini e alle donne non è lo stesso. Le fotografie scattate dalle donne non godono degli stessi
spazi di quelli maschili: spesso sono relegate ad iniziative di Serie B, quindi risultano meno visibili; inoltre,
veicolano un’immagine stereotipata, come se le donne siano in grado di occuparsi solo di determinate
tematiche.
La Biennale di Fotografia Femminile diventa quindi un luogo privilegiato per portare attenzione sulle
discriminazioni ancora oggi subite dalle donne e per questo si rivolge a tutti\e. Il suo intento, infatti, è quello
di educare ad una visione globale ed inclusiva: in una parola paritaria. Il tema scelto per inaugurare questa
prima edizione è – non a caso – quello del lavoro: in un’epoca in cui la disparità salariale (altrimenti detto
“gender gap”), lo sfruttamento, il lavoro minorile, la precarietà, generano rapporti di potere che obbligano
uomini e donne – vicendevolmente – ad assumere ruoli di privilegiati e svantaggiati, di sfruttatori e sfruttati,
la fotografia diventa il mezzo privilegiato per mostrarne le conseguenze e gli effetti.
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Se è vero, come affermava Paul Valéry, che “che gli occhi sono organi fatti per chiedere”, le autrici, le
organizzatrici e le fotografe ci chiedono un nuovo sguardo e una nuova sensibilità, per realizzare – insieme –
il cambiamento.

5 marzo 2020
http://www.womenews.net/2020/03/05/mantova-a-marzo-la-biennale-della-fotografia-femminile/
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Nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle autorità competenti, si
comunica che l’inaugurazione della Biennale della Fotografia Femminile prevista per il
5 marzo a Mantova verrà posticipata a data da definire.
La prossima settimana verranno comunicate le nuove date di apertura e di tutti gli eventi
collaterali.
_______________________________________________________________________
_______
A marzo 2020 Mantova ospiterà la prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia
Locatelli; un evento unico al mondo, che porterà in città a partire dal 5 marzo mostre di
grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e
residenze artistiche.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è spesso
raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso
stereotipata e la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di
eccezionali fotografe da tutto il mondo. Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di
Mantova e al Patrocinio della Provincia di Mantova la Biennale avrà luogo in location
talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo così di scoprire la città
attraverso punti di vista diversi dall’ordinario.
Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e scottante, che
riguarda tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al
femminile; la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di
uguaglianza attraverso la fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che
vede una maggioranza di uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni numerose
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fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla loro
forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude.
Le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale sono:
Rena Effendi Transylvania: built on grass
Fotografa e documentarista originaria dell’Azerbaijan, con la fotografia indaga l’umano, le
persone e la cultura in contesti di ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento.
Transylvania: built on grass è un colorato scorcio di vita nelle remote campagne della
Romania.
Sandra Hoyn Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG
a cui affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A
Mantova propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in
Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei
combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non
solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro
mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Annalisa Natali Murri Cinderellas
Fotografa freelance italiana, dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica ed
urbana ed una laurea in ingegneria, avvia una serie di progetti personali e
documentaristici, ispirati a questioni sociali ed alle loro conseguenze psicologiche. Alla
Biennale porta un intenso lavoro sulle Hijras transessuali del Bangladesh, un tempo
venerate e rispettate per la loro appartenenza al “terzo genere”, oggigiorno queste donne
transgender soffrono invece gravi situazioni di povertà e negazioni di diritti, trovandosi
costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma non è la tragedia di queste discriminazioni
che ci viene mostrata nelle immagini in bianco e nero di Murri. Il suo ritratto delle Hijiras
è piuttosto un incontro intimo, silenzioso e profondamente rispettoso.
Claudia Corrent Vorrei
Bolzanina con una passione per la fotografia sin da giovanissima, studia filosofia,
approfondendo simultaneamente l’aspetto comunicativo ed estetico dell’immagine.
Cogliere il Genius loci paesaggistico è la sua missione principale. Esplorando il concetto di
“vita laburista”, i dittici del progetto Vorrei ritraggono adolescenti studenti di una scuola
professionale.
Daro Sulakauri The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni
lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le
miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un
salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Nausicaa Giulia Bianchi Women Priests Project
Fotografa documentarista profondamente orientata sui temi della spiritualità legata al
femminile e al divino. Il suo lavoro documenta la missione di “disobbedienza”,
rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne prete.
Eliza Bennett A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul
ricamo che è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera
minuziosa e agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennet utilizza lo
strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la
contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica
considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di
donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il lavoro
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delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede
un’installazione video.
Erika Larsen Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture
che mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente
importante per le persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e
collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona,
Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si
trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla
costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi
quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha trascorso in questi
luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma un’unione di
tempi sovrapposti.
Betty Colombo
La Riparazione, progetto realizzato con Save the Planet e Canon
Classe 1975, è una fotoreporter italiana che lavora con le principali testate giornalistiche
italiane e straniere occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. Il
rapporto tra uomo e natura è qualcosa di controverso e stupefacente. La Terra cambia,
un po’ per sé stessa e molto a causa nostra. Ma il pianeta sa muoversi per auto-ripararsi
e così cerca di fare l’uomo. L’uomo distrugge il pianeta e poi lo cura, entrambi si
feriscono a vicenda per poi aggiustarsi. Questo lavoro parla di riparazione; riparare il
guasto per conservare al posto di cambiare. Quattro finestre su altrettanti momenti in cui
l’uomo e la natura cercano un dialogo per la salvezza comune. Quattro serie raccontano
un territorio colpito da un incendio, un trapianto di polmoni, il salvataggio di un animale,
un intervento di chirurgia plastica a seguito di un’ustione.
Palazzo Te nello spazio del Giardino Segreto ospiterà la proiezione dei lavori di Maria
Grazia Beruffi Chinese Whispers e Claudia Amatruda Naiade, la prima e la seconda
classificata del Premio Musa 2019. Il premio è dedicato alla produzione di portfolio
fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe (donne), senza nessuna distinzione tra amatrici
e professioniste. L’ambito del premio è rivolto alla fotografia italiana femminile, possono
partecipare fotografe, senza limitazioni relativi al linguaggio scelto, che vivono sul
territorio italiano.
Aldeide Delgado La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
cubana
Storica dell’arte e curatrice cura una collettiva di sei artiste le cui fotografie ci danno un
assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle
attività di promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA),
un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e
all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in
fotografia.
E infine la mostra La Fatica delle Donne, dalla Collezione Donata Pizzi composta
interamente da lavori di fotografe italiane, dal 1965 ad oggi.
La Biennale avrà anche un circuito OFF grazie alla open call che ha ricevuto 117 proposte
di partecipazione da tutto il mondo. Dieci fotografe sono state selezionate per essere
messe in mostra in un circuito off allestito in locali pubblici nel centro di Mantova. Tre
fotografe vinceranno premi dati da Vice Italia (pubblicazione), Fotofabbrica (buono
stampe) e R84 Mutlifactory Mantova in collaborazione con Studio Meraki, Studio d’arte
Galana e Federica Bottoli (residenza artistica con produzione di una mostra).
La Biennale della Fotografia Femminile già da questa prima edizione si avvale di
collaborazioni prestigiose con partner quali LifeGate, Fujifilm Italia, Moak, il premio Musa
e l’Italy Photo Award. LifeGate e Fujifilm Italia sosterranno la comunicazione della BBF,
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attraverso i social media e con alcuni passaggi radiofonici; Moak, che da alcuni anni
promuove il concorso internazionale di fotografia Fuori Fuoco e condivide con la BBF la
passione per le arti visive, sarà invece presente all’inaugurazione e durante l’intera
durata dell’evento con il suo punto caffè.
Infine i premi: il Premio Musa proietterà durante la Biennale le prime due opere vincitrici
della prima edizione del concorso, mentre la collaborazione con l’Italy Photo Award ci
consentirà di far partecipare i due migliori portfolio selezionati durante le letture al
premio nazionale.
La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un evento
imperdibile per chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli
occhi” su quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici,
interpreti della realtà.
BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE Mantova
Inaugurazione 5-8 marzo
Mostre aperte nelle date: 5-6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 e 27-28-29 marzo
Tutte le info

11 marzo 2020
https://www.burlesque.it/2020/03/anna-volpi-intervista/
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Catturare un’espressione, cogliere un dettaglio, immortalare lo stupore di una vittoria o un momento di
gioco tra colleghi. Tutto questo è il magnifico, e anche un po’ complicato, lavoro del fotografo.
Quando nel mondo del Burlesque parliamo di fotografia il primo nome che salta in mente è quello
di Anna Volpi. È proprio lei la protagonista della nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta delle
professioni del Burlesque.
Con il suo sguardo curioso racconta il Burlesque italiano trasmettendo attraverso i suoi scatti la passione
per quest’arte, sempre rivolgendo un occhio particolare all’universo femminile.
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Medianoche (ph Anna Volpi, courtesy of Burlesque Cabaret Verona)

Anna scelta dalla fotografia (e che ha scelto il burlesque)
Anna, tu hai scelto la fotografia o lei ha scelto te?
Trovai la Olympus Om2 di mio padre in soffitta all’età di 18 anni. Non ho più smesso di fotografare. Ho
provato ad avere altri lavori, non ha funzionato. C’è stato un periodo di due anni, molto brutto, in cui non
ho fotografato. Appena ho ripreso in mano la macchina mi sono sentita di nuovo bene. Sono inciampata
nella fotografia per caso, ma poi mi ha legata forse per sempre.
Direi che lei ha scelto me. Poi io ho scelto come usarla.
Quando è nato il tuo sodalizio artistico con il Burlesque?
Credo nel 2012. Mi affascinava, volevo fotografarlo. Ho contattato tante artiste e mi sono spostata per
incontrare, su Verona, Bologna, Roma. Da lì ho cominciato a lavorare con Burlesque Cabaret Verona e
poi con il Silk Ribbon Cabaret Team.

Nuit Blanche (ph Anna Volpi, courtesy of La Rivista Burlesca by Silk Ribbon Cabaret Team)

Fotografare il Burlesque, tra palco e studio
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Come descriveresti l’arte del Burlesque vista da dietro l’obiettivo?
A volte vorrei solo mettere giù la macchina e godermi lo spettacolo! Però mi da tanta gioia vedere le
artiste felici con le loro foto e mi piace fare parte della forza creativa.
C’è stato un evento in particolare a cui hai lavorato che ti ha fatto pensare: “Questo è il
Burlesque che volevo rappresentare”?
In realtà nessuna in particolare.
Oltre alla fotografia sul palcoscenico e nel backstage, realizzi anche molti shooting in studio.
Quale rapporto deve crearsi tra la performer e la fotografa?
Una fotografa deve creare una relazione con la persona che sta fotografando. Ci deve essere una
condivisione. Ci devono essere momenti veri.

Albadoro Gala (ph Anna Volpi, courtesy of Burlesque Cabaret Verona)
Fuori dall’Italia
Nel 2016 sei stata la prima italiana ad entrare nella “Top 50 – No performer Chart” del 21st
Century Burlesque Magazine. Ti piacerebbe raccontare il Burlesque al di fuori del nostro paese?
Certo! Viaggiare mi è sempre piaciuto. Mi piacerebbe capire come viene visto il burlesque negli altri
paesi.
C’è una burlesque performer straniera che vorresti ritrarre?
Non ho preferenze.

Anna Volpi, autoritratto
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Arte al femminile
Da sempre sei vicina al mondo artistico declinato al femminile. Ad oggi come vengono accolte le
artiste in questo ambiente?
C’è ancora disparità. La metà o più delle persone che studiano arte sono donne, eppure nelle gallerie,
nelle fiere, nei padiglioni ci sono più uomini. Anche il mondo dell’arte ha grandi passi da fare.
Sei tra le organizzatrici della prima Biennale della Fotografia Femminile a Mantova. Vuoi
raccontarci qualcosa in più di questo progetto?
Sono presidente dell’associazione La Papessa, che dà vita alla BFF. A raccontarlo in questo momento
mi si stringe un po’ il cuore. Abbiamo dovuto rimandare ad aprile 2020 l’evento a causa delle
ordinanze regionali emanate per contenere il Covid-19. Dopo quasi due anni di lavoro, eravamo così
vicine! Però siamo resilienti e abbiamo recuperato il programma. Il progetto nasce per le ragioni di cui
parlavamo prima. La BFF punta a creare opportunità, una piattaforma, una rete per fotografe,
ancora stereotipate e sottovalutate. Nel mondo ci sono ancora discriminazioni e ci sono tanti modi per
combatterle. Noi lo facciamo con quello che conosciamo, la fotografia.
Il programma è online su www.bffmantova.com.

Backstage al Ferrara Burlesque Festival 2019 (ph Anna Volpi, courtesy of Silk Ribbon Cabaret Team)
Cosa c’è nel futuro di Anna Volpi?
Questa domanda è come “raccontaci della tua arte”. Mi viene sempre in mente Homer Simpson che
indietreggia e sparisce nel cespuglio. La butto lì, gestisco la BFF, allargo le attività di Studio Meraki, poi
tra 10 anni vado ad appoggiare il culo nella sabbia. Ma solo nell’anno off della Biennale. Però in verità
chi lo sa. Sicuramente allungherò la mia lista di progetti fotografici e non la finirò mai. Magari finirò di
scrivere il mio romanzo.

Attilio Reinhardt (ph Anna Volpi, courtesy of La Rivista Burlesca by Silk Ribbon Cabaret Team)
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Ella Bottom Rouge (ph Anna Volpi, courtesy of La Rivista Burlesca by Silk Ribbon Cabaret Team)

13 marzo 2020
https://www.cosebellemagazine.it/burlesque-e-femminino-magico/2157/
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Lisa Cherry Lips era quella che chiameresti un maschiaccio, cantava in un gruppo hardcore e girava in
skateboard. Apparire mascolina era una scelta – un modo per non attirare troppo quel tipo di attenzione
maschile che l’aveva traumatizzata da piccola – ma aveva una segreta ammirazione per le dive d’altri tempi –
Sofia Loren e Betty Page, Marilyn e Audrey – e le sarebbe tanto piaciuto essere come loro.
Nel 2011, Lisa vive due esperienze che la portano a svoltare: diventa mamma e, con il cambiamento fisico,
sente il desiderio fortissimo di rifiorire tirando fuori la femminilità sopita. Immediatamente dopo, segue il
primo corso di Burlesque di cui si innamora perdutamente.
Il Burlesque verso la conoscenza di sé
Ritrovare il legame arcano con il mio femminile più profondo è stato un processo lento. È come se si fosse
risvegliato da un torpore per diventare, man mano, sempre più nitido e concreto. L’arte Burlesque mi ha
dato più consapevolezza della mia sfera sessuale. Ho trovato una Lisa diversa e ho apprezzato di più un lato
che reprimevo o che – più probabilmente – non conoscevo. Ho scoperto un legame magico con la vera
natura di me stessa, con l’anima selvaggia, in un viaggio che assimilerei allo scendere una scala a chiocciola
interiore per scendere nel profondo.
Mettere a soqquadro la Comfort Zone
È la storia di tante donne: per anni sono stata un po’ controllata, cercavo di mantenere una linea che mi
potesse amalgamare agli altri, avevo paura di farmi notare troppo o spiccare nella mia diversità.
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Mi adeguavo in una comfort zone che facesse stare tranquilla me e gli altri, anche se sentivo – senza
comprenderlo ancora bene – che non mi apparteneva completamente. Persino nei momenti di autoerotismo
facevo fatica ad avere un vero dialogo con me stessa, perdevo il filo, piuttosto evitavo. In realtà, questo
modo di adeguarmi alle aspettative e nascondermi faceva sentire a disagio sia me sia il mio prossimo che,
istintivamente, non sapeva bene come inquadrarmi.

Puppet, il burattino
Puppet è stato lo spettacolo che ho portato al mio primo contest di Burlesque nel 2016. Non sono
particolarmente competitiva – la gara fine a sé stessa non mi interessa – ma sentivo di averne bisogno come
rito di passaggio, per superare un blocco emotivo. Ho portato in scena un burattino che rappresenta
simbolicamente la donna legata ai vincoli imposti della società. In Puppet – mentre oscillo tra liberarmi dai
fili e rimanere legata – la musica si fa sempre più oscura: la donna burattino è spaventata a morte dalla
scoperta di saper camminare da sola senza fili ma alla fine si libera superando il dolore. Non mi aspettavo di
vincere e non mi importava; arrivai quarta ma ottenni dal pubblico una condivisione fortissima dei
sentimenti, empatia e comprensione. Alla fine dello spettacolo piansi finalmente per me stessa, sentendomi
libera: avevo raggiunto quello che desideravo tanto, anche se era stato doloroso.
Attraverso il Burlesque ho scoperto che il vero aiuto ce lo diamo noi stessi, non parte dagli
altri. La felicità non la puoi trovare altrove se non in te stessa.
Dopo Puppet mi sono detta che era il momento di calarmi nel mio essere performer: quella coreografia l’ho
lasciata, non l’ho più riportata in scena ed è sparita come un ponte dietro di me di cui non avevo più bisogno
Cherry Lips, la performer
Oggi il mio spettacolo preferito da portare in scena è The Witch, la strega. L’act dura circa quattro minuti in
cui creo un cerchio magico che condivido con il pubblico: lì, esce tutta la mia anima. Le reazioni del pubblico
sono le più disparate, non sanno se applaudire o rimanere in silenzio, a volte vengono a congratularsi dietro
le quinte dicendo “Wow, che botta!”.
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Il Burlesque classico – alla Dita von Teese per intenderci – ha un’anima vintage e porta in scena una donna
bellissima che gioca con il pubblico, ammicca e seduce; nonostante sia ciò che aveva affascinato me, con la
mia passione per le dive, il mio modo di vedere il Burlesque non è più così. Preferisco costruire un
personaggio che sia pieno di energia ed arte, che sia un’estensione del mio essere; certo, una bella donna,
una bomba ma anche un modo di esprimere una mia particolare visione di quest’arte.
The Witch, ad esempio, è un dark act adatto alle feste gotiche, a situazioni in cui un mantello nero è
seducente quanto, altrove, delle piume di struzzo. Io sono socievole e solare ma faccio sempre un po’ fatica a
integrarmi e a adeguarmi alla corrente, il mio animo va sempre un po’ contro.
Burlesqueterapia
Ho creato un percorso che si chiama La Vie en Rose libera di essere Donna. È dedicato alle donne che –
com’era successo a me – sentono il bisogno di liberarsi da alcune costrizioni.
Non vestirti, non comportarti, non farti notare: noi donne siamo molto brave ad
autocensurarci e quindi alcune cose ce le insegnano fin da piccole e altre ce le imponiamo
noi stesse per paura, per rimanere nella nostra comfort zone.
Autolimitandoci creiamo una zona buia nei rapporti con gli altri e con i nostri compagni, diventiamo anche
poco solidali tra donne. Con La Vie en Rose libera di essere Donna, ho cercato di condividere quello che ho
scoperto negli anni e rompere tutti questi blocchi. Lo frequentano donne tra i 30 e i 60. I risultati più
interessanti li hanno avuti le più anziane: alcune, alla fine del percorso, si sono chieste cose come “cos’ho
fatto fino adesso” o hanno detto di sentirsi rinate perché il tempo di riscoprirsi non finisce mai. Sono le
donne che hanno i figli grandi e vaccinati e i mariti vecchi e stanchi: c’è chi riscopre un nuovo amore ma
soprattutto riprendono l’amore per sé stesse.
Durante gli incontri c’è uno scambio, una condivisione, io non insegno. Uno step è legato alla danza: si
mettono in cerchio e – su delle basi musicali assolutamente casuali – una entra nel cerchio e balla. Si danno il
cambio con lo sguardo, creando un’energia incredibile fatta di profumo, sensazioni, impatto visivo,
vibrazioni, da pelle d’oca. Nessuna di loro fa teatro eppure, quando Laura a danzato una nascita e una
morte, tutte noi l’abbiamo capita dalla testa ai piedi. Per un’ora in compagnia si liberano della quotidianità e
trovano un proprio equilibrio. La fine del percorso è segnata da un servizio fotografico realizzato da Anna
Volpi – Presidentessa della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova – e da un’analisi biografica della
propria femminilità, guidata dall’analista Andrea De Pasquale.

20 marzo 2020
http://www.arte.it/calendario-arte/mantova/mostra-waiting-for-bff-biennale-della-fotografia-femminile-66689
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Dal 20 Marzo 2020 al 03 Aprile 2020
MANTOVA
LUOGO: Sito web e canali social BFF - BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
INDIRIZZO: online
SITO UFFICIALE: http://www.bffmantova.com

Per restare accanto e in contatto con il pubblico in questo tempo sospeso nel periodo in cui
avrebbe avere luogo nei posti più belli di Mantova, la BFF ha attivato numerose attività sui
social media.
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Da oggi online il primo episodio settimanale delle BFF PILLS su IGTV: la presidente Anna Volpi ogni
venerdì farà un tour virtuale tra le mostre della Biennale della Fotografia Femminile regalando qualche
news inedita o qualche curiosità sui progetti. Oggi abbiamo iniziato con Daro Sulakauri e la sua mostra
“The Black Gold” che ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura:
ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 812 ore al giorno per un salario di 270 dollari.
Per restare accanto al suo pubblico la BFF ha anche lanciato un contest su Instagram con l’hashtag di
riferimento #bffhastime: tutti sono invitati a raccontare come stanno passando queste lunghe e
insolite giornate, sia che le stiano passando a lavoro, e quindi illustrando com'è cambiato, sia che le
stiano passando in casa.
Inoltre, sempre sui social, è attiva la rubrica, già di successo, sulle donne fotografe nella storia, in cui
si propongono biografie sintetiche e alcune foto, nei giorni dei compleanni di artiste storiche e
contemporanee.
A breve saranno online anche le #bffquotes: una raccolta di immagini che presentano citazioni tratte
dalle interviste di Silvia Criara alle fotografe della BFF.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

24 marzo 2020
https://ilfotografo.it/mostre/la-biennale-di-fotografia-femminile-diventa-social/

24 marzo 2020
http://www.ingenere.it/news/biennale-fotografia-femminile-online

La Biennale di Fotografia Femminile, che avrebbe dovuto avere luogo a marzo nella città di
Mantova, si trasferisce online per l'emergenza Covid19, in attesa di poter ridefinire nuove
date.
Venerdì 20 marzo c'è stato il lancio del primo episodio settimanale sul canale
IGTV dell'iniziativa, e ogni venerdì, la presidente Anna Volpi farà un tour virtuale tra le
mostre della biennale, condividendo con gli utenti notizie e curiosità sui progetti delle
fotografe partecipanti da tutto il mondo.
La Biennale ha anche lanciato un contest su Instagram con l’hashtag #bffhastime, in cui
tutti sono invitati a raccontare come stanno passando le lunghe e insolite giornate della
pandemia, in quarantena o al lavoro; e una rubrica sulle donne fotografe nella storia, per
condividere biografie e foto di artiste del presente o del passato in occasione della
ricorrenza della loro nascita.
"Il tema di questa prima edizione è il lavoro" spiegano le organizzatrici "un tema quanto
mai attuale e scottante, che riguarda tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente
delicato se declinato al femminile" La Biennale ha, tra gli altri, lo scopo di veicolare
messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia. "La professione fotografica è una delle
industrie che vede una maggioranza di uomini tra le sue file, anche se negli ultimi anni
numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico dimostrando di avere dalla
loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e crude" spiegano.
Per saperne di più

31 marzo 2020
http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/fotogramma-della-maternita-ai-tempi-del-covid-19.html
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3 aprile 2020
https://www.finestresullarte.info/flash-news/6222n_biennale-fotografia-femminile-online.php

La Biennale della Fotografia Femminile è online. E si potrà
dialogarein diretta con le artiste

Questo articolo è gratuito per te fino al 01/08/2020
Scritto da Redazione in data 03/04/2020, 13:44:00
La Biennale della Fotografia di Mantova si trasferisce sul web e sui suoi canali social Facebook e Instagram.
Novità: incontrare in diretta le artiste.
La Biennale della Fotografia Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica
di Alessia Locatelli, si trasferisce sui suoi canali social Facebook e Instagram, proponendo varie iniziative che
vanno dal contest fotografico alle dirette social.
Attraverso l’hashtag #bffhastime la Biennale della Fotografia ha lanciato un contest fotografico a cui tutti
possono partecipare: questa settimana il tema è il ritratto o l’autoritratto: dopo averlo realizzato utilizzando
qualsiasi tecnica fotografica, è necessario condividerlo su Instagram con l’hashtag #bffhastime e alcuni degli
scatti migliori saranno pubblicati sul canale ufficiale della Biennale.
Ogni venerdì la presidente Anna Volpi accompagnerà virtualmente il pubblico tra le mostre della Biennale
della Fotografia Femminile sulla rubrica IGTV, proponendo BFFPills settimanali dedicate alle artiste.
Dal 18 e 19 aprile arriverà inoltre una novità: ogni sabato e domenica sarà possibile incontrare in diretta sui
canali social ufficiali una fotografa della prima edizione della BFF, che sarà pronta a rispondere a tutte le
vostre domande. Queste ultime verranno raccolte nei giorni precedenti la diretta per rendere così possibile un
dialogo tra il pubblico e le artiste: saranno a breve svelate le prime due fotografe ospiti del BFF Goes Live.
Grazie al supporto di Italy Photo Award si effettueranno le letture portfolio previste dal programma: il 18 e 19
aprile sulla piattaforma online sarà possibile accedere alle letture prenotate e ricevere una revisione live (via
Zoom o Skype) dei portfolio dalle lettrici da voi scelte. Una giuria composta dalle professioniste invitate alla
BFF e da Cecilia Pratizzoli di Italy Photo Award selezionerà due portfolio (under e over 35) che parteciperanno
automaticamente alla finale del premio nazionale che si terrà a dicembre.
Per ulteriori info: www.bffmantova.com
https://www.instagram.com/bffmantova/
https://www.facebook.com/bffmantova/
Nell’immagine: Rena Effendi, Transylvania: built on grass

3 aprile 2020
https://mincioedintorni.com/2020/04/03/coronavirus-la-biennale-della-fotografia-femminile-in-diretta-sui-social/
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Affermano le organizzatrici di quella che sarebbe stata la prima edizione della BIENNALE DELLA
FOTOGRAFIA FEMMINILE, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia
Locatelli; un evento unico al mondo, che avrebbe portato nella città di Mantova a partire dal 5 marzo
mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze
artistiche.
Ogni sabato e domenica, a partire dal 18 e 19 aprile, ci sarà la possibilità di incontrare una fotografa
della prima edizione della BFF in diretta sui nostri social, a cui potrete porre le vostre domande. Le
raccoglieremo nei giorni che precedono la diretta così da poter costruire un dialogo tra tutti voi e le
nostre artiste. Seguite i nostri canali social per scoprire chi saranno le prime due fotografe ospiti del
BFF GOES LIVE!

Ma le novità non sono finite qui infatti grazie al prezioso supporto di Italy Photo Award riusciremo a
mantenere le letture portfolio previste dal nostro programma, anche se le date sono state posticipate: il
18 e 19 aprile sulla piattaforma online sarà infatti possibile accedere alle letture prenotate e ricevere
una revisione live (via Zoom o Skype) dei vostri portfolio dalle lettrici da voi scelte. Una giuria composta
dalle professioniste invitate alla BFF e da Cecilia Pratizzoli di Italy Photo Award selezionerà due portfolio
(under e over 35) che parteciperanno automaticamente alla finale del premio nazionale a dicembre.
www.bffmantova.com
https://www.instagram.com/bffmantova/
https://www.facebook.com/bffmantova/

5 aprile 2020
https://27esimaora.corriere.it/20_aprile_05/mantova-biennale-fotografia-prova-donna-6182f6d8-54b1-11ea9196-da7d305401b7.shtml?refresh_ce-cp
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Doveva essere una settimana per fare il punto sulla fotografia delle donne: il momento non è
mai stato più adatto, aveva dichiarato Alessia Locatelli, direttrice artistica della prima edizione
della Biennale della Fotografia Femminile. Invece ci si è messo di mezzo il Covid-19. La
Biennale di marzo è saltata. Ma le organizzatrici e le fotografe non si sono perse d’animo.
Hanno creato un piccolo contest fotografico aperto a tutti con l’hashtag #bffhastime e ideato
le BFFPills settimanali su IGTV e Facebook. Inoltre, a partire dal 18 e 19 aprile 2020, si può
incontrare una fotografa della prima edizione della BFF in diretta sui social e le si possono porre
domande. Sono raccolte nei giorni che precedono la diretta del BFF goes live! Infine, con
l’aiuto di Italy Photo Award sono state salvate le letture portfolio previste dal programma: il 18 e
19 aprile sulla piattaforma online si può accedere alle letture prenotate e ricevere una revisione
live (via Zoom o Skype) dei portfolio. Una giuria composta dalle professioniste invitate alla BFF
e da Cecilia Pratizzoli di Italy Photo Award selezionerà due portfolio (under e over 35) che
parteciperanno alla finale del premio nazionale a dicembre 2020.
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La fotografia: un mondo in divenire
«È una Biennale inclusiva, aperta e libera: ma è importante che si scelga un tema. Questa è
anche la tendenza dei festival internazionali. Per il 2020 siamo in pratica tutte donne, anche
nello staff, ma dalle prossime edizioni accoglieremo gli altri generi proprio perché la nostra cifra
vuole essere l’inclusione», ci aveva raccontato Alessia Locatelli prima dello slittamento
dell’apertura. «Quest’anno è doppiamente una Biennale di donne: sono donne le professioniste
della fotografia che presentano i loro reportage. E come tema affrontiamo il lavoro della donne,
che poi significa parlare anche di altro, dalle migrazioni alla solitudine, alla famiglia. Credo sia
importante sottolineare che le fotografe si sono ormai imposte come protagoniste attive del
dibattito sociale e culturale: il loro sguardo sul mondo ha un impatto fondamentale, anche per
cambiarlo». L’iniziativa, ideata dall’Associazione la Papess, doveva portarere a Mantova,mostre
di grandi fotografe italiane e internazionali, incontri, letture di portfolio, workshop, proiezioni e
residenze artistiche. Lo farà. Ma per ora occorre incontrarle ed esplorare i loro lavori online.
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Dalla Transilvania ai pugili bambini
Tra le fotografe invitate a questa prima edizione della Biennale c’è Rena Effendi con il
progetto “Transylvania: built on grass”, sulle campagne della Romania. Fotografa e
documentarista, Effendi è originaria dell’Azerbaijan. Con il suo lavoro, documenta situazioni di
ingiustizia sociale, conflitto e sfruttamento. Di grandissimo impatto il reportage di Sandra Hoyn,
“Fighting for a Pittance” sui pugili bambini della Thailandia e su come vengono sfruttati.
Tedesca, Hoyn lavora per riviste e Ong.

Raccontando le transessuali del Bangladesh
Annalisa Natali Murri, con “Cinderellas”, racconta la vita quotidiana delle Hijras transessuali del
Bangladesh. Un tempo venerate, oggi le transgender bengalesi sono costrette a prostituirsi e
vivono ai margini della società. Dopo il diploma alla scuola di fotografia architettonica e urbana
ed una laurea in ingegneria, Natali Murri ha avviato una serie di progetti legati a importanti
problemi sociali.
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Adolescenti sotto l’obiettivo
Da segnalare l0 stile pulito di Claudia Corrent che presenta Vorrei. Di Bolzano, ama la fotografia
sin da giovanissima, ha studiato filosofia e questo le permette di sviluppare progetti che
uniscono il talento estetico con la riflessione. I dittici del progetto Vorrei ritraggono gli studenti di
una scuola professionale.

Dalla parte dei minatori
Daro Sulakauri, con The Black Gold, presenta agli spettatori un’analisi delle condizioni lavorative
dei minatori georgiani di Chiatura: condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per
un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video. Sulakauri ha
studiato cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York.
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Ricamato sulla pelle
Nausicaa Giulia Bianchi ha lavorato invece sulle sacerdotesse: il suo reportage si intitola Women
Priests Project. Fotografa documentarista ha approfondito la missione di “disobbedienza”,
rinnovamento e spiritualità condotta dalle donne prete. Invece, con A Woman’s work is never done,
Eliza Bennett ha scelto di documentare la millenaria arte del ricamo con un servizio choc.
Inglese, Bennett ha un Master of Fine Arts alla London Art School. Per raccontare il ricamo, ha
utilizzato lo strato superiore della sua pelle come tessuto. Ne risulta un racconto inedito sulle
mani delle donne, che da sempre sono impiegate in lavori umili e servili, invisibili alla società.
Anche il suo progetto prevede un’installazione video.

Nell’estremo Nord
Erika Larsen si è spinta nell’estremo Nord. Il suo reportage Quinhagak. Works between 20152019 documenta la vita delle persone che vivono lungo il fiume Kanektok sulla riva est della baia
di Kuskokwim, vicino al Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante
gli ultimi quattro anni. Fotografa e narratrice statunitense è conosciuta anche per i suoi saggi
sulle popolazioni che conservano uno stretto rapporto con la natura.
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Riparare la Terra
Betty Colombo, classe 1975, è una fotoreporter che lavora con le principali testate italiane e
straniere e si occupa soprattutto di reportage di viaggio e attualità. Nel progetto La Riparazione,
realizzato con Save the Planet e Canon, esplora la curiosa dinamica che spinge l’uomo prima a
distruggere la Terra e poi a cercare di “ripararla”. Ma indaga anche la capacità del Pianeta di
ripristinare i suoi equilibri.

Colmare il gap
Conclude la direttrice artistica Alessia Locatelli: «La fotografia è un mondo meraviglioso, in
divenire. Ogni fotografa ha il suo linguaggio: questo permette di raccontare le stesse cose in
modo diverso. E quindi di arricchire la nostra capacità di vedere il mondo secondo nuove
prospettive. Credo che il nostro contributo, come Biennale, sia anche un altro: agenzie e
gallerie sono ancora, spesso, declinate al maschile. Possiamo dare un contributo per cambiare,
insieme, questa realtà e ridurre il gap».
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Le cubane fanno archivio
Tra le mostre collettive della Biennale, The New Woman. L’iniziativa è di Aldeide Delgado,
fondatrice e direttrice del Women Photographers International Archive (WOPHA). Si tratta di
un’organizzazione che ricerca, promuove ed educa sul ruolo delle donne in fotografia. Delgado
è l’autrice dell’archivio online Catalogo delle Fotografe Cubane e del libro in corso di
realizzazione. Il progetto raccoglie, per la prima volta, il lavoro delle fotografe cubane dal 1900 a
oggi.

Che fatiche, le donne
Si intitola invece La fatica delle donne la mostra allestita sulla base della collezione di Donata
Pizzi, che ha lavorato come ricercatrice iconografica, come fotografa per l’editoria e l’industria,
ed è stata responsabile di un’agenzia fotografica. Dal 2015 sta creando una collezione di
fotografia italiana incentrata sul lavoro di fotografe e artiste attive tra gli anni Sessanta e oggi.
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Un premio aperto a tutte
Infine, è stato organizzato il premio Musa, dedicato alla produzione di portfolio fotografici: è
rivolto a tutte le fotografe donne, senza distinzione tra amatrici e professioniste. Possono
partecipare fotografe che vivono sul territorio italiano, senza limitazioni sul linguaggio scelto.

06 Aprile 2020 - Gazzetta di Mantova

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Testo di Isabella Mancini
Non è l’unico Festival che è stato rimandato ma sarebbe stato il primo del genere. La Biennale di Fotografia
Femminile di Mantova non si perde d’animo, anzi, e rilancia sul web. Un Contest settimanale su Instagram
con l’hashtag #bffhastime, le BFFPills settimanali anche quelle su IGTV e Facebook: videoregistrazioni in
cui è possibile vedere le immagini delle mostre in programma affiancate da un racconto. E poi un weekend
di letture portfolio in diretta. Sì, il 18 e il 19 aprile la BFF goes live! È organizzata assieme alla
piattaforma Italy Photo Award e prevede due dirette live social con due delle fotografe ospiti della
Biennale: Annalisa Natali Murri (sabato 18 alle 17) e Betty Colombo (domenica 19 alle 17). Tutto con la
possibilità di interagire con le ospiti.
Scrivete, contattate etc a: info@bffmantova.com.
Per le dirette su YOUTUBE invece QUI
Altre info su https://www.bffmantova.com o su www.italyphotoaward.com
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#iorestoacasa APRILE 2020
AGGIUNGI A CALENDARIO

Mostre, musei e archivi, chiusi al pubblico, grandi eventi sospesi o rinviati.
L’attività però non si ferma, tutti lavoriamo per mantenere vivo il tessuto
culturale e sociale che da sempre i nostri patrimoni hanno contribuito a
costruire. Le iniziative online e le banche dati dei soci di Rete Fotografia, in
costante aggiornamento, sono a disposizione del pubblico e della didattica
per le scuole e per le università.
Con l’augurio che ci si possa rivedere ed incontrare presto.
Fondazione Fiera Milano, in occasione dell’emergenza sanitaria per la pandemia COVID-19, ha messo a
disposizione i padiglioni 1 e 2 del Portello a Fieramilanocity, oltre 25.000 metri quadri di superficie in cui vengono
allestiti speciali moduli/container attrezzati con posti letto destinati alle cure dei pazienti coinvolti nell’emergenza
Covid-19. Nonostante il grande impegno che ha coinvolto tutto il personale prosegue la pubblicazione di nuovi
contenuti nel portale dell’archivio.
Fondazione Aem ha erogato un contributo di 100.000 € a sostegno di alcune strutture ospedaliere milanesi ora
duramente impegnate sul fronte COVID-19. In questo difficile contesto continuano l’attività di ricerca e
la pubblicazione via sito web e social network sui temi e materiali d’archivio, in particolare sul patrimonio fotografico.
Fondazione 3M, sta per lanciare un’iniziativa che invita i visitatori a scegliere 10 immagini per raccontare una storia,
curando piccole mostre che saranno pubblicata nella sezione Nuovi Sguardi del sito. Per ogni mostra pubblicata
Fondazione devolverà 10 euro alla Protezione Civile.
Il Museo di Fotografia Contemporanea ha promosso dall’11 marzo la rubrica Digital Exhibitions sul sito e in
particolare sui canali social Facebook e Instagram: una foto al giorno con una breve descrizione invita il pubblico a
condividere commenti e riflessioni, contestualizzando le immagini al momento che stiamo vivendo. Sono stati anche
ideati i PRÊT-À-PORTER lab per replicare a casa con pochi strumenti dei laboratori con la fotografia rivolti a tutte le
età. Infine, sarà a breve online un nuovo motore di ricerca delle collezioni fotografiche del Museo.
Il Civico Archivio Fotografico prosegue con il continuo aggiornamento della banca dati Fotografia in Comune e
propone post tratti dalle collezioni nelle pagine Facebook di Milano Castello e del Civico Archivio Fotografico. Inoltre
sul sito Memomi e sul sito Milano Castello è possibile vedere un video dedicato alla mostra su Cesare Colombo,
realizzato prima della temporanea chiusura.
Aess Regione Lombardia continua con l’attività di catalogazione da remoto e con la pubblicazione di nuovi contenuti
sul sito dell’archivio e sul sito Intangible Search dedicato al Patrimonio Culturale Immateriale.
Fondazione La Triennale di Milano sta proseguendo una programmazione quotidiana dal titolo Decameron: storie in
streaming con appuntamenti live sul profilo Instagram, dove vengono pubblicate regolarmente le immagini
dell’archivio fotografico.
Fondazione Pirelli propone un tour virtuale fondazionepirelliexperience, per navigare negli spazi della Fondazione e
visualizzare all’interno dell’Archivio Storico le fotografie e i bozzetti della sezione dedicata alla comunicazione visiva; i
podcast #fondazionepirellipodcast: storie dal mondo Pirelli in versione audio, disponibili sul sito fondazionepirelli.org e
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sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. Inoltre a breve saranno disponibili online i contenuti delle attività
formative normalmente offerte in sede per studenti, insegnanti e genitori.
Touring Club Italiano prosegue l’implementazione dei contenuti nella piattaforma Digitouring ampliando i percorsi
tematici a disposizione nella sezione “Storie dal TCI”. A breve avvierà la pubblicazione sui canali social di
approfondimenti in #pillole sul proprio patrimonio.
Tau Visual offre ai propri soci un ampio e crescente numero di servizi online che comprendono tra gli altri iniziative di
supporto legale, tecnologico ed economico, la condivisione di idee tra professionisti del settore, l’interpretazione
pratica e le conseguenze dei nuovi decreti. Sul profilo Facebook e sul canale YouTube incontri live di
approfondimento sui temi legati alla professione nei tempi di emergenza COVID-19.
AFIP International organizza gli Esercizi per fotografi in pantofole, in diretta sul canale Instagram, rendendoli
disponibili anche sul canale YouTube e sul sito. Tra gli incontri: Giovanni Gastel, Piero Gemelli, Maria Vittoria
Backhaus, Efrem Raimondi, Marina Alessi, etc. Sul sito sono inoltre disponibili tutte le Lectio Magistralis tenute in
Triennale negli scorsi anni.
MIA PHOTO FAIR è stata posticipata alle nuove date 10 – 13 settembre, E’ disponibile una preview online della
decima edizione: i visitatori possono vedere in anteprima le gallerie e gli artisti che parteciperanno alla
manifestazione. Sul sito è visibile un tour virtuale di presentazione della mostra, attualmente sospesa, “Beyond
Photography – La fotografia di ricerca in Lombardia e in Italia negli anni ’70″, promossa dal Consiglio regionale della
Lombardia e curata da Elio Grazioli presso lo spazio eventi di Palazzo Pirelli. La mostra è stata realizzata anche
grazie alla collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ha messo a punto un palinsesto di uscite
quotidiane sulla sua pagina Facebook, intitolato #storieaportechiuse. Il venerdì l’appuntamento è con gli archivi e la
biblioteca, un momento di valorizzazione delle collezioni fotografiche.
CFP BAUER ha attivato la formazione a distanza per i corsi diurni e il 18 aprile propone l’Open day online.
Museo Martinitt e Stelline aderisce alla campagna promossa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il
Turismo #iorestoacasa con le #pillole! che quotidianamente, in particolare il lunedì e il mercoledì con storie, curiosità
e pezzi rari custoditi negli archivi.
Archivio Storico IntesaSanpaolo prosegue lo sviluppo e la pubblicazione di nuovi materiali nella banca dati sul
portale.
Fototeca Gilardi prosegue le consuete attività online, offrendo una registrazione gratuita, solitamente della durata di
un mese, valida fino al 31 agosto. Sulla pagina Facebook un appuntamento settimanale su un argomento sull’attualità
illustrato tramite immagini d’archivio. E’ inoltre in corso il recupero dei testi di una storica rubrica scritta da Ando
Gilardi intitolata “Fotografia”, che uscì sul settimanale “Vie Nuove” dal 1964 al 1978. Il reprint uscirà in due volumi e
conterrà diverse immagini d’archivio.
ASP Golgi Redaelli propone contenuti dal proprio patrimonio sul portale culturale dell’ente, sulla pagina Facebook,
sul portale geostorico partecipato della rete di MilanoAttraverso e relativi canali social, in particolare con il
riallestimento virtuale – con immagini in parte nuove – della mostra fotografica Costruire e vivere la periferia,
inaugurata presso Fondazione AEM il 30 gennaio 2020 e ora non visitabile.
Biennale di Fotografia femminile MN propone un concorso Instagram a tema biennale ma aperto a tutti e con
hashtag #bffhastime, delle pills su Facebook in cui ogni settimana viene raccontata una delle mostre della biennale
attraverso talk live con le fotografe.
LUZ ha intervistato alcuni fotografi del proprio network mondiale, per raccontare come cambia il loro lavoro in queste
settimane di autoisolamento. Inoltre ha invitato diversi artisti ad esprimere i loro sentimenti sulla vita in quarantena per
diffondere positività e parlare dell’importanza dell’arte sul magazine K of Kulture. Ogni giorno il punto di vista di un
artista diverso sul canale Instagram.
Rete Fotografia partecipa al progetto per il Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia
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Melissa Ianniello e il duo composto da Chiara Giancamilli e Maria Chiara
Maffi (mc2.8) sono le vincitrici delle letture portfolio online della prima edizione della Biennale
della Fotografia Femminile.
Entrambi i progetti entreranno come finalisti dell’Italy Photo Award 2020.
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Il miglior portfolio è di Melissa Ianniello
Vince il premio Miglior Portfolio il progetto “Wish it was a coming out” di Melissa
Ianniello. Si tratta di un progetto a lungo termine che evidenzia il tabù rappresentato dal
connubio tra omosessualità e vecchiaia. Ritratti delicati seppur con un uso della luce e dei
toni decisi e coerenti in tutti i fotogrammi. È come se fossimo in grado di vivere empiricamente i
momenti di queste persone attraverso il suo sguardo.
Melissa rivela il suo coinvolgimento e il suo cuore in ogni fotografia, non si limita a ritrarre i
protagonisti ma ci racconta della loro intimità, grazie a dettagli e al contesto in cui li ritrae, con
una nuova prospettiva verso un tema contemporaneo, così discusso e sensibile. Un lavoro in cui si
evince passione e dedizione, nonché una grande determinazione.
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A Chiara Giancamilli e Maria Chiara Maffi il premio Giovane Talento
Il progetto “Opera Nostra” del duo Chiara Giancamilli e Maria Chiara Maffi (mc2.8) si aggiudica il
prmeio Giovane Talento. Il progetto vuole porre attenzione sul tema dell’inquinamento da
plastica in mare. Curato
nello stile non solo fotografico, ma anche di rappresentazione grazie all’utilizzo di diversi materiali
di cui le autrici si servono per sensibilizzare lo spettatore. Si evince una pulizia e
delicatezza nei toni proprio in contrapposizione con l’inquinamento dei mari. Una installazione
ben riuscita con un linguaggio interpretativo fresco e dinamico che riesce a coinvolgere un target
giovane come le autrici su un fenomeno molto rilevante in questi ultimi anni.
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I progetti, finalisti dell’Italy Photo Award
2020
Giunto oggi alla sua sesta edizione, questo è un premio itinerante per la fotografia. Le
tappe, oltre alla Biennale della Fotografia Femminile di Mantova, sono a Riaperture Festival
Ferrara, Fotografia Europea di Reggio Emilia, International Month of Photojournalism di Padova,
Milano Photo Week, Gibellina Photo Festival, Festival della Fotografia Etica e Trieste Photo Days.

11 maggio 2020
https://www.elle.com/it/magazine/storie-di-donne/a32418026/eliza-bennett-arte/
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Dire ricamate a mano non racconta ancora abbastanza, specificare che sono anche ricamate sopra la mano
invece cambia tutto. È con un senso di disagio che si osservano le opere di Eliza Bennett che con ago e filo
colorato ricama le sue mani trasformandole in strumento di denuncia. L’artista britannica si serve del suo
corpo come di una tela e sottolinea le linee naturali dei palmi ma disegna anche cicatrici e calli rendendo
visibili i segni di un lavoro invisibile ma pesante, quello tradizionalmente associato alle donne.
Si tratta di uno dei progetti più recenti dell’artista britannica che per raccontarlo ha scelto una serie
fotografica e un video. Si intitola A Woman’s Work is Never Done e va oltre il momento artistico,
diventa denuncia sociale con un chiaro intento politico. Non però una protesta femminista, precisa Eliza,
come molti lo hanno interpretato. Il focus più generale è sul valore umano. Alle donne spetta ancora il
compito di accudire, pulire, nutrire, un lavoro ancillare sommerso ma durissimo che oggi coinvolge anche
molti uomini.
Non è un caso se ha scelto il ricamo come strumento di rappresentazione visto che è ancora un mestiere
tradizionalmente associato al mondo femminile. Eppure non sono più solo le donne a svolgere lavori di cura
e pulizia. Sono gli invisibili condannati al lavoro sottopagato o addirittura non retribuito. Attraverso il ricamo
sulla pelle l’artista ha voluto rendere evidenti i segni che questo lavoro produce.
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Perché la scelta di usare ago e filo sulla pelle? Eliza Bennett, classe 1980, ha iniziato a lavorare nel mondo
della moda dopo una laurea in Art and Design e una specializzazione in Fashion Design. Con il tempo è
approdata a una narrazione sempre più personale, prima occupandosi di costumi, poi allargando il campo ad
ambiti sempre più concettuali. E cosa può esserci di più personale che servirsi del proprio corpo?

L'idea dell’ago sotto lo strato più superficiale della pelle non è nuova, spiega, risale agli anni della scuola
quando scoprì, annoiandosi a lezione di economia domestica, che infilare l’ago sottopelle non le provocava
dolore ma solo un leggero fastidio. Lo stesso fastidio che provoca in chi guarda il risultato del suo progetto.
Forse è proprio lì che sta tutto il senso dell’opera, in quel disagio che spinge a interrogarsi anziché a
distogliere lo sguardo.
“Usando la mia stessa mano come una tela su cui ricamare usando il filo creo l’aspetto di una mano sciupata
dal duro lavoro. Mi servo della tecnica del ricamo, tradizionalmente impiegata per rappresentare la
femminilità, per esprimere il suo opposto nella speranza di sfidare il preconcetto secondo cui il lavoro
femminile è semplice e leggero.”
Le mani sono strumento di lavoro ma anche di cura e dono perché con le mani nutriamo e accudiamo chi
amiamo. Sono gesti considerati ovvi, naturali, addirittura doverosi. Sottovalutati, quando va bene. La mano
di Eliza diventa cronaca di questo lavoro non raccontato.
“Ho lavorato sia come costumista che come badante e mi ha sconvolto la disparità di status, carico di lavoro
e salario tra i due impieghi. E questo solo per quanto riguarda la mia esperienza personale in un paese
occidentale e democratico… e il resto?”
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No, quello di Eliza non è un sofisticato gesto di autolesionismo spacciato per arte, come qualcuno ha
suggerito. È invece un gesto politico che smonta uno stereotipo e critica l’intero sistema economico su cui si
basa il nostro mondo sempre meno sostenibile e pronto a sacrificare diritti e dignità delle persone invisibili.
Questa non è l’unica indagine che l’artista ha condotto intorno al corpo umano. Lo ha fatto anche con la
serie Interior Objects dove il corpo umano si oggettifica in pezzi di arredamento di gusto vittoriano che
rappresentano alienazione e artificio. Il corpo diventa ornamentale, inanimato come un complemento
d’arredo. Rivela invece la tensione esistente tra l’apparenza e l’interiorità il progetto Room of Undressing. Al
centro, sempre, la ricerca di ciò che è celato.

11 maggio 2020
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Con questa foto di Maria Laura e Lidia, Melissa Ianniello è tra i 50 artisti vincitori della
selezione per l’Helsinki Photo Festival 2020. Il tema: Trust.
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Bronze Winner al Moscow International Foto Awards 2020; precedentemente si è
aggiudicata il secondo posto nella categoria Documentation/Photojournalism del 10th
Annual International Photography Competition organizzata dal FMoPA – The
Florida Museum of Photographic Arts che ha sede a Tampa in Florida (USA).
La descrizione dell’immagine e il curriculum dell’artista dal FMoPA (trad. dall’inglese):

16 maggio 2020
https://www.espoarte.net/arte/acasatuttibene-alessia-locatelli-unoccasione-di-riflessione-e-di-decrescita/
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ALESSIA LOCATELLI DA NOVATE MILANESE (MI)
Cosa ti manca? La tua personale esperienza dell’“assenza” e della “mancanza”.
Credo che più che sull’assenza la mia esperienza personale si possa inscrivere maggiormente all’interno di
alcune mancanze. Sono una persona estremamente attiva e solare di conseguenza la prima privazione è
quella relativa all’ambiente esterno, il contatto con la natura utile all’equilibrio psicofisico di ognuno di noi,
chi più chi meno. Mi manca il mare. Vorrei tantissimo non risiedere in Lombardia bensì in una città di mare.
Dopodiché sento la mancanza della possibilità di visitare le mostre, magari in compagnia, il contatto con le
altre persone, gli amici ed i famigliari. E forse mi mancano le belle discussioni dalla teoria fotografica… alla
sociologia, discorsi anche profondi che scaturiscono spontaneamente quando hai la possibilità di una
relazione dialettica e diretta con le persone. Non fraintendetemi, gli strumenti che abbiamo oggi posizione si
sono rivelati meravigliosamente utili per permetterci di affrontare questo momento continuando a lavorare,
anzi aumentando la quantità di cose da fare, ma la mia forma mentis fatica ad adeguarsi a questa
interconnessione di reti virtuali, prediligendo sempre il contatto umano.
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Quando tutto questo finirà: una cosa da fare e una da non fare mai più.
Una cosa da fare a livello globale sarà cercare di trovare, nel nostro ambito, soluzioni di mediazione tra le
molte ed interessanti risorse on-line che si sono moltiplicate in questo periodo e la necessità di ristabilire
quella relazione diretta tra le persone e la fruizione delle opere.
Quello che invece spero non accada mai più, ora che si torna verso la “normalità” (cos’è poi questa
normalità?) riguarda le donne, e lo dico in qualità di direttore artistico della Biennale della Fotografia
Femminile. Spero che le donne lavoratrici possano godere delle stesse opportunità di scelta tra casa e
carriera senza discriminazione di genere, come nel resto d’Europa, e che questa circostanza non riporti il
Paese indietro di 50 anni.
Avrei voluto che questo momento diventasse per tutti occasione di riflessione e – perché no – di decrescita.
Viviamo nel surplus e questa poteva essere un’occasione di riflessione sul non-necessario. Avrei voluto
venisse affrontato in modo serio e costruttivo tutto il tema legato alla produzione ed allo smart working ed a
tutte le implicazioni che questo può avere anche in ambito ecologico. Abbiamo respirato aria pulita, sarà un
peccato tornare ad infestare i nostri polmoni (studi interessanti dal punto di vista scientifico hanno sondato
le possibili relazioni tra l’inquinamento della Lombardia al fatto che il Covid-19 abbia creato qui maggiori
decessi). Sono molto triste per questa occasione sprecata.
Sono nati nuovi luoghi e spazi alternativi di coesione intorno a te? (pensiamo alle corti dei palazzi, ai
terrazzi, ecc…)
Dall’inizio della reclusione, dal terrazzo in un cortile accanto al mio condominio, un giovane DJ ogni sera, alle
18 ed alle 21, mette musica di genere vario e tiene alto il morale di tutti in un abbraccio emotivo che solo la
musica è capace di regalare in modo così diffuso. Mi piace questo momento che permette di ritrovarsi per
cantare, uscire sul balcone, salutare i vicini, condividere.
Ad oggi quali sono state per te le conseguenze immediate della diffusione del Covid-19 sul tuo lavoro e
quali pensi possano essere le conseguenze a lungo termine?
Per la Biennale della fotografia femminile (BFF) è stato molto complesso gestire il cambiamento derivato
dall’emergenza. Il foto festival di Mantova avrebbe a marzo 2020 aperto l’anno e, di conseguenza, è stato il
primo Festival di settore a dover affrontare una serie di decisioni difficilissime. Le mostre già stampate, un
catalogo stampato e un investimento importante in termini di tempo, risorse del Team e comunicazione.
Abbiamo imparato ed approfittato come tutti dei servizi offerti dalla tecnologia, proponendo nei nostri canali
Social le BFFPills: ogni settimana pubblichiamo, attraverso avvincenti narrazioni empatiche, i 12 progetti
fotografici ospitati alla Biennale della fotografia femminile mostrando on line le immagini. Inoltre
proponiamo ogni fine settimana la BFFGoesLive: interviste live nei fine settimana in Instagram e Facebook
con le professioniste coinvolte nel nostro foto festival, per non perdere quella relazione diretta con tutte le
persone che ci seguono e che ci hanno sostenuto e ci sostengono anche oggi, attraverso l’acquisto del
catalogo sul sito eMuse. Abbiamo un contest fotografico (chi non lo ha in questo momento?) su IG. Sulle
conseguenze a lungo termine stiamo studiando alcuni piani B che possano essere proposte strutturate al
comune di Mantova – la città che ospita il foto festival – ed in altre realtà in Italia.
Per quanto concerne il mio lavoro curatoriale, nel 2020 avevo in programma quattro mostre importanti – tra
arti visive e fotografia – alcune strutturate all’interno del palinsesto I talenti delle Donne, promosso
istituzionalmente dal Comune di Milano e che non so al momento che sviluppo avranno, ma stiamo
muovendoci anche su quel fronte. Naturalmente parte integrante del mio lavoro in questo momento è
cercare di capire come cambierà la fruizione delle mostre, individuare opzioni nuove. Dialogare con le
istituzioni e gli artisti/fotografi. Comprendere come i visitatori di musei e mostre percepiscono questa
situazione al fine di avere dati concreti da cui partire e – non ultimo – relazionarmi costantemente con tutte
le realtà con cui lavoro e gli altri professionisti, per una riflessione collettiva che sia anche un percorso
comune.
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Alessia Locatelli: sono nata a Milano nel luglio 1977. Da oltre 15 anni mi occupo di curatela e critica con un
focus particolare in fotografia. Sono il direttore artistico dell’archivio Enrico Cattaneo e della Biennale di
Fotografia Femminile di Mantova (bffmantova). Negli anni ho avuto occasione di seguire la progettazione
del SiFest di Savignano e del Premio Canon Giovani Fotografi, e di collaborare con i maggiori foto-festival in
Italia e in Svizzera nella curatela e nelle portfolio reviews. Sono un curatore e critico indipendente
nell’organizzazione di mostre con realtà sia pubbliche che private, in Italia e all’estero. Collaboro con riviste di
settore fotografico e sono il critico referente del “Dossier Fotografia” all’interno del “CAM, catalogo di arte
moderna” (ex-Bolaffi) pubblicato dalla Editoriale Giorgio Mondadori – Gruppo Cairo. Dal 2016 ho ideato
alcuni corsi professionali per diventare Photocurator richiesti in tutta Italia. Consiglio e coadiuvo gli autori
nella scelta delle carte Fine Art e nei materiali di montaggio utili alla conservazione per creare una filiera
virtuosa anche in Italia nella fotografia, dal progetto allo storytelling al collezionista.
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Quest’anno abbiamo dovuto tutti modificare le nostre abitudini, cambiare i nostri programmi e
stravolgere radicalmente i nostri calendari. E se nel privato siamo rimasti paralizzati, anche
tutto il mondo è stato messo in stand by, inclusa l'industria dell’arte, che è stata uno dei settori
più colpiti da tutto ciò che l’emergenza Covid-19 ha comportato. Tuttavia, se i momenti di crisi
ci insegnano qualcosa, è che con la giusta dose di reattività possono nascere nuovi modi per
creare, comunicare e condividere.
Prendiamo La Biennale della Fotografia Femminile di Mantova, che sulla carta fa parte di
quell'infinita lista di eventi rimandati a data da destinarsi. Ovviamente l'edizione fisica
dell'evento è stata momentaneamente messa in pausa per cause di forza maggiore, ma per
l'edizione online è vero l'esatto contrario: la Biennale continua, e oggi vi presentiamo la
vincitrice del “Premio Speciale VICE” selezionata da Amanda Margiaria, Editor di i-D Italy,
e Ludovica De Santis, Fotografa e Video Editor di VICE Italia. L'immagine con cui si è
aggiudicata il premio è quella in bianco e nero che trovate in copertina.
Si chiama Cristina Cosmano, è una fotografa italiana ed è nata a Roma nel 1980. Affascinata
fin da bambina dalle immagini, si laurea con una tesi fotografica all’Accademia di Belle Arti di
Roma. Da allora dedica la sua vita a questa pratica artistica e ai viaggi, che diventano i veri e
propri palcoscenici dei suoi scatti. La serie che ha scelto per la Biennale della Fotografia
Femminile di Mantova è incentrata sulla maternità, un progetto di esplorazione personale che
mira a esporre le innumerevoli sfaccettature di un evento così intrinsecamente intimo e
personale.
L’abbiamo incontrata per parlare di questa serie, racchiusa nel titolo Lettere per quando sarai
grande, ma anche della sua carriera e di quello che significa per lei essere una fotografa donna
di reportage.
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Ciao Cristina! Com'è iniziato il tuo interesse per la fotografia?
È una fissa che mi porto dietro da quando ero piccola. Per il mio ottavo compleanno chiesi a mio
padre di regalarmi una macchina fotografica. La macchina arrivò, era una stupida compatta di
quelle che si aprono a scatto e ci rimasi malissimo. Ovviamente desideravo una vera reflex, con
gli obiettivi da cambiare. La potenza delle immagini mi ha affascinata per tutta l’infanzia. La
mia primissima foto, l’ho scattata a 4 anni con la macchina di mio padre, è una foto mossa e
sbilenca che porto sempre con me.
Perché hai deciso di concentrare la tua ricerca nel campo del reportage e della fotografia
documentaristica?
Perché volevo dire la verità, sempre. Sono una viaggiatrice, e ogni volta che mi sono trovata in
un posto ho scoperto che non era “come me lo avevano raccontato.” Volevo essere onesta con le
mie foto, raccontare quello che vedevo e che sentivo senza sovrastrutture, senza dover in
qualche modo accontentare l’immaginario di chi guarda.

Quali sono i fotografi che ti hanno maggiormente ispirato nella tua formazione?
L’elenco potrebbe non finire mai. Sono piena di libri fotografici, li sfoglio continuamente con
aria sognante. Guardo i grandi fotografi del passato e anche i grandi fotografi del presente, con
profonda meraviglia. Vengo ispirata dalla storia delle donne fotografe, in particolare di Diane
Arbus, Tina Modotti, Inge Morath, a Gisele Freund. Ma anche da Robert Capa, Ryszard
Kapuscinski, Josef Koudelka, Abbas e Sebastiao Salgado. E poi degli artisti su cui ho fatto la
tesi: Andres Serrano, Alex Webb e Joel Peter Witkin. In accademia il professore di tecniche
pittoriche ci diceva sempre: “Scegliete di copiare i grandi, perché se scegliete i mediocri
copierete anche gli errori.”
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Cosa ti ha spinto a partecipare alla Prima Biennale della Fotografia Femminile di Mantova?
Il fatto che fosse tutta femminile. Il mio lavoro comporta sempre fatica, l’essere donna in molte
parti del mondo è stato un ostacolo. Quando l'ho visto mi sono sentita a casa.

In che modo la serie che hai presentato ti rappresenta?
È un lavoro sulla maternità. Sulla mia, in particolare. Ma vuole parlare dell'essere madre, con
tutto ciò che comporta, anche della parte faticosa di quello che tutti chiamano il “lieto evento.”
Dentro gli scatti ci sono io, e se è vero che ogni fotografo è nelle proprie immagini, allora in
queste ci sono dentro al quadrato. È il primo lavoro che parla di me, delle mie sensazioni, in
maniera del tutto onesta, quasi brutale. Un lavoro così non può che appartenermi.
Durante la tua carriera hai potuto viaggiare in diversi Paesi. Hai un progetto scattato fuori
dall’Italia a cui sei particolarmente legata?
Il progetto del cuore è quello sul Dia de Muertos messicano. È un’altra delle cose che mi porto
dentro da sempre. Ho presentato una tesi fotografica in Accademia, parlava della morte, della
sua estetica, della sua filosofia, di quello che le immagini possono restituirci. In Messico il
rapporto con la morte è molto diverso dal quello che abbiamo in Italia, per esempio. Il 2
novembre non solo si ricordano i morti, ma si celebrano, si accudiscono, si accolgono. Con
tenerezza, con dolcezza, con allegria. È proprio un vero giorno di festa. A Pomuch, che è un
minuscolo paese dello stato di Campeche, questo avviene pulendo le ossa dei propri parenti.
Raccontarlo così può sembrare macabro, invece è un gesto di una bellezza straordinaria,
naturale.
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Qual è stato il progetto più difficile che hai dovuto affrontare?
Il lavoro sulla setta islamica dei Bektashi, che ho seguito principalmente in Kosovo. Si tratta di
un gruppo islamico di derivazione Sufi che ogni primavera, il 21 marzo, rievoca le sofferenze dei
profeti tramite un rituale in cui si infilzano con degli spilloni. I Bektashi sono una minoranza
da sempre perseguitata dai musulmani, per via della loro maggiore apertura, che ad esempio
concede di fumare o bere. La più grande difficoltà per me è stata trovarli e potermi introdurre
nella loro comunità. Logisticamente, poi, il problema era riuscire ad assistere al rito in prima
linea. Alla cerimonia, infatti, possono partecipare solo gli uomini, le donne stanno in una zona
dedicata, che può essere una balconata o una sala confinante.
Il tuo approccio alla fotografia è cambiato durante la tua carriera? E quello ai soggetti?
Come per tutte le cose che crescono, anche il mio approccio fotografico è cambiato, si è evoluto,
si è conformato al modo in cui volevo di esprimermi. È come imparare a leggere: cominci con
una lettera alla volta, poi a leggere le sillabe, le parole, le frasi intere, fino ai periodi.
L’approccio con i soggetti, evolvendosi, è diventato sempre più importante: nel lavoro di
reportage l’incontro con le persone è fondamentale, ma è una capacità che si acquisisce con il
tempo e l’esperienza. All'inizio ero presa dalla smania di essere sempre pronta a scattare più
foto possibile, adesso trascorro giornate intere a parlare con la gente e la macchina fotografica
nemmeno esce dallo zaino.
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Quale consiglio daresti alle giovani fotografe donne che si affacciano per la prima volta al
reportage o al mestiere in generale?
Di non smettere neanche un secondo di credere in quello che stanno facendo. Di credere nella
loro forza, nella loro bellezza e nelle loro emozioni, fino alla fine. Vorrei dire loro che piangere fa
bene, che fa parte del pacchetto. Siamo un valore aggiunto alla potenza delle immagini, per la
nostra sensibilità, per il nostro sguardo, a volte anche per la nostra fragilità.
Hai progetti per il futuro o una serie in particolare che vorresti realizzare?
La scorsa estate ho attraversato l’Asia Centrale in macchina, insieme al mio compagno di
viaggio e fotografo Fabrizio Finocchietti. Da Roma alla Mongolia a bordo di una 500 per 20 mila
chilometri, attraverso 22 paesi. Questo viaggio incredibile ci ha dato la possibilità di incontrare
un numero infinito di persone, ma soprattutto di stupirci per quanto fossero diversi alcuni posti
rispetto a come ce li avevano descritti. Paesi come l’Iran, per esempio, o il Kirghizistan, o la
Mongolia. Abbiamo intenzione di realizzare un progetto sulle incredibili realtà che abbiamo
incontrato. In particolare le storie di persone che rispecchiano il contrasto tra la condizione
esterna del luogo in cui vivono e i loro sentimenti interiori. Questa è una delle tante idee. Per
fortuna, nel cassetto i sogni non finiscono mai.

21 giugno 2020
https://www.cosebellemagazine.it/lerotismo-nellocchio-femminile/3732/
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Conversazione con Anna Volpi

L’erotismo nell’occhio
femminile
• di Olivia Chierighini
• 21.06.2020
• /
• figli delle stelle, now, universo
• /

Tempo di lettura: 6 minuti
Esiste uno sguardo femminile in fotografia e soprattutto nella fotografia erotica?
Lo abbiamo chiesto ad Anna Volpi, fotografa nota per la ritrattistica femminile nonché
presidentessa dell’Associazione La Papessa, organizzatrice della Biennale della Fotografia
Femminile di Mantova.
Cosa significa fotografia erotica per te?
Una fotografia ha una carica erotica quando fa pensare al desiderio più che all’atto sessuale. La
finalità non è l’orgasmo come nella pornografia ma l’apprezzamento del contenuto, anche
fotografico. Però il grado di erotismo varia per ognuno di noi perché tutti abbiamo
un fetish diverso. Non è una questione di centimetri di pelle: quando fotografi non puoi andare a
misurare con il metro quanto coprire o scoprire. Quando pensiamo alla sensualità e all’erotismo
siamo condizionati dalla nostra educazione, da come siamo stati cresciuti.
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Ad esempio, quando Jeff Koons aveva creato con Cicciolina la celebre serie di foto Made in
Heaven, esposte poi alla Biennale di Venezia nel 1990, il pubblico si era chiesto se fosse
pornografia o arte.
Puoi guardare foto erotiche nello stesso modo in cui guardi altre fotografie e porti delle domande
perché vedi una microstoria. Mi piace la fotografia che ti crea tutto un mondo: diventa erotica
quando il contenuto tocca la sfera sessuale o il desiderio ma, come una foto documentaristica, ti
fornisce delle risposte.
Esiste un occhio femminile nella fotografia erotica?
In generale, penso che funzioni più o meno come per il resto della fotografia. Nelle donne c’è
una certa predisposizione all’indagine e ad un approccio confidenziale. Le donne hanno più facilità
ad entrare in sintonia, a penetrare nelle case e nei circoli chiusi perché si dà loro più si fiducia. Poi
c’è il fattore tempo: bisogna essere disponibili a far nascere legami forti. Noto che gli uomini spesso
sono più concentrati sulla storia da raccontare e le donne sulla storia da vivere. Nelle donne è facile
notare l’empatia, la capacità di avvicinarsi e interagire. Non è facile perché la maggior parte delle
persone non è abituata a parlare del proprio piacere e delle proprie preferenze.
Ti consideri una fotografa erotica?
Purtroppo, no, vorrei farne molte di più. Uno dei problemi più grandi è trovare i soggetti adatti.
Bisogna entrare molto in confidenza, creare intimità, non basta fotografare. In generale mi piace
fotografare il vero. Questo succede anche nei ritratti. Creo una relazione e prima di scattare
parliamo. Osservo quello che fa spontaneamente una persona, per trovare quello che ha già
dentro. Per me le foto esistono già e sei tu che fotografi a doverle trovarle. Per quanto riguarda le
foto erotiche, devi trovare una persona che non finga. Deve essere di fronte alla macchina perché
vuole provare quella sensazione – che sia completamente vestita o meno – e questo si capisce
dallo sguardo, dall’intento. Credo molto nel dettaglio. Una foto di una persona nuda che guarda
altrove è un nudo. Se guarda in camera e sposta leggermente il dito sulla clavicola, cambia tema,
può diventare erotico, perché si crea una piccola storia dentro quei dettagli. Io faccio foto
incentrate sul sesso perché mi piace il sesso e credo che, in generale, sia necessaria più
normalizzazione sul tema, sul parlarne, sull’inclusione. Non ho mai creato materiale pornografico
semplicemente perché non ne ho ancora avuto occasione, ma sono convinta che potrei scrivere
ottimi film porno.
Si pubblicano solo belle fotografie?
Se pensassi forse non dovrei pubblicare questa foto, allora vorrebbe dire che non fa parte di me.
Un’opera può non piacere a tutti ma se piace a tutti non necessariamente se la ricorderanno in
futuro. Le foto che ti rimangono impresse non sono tutte belle ma sono tutte buone
fotografie perché vanno oltre la bellezza estetica. Anche alcune foto storiche contengono
degli errori fotografici ma hanno fatto scuola. Se non fotografi abbastanza e non hai qualcosa da
dire, però, non riesci nemmeno a dire ma che cazzo ho fatto.
Che rapporto può avere un fotografo professionista con i social?
C’è chi cerca un feedback giornaliero dai propri followers, chi fa solo pezzi unici, chi pubblica in
maniera organizzata e chi raramente. C’è chi come me usa i social per far pensare. Io volevo
pubblicare una bellissima foto di un torso nudo maschile post-coito con dello sperma che ha
scatenato un dibattito sulla censura. Se cospargessi un torso di glassa andrebbe bene per essere
social friendly? Che regole impongono in questo momento i vari Facebook Instagram o Tumbler?
Dove vanno in mostra le mie immagini? Chi le guarda? Le venderò? Dove verranno vietate?
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Qual è, quindi, il limite del pubblicabile?
Molti artisti, quindi, decidono di autocensurarsi e si fermano a fotografare quello che è pubblicabile
sui social. Magari fanno due versioni dello stesso scatto – uno coperto e uno no – ma per me è un
grandissimo limite. Io insegno fotografia anche alle scuole superiori e qualcuno potrebbe avere
qualcosa da ridire ma me ne frego. Se io voglio fotografare una cosa, io la fotografo così come la
sento e poi o rischio di essere bannata o decido di pubblicare solo sul mio sito o in una mostra.
Quella foto io la faccio vivere dove può, non la faccio vedere censurata solo perché ho miliardi di
follower.
La fotografia erotica piace alle donne?
La cosa ovvia è che anche alle donne piace scopare e guardare materiale erotico ma c’è ancora
qualcuno che si sconvolge per questo. Il commento a un’opera che mi fa diventare matta è quando
qualcuno dice è erotico ma non è volgare. Cosa vuol dire? Magari voglio proprio essere volgare,
anche se sono una donna. Magari voglio proprio mostrare qualcosa di sporco perché alla gente
piacciono le zozzerie. L’atto sessuale per tanti è ancora una cosa tabù e se fai vedere penetrazione
è per forza porno. Sul serio? In realtà non so quale tipo di immagini erotiche piacciono di più alle
donne a parte quelle che lasciano domande aperte e spazio all’immaginazione.
Hai parlato di normalizzazione di temi correlati al sesso: su quali ti concentri?
Mi sono lasciata coinvolgere e ritrarre per il progetto @iamnakedontheinternet di Camilla
Cianfrone Leoni. L’opinione comune è che se il tuo corpo è nudo su internet vuol dire che non sei
responsabile: io posso essere quello che voglio. Io non ho molto pudore e sono molto sicura di me
stessa, sono consapevole che il mio corpo nudo non equivale al giudizio che possono darne. Vengo
chiamata disinibita perché faccio vedere il mio corpo e la mia vita sessuale ma io apprezzo queste
cose perché sono semplicemente una parte importante della mia vita. Alle ragazze capita che, se si
mostrano, ricevono tonnellate di messaggi di uomini che fanno l’equivalenza sei nuda e la dai a
tutti. Il nudo è ancora concepito così ed è quello che sento la necessità di contestare.
Un altro tema importante sono le mestruazioni, di cui ho parlo nel progetto Flower. Il sesso non è
sempre ordinato e pulito, da film Io mi togo la coppetta mestruale per scopare. Questo per me è
erotico. Ho pensato a Flower per puntare i riflettori su un tema che è ancora un tabù: tantissime
donne al mondo muoiono o sono discriminate a causa del mestruo, perciò c’è bisogno di parlarne
allo sfinimento.
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Aldeide Delgado Puebla è la fondatrice e direttrice del Women Photographers International Archive
(WOPHA); un’organizzazione che ricerca, promuove, supporta ed educa sul ruolo delle donne, e coloro che si
identificano come donne, in fotografia. È l’autrice dell’archivio online Catalogo delle Fotografe Cubane e
dell’omonimo libro in corso di realizzazione. Il progetto raccoglie, per la prima volta, il lavoro delle fotografe
cubane dal 1900 a oggi.
In che modo la fotografia ha sostenuto la costruzione della “nuova donna” nell’immaginario cubano? In che
modo si sono rappresentate le donne riguardo lo sviluppo dello stato socialista? La Nuova Donna: Narrazioni
di Genere nello sviluppo della Fotografia Femminile Cubana presenta il lavoro di sei artiste le cui fotografie ci
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danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di
promozione del Women Photographers International Archive.
Artiste in mostra:
Niurka Barroso, Anna Mia Davidson, Kattia García, María Eugenia Haya, Sonia Cunliffe, e Gilda Pérez.
INGRESSO GRATUITO
(Ingresso contingentato: max 15 persone alla volta)
BFF HERE NOW
La BFF è finalmente pronta a ripartire dal vivo, per un nuovo capitolo della manifestazione: a cominciare da
quest'estate, nella nostra Mantova, con mostre, workshop e tanto altro ancora. Qui di seguito trovate il nuovo
programma, in continuo aggiornamento.
Per non perdervi nessuno degli appuntamenti, iscrivetevi alla newsletter e seguiteci sui nostri canali social.
THE NEW WOMAN:
Gender discourse in the development of Cuban female photography
Selected works curated by ALDEIDE DELGADO
Aldeide Delgado Puebla is the founder and director of Women Photographers International Archive
(WOPHA); an organization to research, promotion, support and education about the role of women, and those
identified as women in photography. She is the author of the online archive Catalog of Cuban Women
Photographers, as well as the namesake ongoing book. The project collates, for the first time, the works of
Cuban women photographers from the 19th century to the present.
How did photography evidence the construction of the “new woman” in the Cuban imaginary? How did
women represent themselves regarding the development of Socialist society? The New Woman: Gender
Discourse in the development of Cuban Female Photography, features six women artist whose photographs
provide a glimpse into diverse stories crossed by gender. The exhibition is part of the launching activities of
Women Photographers International Archive (WOPHA).
Exhibited artists:
Niurka Barroso, Anna Mia Davidson, Kattia García, María Eugenia Haya, Sonia Cunliffe, and Gilda Pérez.
FREE ENTRY
(Contingent entrance: max 15 people at a time)
BFF HERE NOW
The Biennale is finally ready for a new chapter, this time in person: from this summer, we are bringing
exhibitions, workshops and more, beginning in our dear Mantua. You will find the new program below, as it
will be regularly updated.
To stay up to date will all of our future initiatives, subscribe to our newsletter or follow our social media.

#bffmantova #bffherenow

Also check out other Arts Events in Mantova, Photography Events in Mantova, Exhibitions in Mantova.

10 luglio 2020
https://www.exibart.com/evento-arte/biennale-della-fotografia-femminile-bff-here-now/
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di
Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno. La prima edizione della
Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati alla fotografia,
era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività culturali e
non, bloccato il foto festival.
Comunicato stampa
La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di
Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno. La prima edizione della
Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati alla fotografia,
era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività culturali e
non, bloccato il foto festival. Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico
attraverso i social media, ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora
che sono ritornate le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW,
strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di
Mantova, incontri e workshop. Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per
sostenere la cultura, il territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte
e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
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La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post
Covid: “Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il
lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che
non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già
sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi
passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a
loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui
abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto
necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una
riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.

10 luglio 2020
https://insideart.eu/2020/07/10/al-via-la-biennale-di-fotografia-femminile-sul-tema-del-lavoro/

10 luglio 2020
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-efotografia/evento/biennale_della_fotografia_femminile_a_mantova-195884.html
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di
Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.

La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente
dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le
altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha
indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni
di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa,
con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
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Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio
ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia
rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid:
“Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown
si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono
tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in
partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la
gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per
questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo
dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare
avanti il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più
approfondita sui nostri tempi”.
Il programma completo è consultabile sul sito www.bffmantova.com.
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MANTOVA - Bloccata dalla pandemia del Covid19, come per tutte le altre attività culturali e non, torna ora a Mantova la Biennale della Fotogr
afia Femminile, a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.
La manifestazione prevede numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamen
te dedicati alla fotografia.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social medi
a, ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritorna
te le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW,
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strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private d
i Mantova, incontri e workshop.
“Il tema della prima edizione della Biennale - sottolinea la

direttrice artistica Alessia Locatelli - era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdo
wn si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne
che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati
erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto
affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è
stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime
attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte
di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della
BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più
approfondita sui nostri tempi”.
MOSTRE
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della
fotografia femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA)
alla Casa del Rigoletto
Piazza Sordello 23
Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria
Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa
del Pittore
Corso Garibaldi 48
10-13; 15-19
Dal 9 al 13 settembre: A Woman's Work is Never Done di Eliza
Bennett e Quinhagak. Works between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno
Via Mazzini 34
10-13; 15-19
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
- Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn
Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
- Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae
Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
- Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)
Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
- Arzachena Leporatti | Viola
Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
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- Giulia Mozzini | Life of a repented
Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
- Maria Bauer | La tristesse durera toujours
La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
- Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
- Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande
Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.
WORKSHOP
- 25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa
La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la
composizione del frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per
renderla perfetta. Se tutto è perfetto, ma non sta succedendo niente e la persona che è davanti
alla macchina fotografica non è coinvolta... L’immagine rimane piatta. In questo workshop di
due giorni verranno enumerate tutte le regole per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima
piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta di pensare a un
concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a seconda di
quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire
una connessione con il soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
- 25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico
Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle
principali testate italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si
occupa di viaggio e attualità con la sua EOS 1DX MKII in giro per il mondo.
Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche
di un servizio fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La
città di Mantova sarà lo scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si
avrà la possibilità di provare la migliore attrezzatura EOS.
HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it
EVENTI
- 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della
CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni
economiche, di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri
umani, in base al loro genere sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può
osservare l'esistenza di maggiori penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini.
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Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita
delle donne e delineare le strategie per affrontarli.
Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60
ore 18.00
- 19 settembre "Tinissima" - performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti
Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio
della tomba di Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei
dedicata. Ma se ripercorriamo tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia
ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti, si dimostra tutt’altro: una donna
assolutamente straordinaria e fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è
più possibile tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal
Governo, cerca di vivere di fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente
cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola, che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il
filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si ribalta
completamente.
Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30
LE AUTRICI
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo
che è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e
agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore
della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro
maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce
l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla
società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo
progetto prevede un’installazione video.
Women Photographers International Archive WOPHA
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di
genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers International
Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al
supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si identificano come
tali, in fotografia.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente.
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A Mantova propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia:
una serie di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili
di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma
anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e
bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di
lottatori adulti.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New
York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il
lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est
della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove
Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note
del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo - parte di una storia collettiva - che,
sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni
lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere,
lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270
dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Vademecum
Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW
17 luglio – dicembre 2020
Sedi varie, Mantova
Per gli update:
www.bffmantova.com

11 luglio 2020
https://www.cosedicasa.com/mostre/biennale-della-fotografia-femminile-bff-here-now
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Dal 17 luglio 2020 al 20 dicembre 2020

Mantova (MN)
Regione: Lombardia
Luogo: Casa del Rigoletto, piazza Sordello 23 e sedi varie
Telefono: 0376/288208
Orari di apertura: 10-18
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Costo: Ingresso libero
Dove acquistare: 0 - ingresso libero
Sito web: www.bffmantova.com
Organizzatore: Associazione la Papessa
Note:
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha,
come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE
NOW, strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private
di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il
territorio e aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia e una
fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
Le mostre sono tutte a ingresso libero, per conoscerne il programma, insieme a quello di eventi e
workshop, gli aggiornamenti e le diverse sedi visitare il sito: www.bffmantova.com

11 luglio 2020
https://www.elledecor.com/it/viaggi/a33275032/mostre-eventi-estate-2020-italia/
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Rassegne e visite open air, dal festival di visual narrative alla Fabbrica dei sogni di Cinecittà, installazioni
d'arte pubblica per l'ambiente o un borgo antico trasformato in museo diffuso a cielo aperto, senza
dimenticare gli appuntamenti con la fotografia, da quella di paesaggio a quella femminile, e l'arte come
riflessione politico-sociale partecipata
Di SILVIA AIROLDI
11/07/2020
Il cartellone dell'estate 2020 recita a grandi caratteri open air. L'agenda delle mostre e degli
eventi di luglio predilige, ça va sans dire, gli spazi aperti, conquista le piazze urbane e la città. Ecco
allora una rassegna pensata per entrare nella Fabbrica dei Sogni della cinematografia italiana scoprendo,
fra set monumentali divenuti leggendari e mille curiosità, come vivere Cinecittà all'aria aperta. O ancora
un'installazione d'arte partecipativa che sceglie la forza dello spazio pubblico per amplificare il proprio
messaggio contro l'inquinamento da plastica nei nostri mari. E perché no, un antico borgo marchigiano
che si trasforma in museo diffuso a cielo aperto grazie a opere fotografiche site specific e a interventi di
street art.
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Un festival di narrazioni visive si espande in esterna, oltre i bei palazzi medievali, nel centro storico di
Cortona per raccontare i tanti e diversi aspetti della vita ai tempi della pandemia, con video,
documentari, fotografia e immagini satellitari. Gli appuntamenti culturali di questo inizio estate
2020 non dimenticano la fotografia, da quella di paesaggio a quella femminile, attraverso lo sguardo,
rispettivamente, di un grande interprete e di alcune autrici internazionali. L'arte si fa riflessione politicosociale partecipata nelle opere di un "artista-hacktivista", che usa l'hackeraggio e la manipolazione del
flusso di informazioni per indurre a una presa di coscienza collettiva.

LIFE BEYOND PLASTIC. MATTEO VETTORELLO: SINTONIZZATORE DI
DECONGESTIONE AMBIENTALE, MILANO

Lo sappiamo, ogni anno tra i cinque e i tredici milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono nei mari di
tutto il mondo. Ma un'installazione d’arte pubblica può stimolare a una riflessione collettiva su quella che
è divenuta un'emergenza e indurre a un cambiamento di paradigma. È questo l’obiettivo
dell’installazione d’arte pubblica "Sintonizzatore di decongestione ambientale", realizzata da Matteo
Vettorello e installata in piazza XXIV Maggio a Milano. La scultura partecipativa dell'artista si ispira agli
strumenti musicali tradizionali, gli idiofoni a scuotimento, come l'antico bastone della pioggia usato nei
riti propiziatori contro la siccità. Vettorello riproduce lo strumento portando le dimensioni a scala
gigante, usando materiali moderni riciclabili e con l'ausilio dell’automazione domotica. L'invito
dell'artista è di prendere parte a un rituale collettivo di sensibilizzazione. “Non possiamo aspettare che le
conchiglie diventino di plastica” è il mantra associato all'opera, perché se i riti primitivi si affidavano
all'incalcolabile, il mondo contemporaneo possiede la consapevolezza per ridefinire la sua esperienza,
conoscendo esattamente quale sia la soluzione al problema ecologico. L'opera di Vettorello è vincitrice
del bando 'Life Beyond Plastic' indetto da Istituto Oikos in collaborazione con HelpCode Italia, Acquario
di Genova, Comune di Milano e MUSE – Museo delle Scienze di Trento, rivolto ai giovani artisti per la
proposta di un’installazione d’arte pubblica site specific sul tema dell’inquinamento da plastica nei mari.
Fino al 22 luglio.
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BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE. BFF HERE NOW, MANTOVA

Kattia Garcia. Las mujeres sostienen la mitad del cielo series. 2001.
Courtesy of the artist and Catalogo de Fotografas Cubanas
Era programmata per marzo ma, come molti eventi, è stata sospesa a causa della pandemia. Ora la prima
edizione della biennale dedicata alla fotografia femminile, 'BFF HERE NOW', ideata dall’Associazione la
Papessa, prende il via live il 17 luglio e diventa un evento diffuso che conquista gli spazi istituzionali, le
gallerie della città e si apre a incontri e workshop, componendo un ampio programma che si concluderà a
dicembre. Concepita nel tema del lavoro, alla luce delle conseguenze del lockdown che ha penalizzato
ancora di più la condizione professionale delle donne aggravando il divario di genere, la rassegna vuole
“contribuire a una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”, come commenta la direttrice
artistica Alessia Locatelli. Apre la biennale la mostra 'La nuova donna: narrazioni di genere nello
sviluppo della fotografia femminile cubana', a cura di Women Photographers International Archive
(WOPHA), sui lavori fotografici di sei artiste che affrontano, in storia diverse, le tematiche di genere (dal
17 luglio al 30 agosto). Espongono nella rassegna anche la foto-documentarista Daro Sulakauri che, con
il progetto 'The Black Gold', ci introduce alle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura (dal
7 al 30 agosto); la fotografa tedesca Sandra Hoyn che presenta 'Fighting for a Pittance,' un crudo
documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia (dal 3 al 6 settembre); Eliza
Bennett che nell'installazione video 'A Woman's Work is Never Done', utilizzando lo strumento del
ricamo, tecnica considerata femminile, mostra le mani di donne che compiono lavori lontani dall'essere
ritenuti facili e leggeri (dal 9 al 13 settembre); la fotografa e narratrice statunitense Erika Larsen che
nell'esposizione 'Quinhagak. Works between 2015-2019', mostra immagini realizzate negli ultimi quattro
anni vicino alla costa del Mare di Bering documentando “dove il paesaggio è estremamente importante
per le persone” (dal 9 al 13 settembre).
www.bffmantova.com
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[...]
HENRI CARTIER-BRESSON. LE GRAND JEU, VENEZIA
ELISA MONTESSORI. CARTE E ROTOLI, PIETRASANTA (LUCCA)
CORTONA ON THE MOVE, CORTONA (AREZZO)
SYNESTESIA FESTIVAL 2020, MONDOLFO (PESARO E URBINO)
ALLA LUCE DELL'ESTATE, CINECITTÀ (ROMA)
PAOLO CIRIO. INFORMATION CRITIQUE, NAPOLI
GIANNI LEONE, LECCE
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Da venerdì la rassegna apre con l’esposizione alla Casa di
Rigoletto. Fino a settembre appuntamenti nelle gallerie e in alti
spazi cittadini

MANTOVA. Un tuffo tra gli scatti d’autore. Da venerdì appuntamento a Mantova con la Biennale
della Fotografia Femminile che proseguirà fino alla fine dell’anno. Una rassegna ideata
dall’associazione la Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli.

La prima edizione della manifestazione che prevede numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e
proiezioni interamente dedicati alla fotografia, inizialmente era stata programmata per marzo, ma
poi rinviata a causa della pandemia del Covid-19. Durante il lockdown la Biennale è rimasta
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comunque in contatto con il suo pubblico attraverso i social e ha indetto concorsi a tema e
intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza
la Bff torna live con la speciale versione Bff here now, strutturata come un’edizione diffusa, con
mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova ma anche incontri e workshop.

La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post
Covid.

«Il tema della prima edizione - spiega - era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il
lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne
che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano
già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei
mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi
interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di stima
ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai
lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della Bff in questa seconda parte
dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi».

Il primo evento è in programma da venerdì al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello
sviluppo della fotografia femminile cubana, a cura di Women Photographers International
Archive (Wopha) alla Casa di Rigoletto in piazza Sordello 23 (orari lun-ven 9-17, sab-dom 9-18).

Sempre da venerdì ma fino a metà settembre sono previste le mostre della Open Call Bff: Luciana
Passaro e Susanna De Pascalis (ristorante Giallozucca); Natalia Saurin e Sabina Candusso (En
Bottiglieria Moderna via XX Settembre 39); Valentina di Bernardino - Kat-Rix plays (mostra non
adatta a minori,Tattoo You, piazza Don Leoni 14); Arzachena Leporatti (Librerie Coop
Nautilus), Giulia Mozzini (Umberto I Lounge Bar) Maria Bauer (La Cucina, via Oberdan
17), Vanessa Lopes Alvarez (Bar Venezia), Cristina Cosmano (Osteria del Campione, Corso
Umberto I 15). Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito. Seguiranno dal 7 al 30 agosto The
Black Gold di Daro Sulakauri all’ex Chiesa della Madonna della Vittoria in via Monteverdi 1; dal 3 al
6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del Pittore in
Corso Garibaldi 48. E ancora dal 9 al 13 settembre A Woman's Work is Never Done di Eliza
Bennett eQuinhagak. Works between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno di via
Mazzini 34. Sono previsti inoltre eventi e workshop. Tutte le info su www.bffmantova.com. —
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https://mincioedintorni.com/2020/07/11/biennale-della-fotografia-femminile-bff-here-now-a-mantova-dal-17luglio-a-dicembre-2020/
pag. 1 di 6

pag. 2 di 6

La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati
alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività culturali
e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto
concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza la
BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi
istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed
aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel
riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid: “Il tema
della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è ancora più
esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al lavoro dopo la
pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme
carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini
e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni
di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai
lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per
contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
MOSTRE
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Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana, a
cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto Piazza Sordello 23; Lun- Ven
9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria, Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del Pittore Corso
Garibaldi 48 — 10-13; 15-19
Dal 9 al 13 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works between 2015-2019 di
Erika Larsen alla Galleria Disegno Via Mazzini 34 — 10-13; 15-19
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
(ingresso gratuito)
Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn
Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae
Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)
Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
Arzachena Leporatti | Viola
Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
Giulia Mozzini | Life of a repented
Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
Maria Bauer | La tristesse durera toujours
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La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande
Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
WORKSHOP
25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa
La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del
frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto è perfetto, ma
non sta succedendo niente e la persona che è davanti alla macchina fotografica non è coinvolta… L’immagine
rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le regole per poi infrangerle
ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta di pensare a
un concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a seconda di quello che
succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire una connessione con il
soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo. Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico
Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate
italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si occupa di viaggio e attualità con la sua
EOS 1DX MKII in giro per il mondo. Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a
conoscere le dinamiche di un servizio fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine.
La città di Mantova sarà lo scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la possibilità di
provare la migliore attrezzatura EOS. HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it
EVENTI
18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della CGIL Mantova.
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Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni economiche, di
accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in base al loro genere sessuale di
appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare l’esistenza di maggiori penalizzazioni per le donne
rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita delle
donne e delineare le strategie per affrontarli. Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60 ore 18.00
19 settembre “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di Tina, lo
canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma se ripercorriamo tutta
l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti, si dimostra
tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile tornare
indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di fotografia, ma il suo
mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola, che la donna ha tempo di
riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si ribalta
completamente.
LE AUTRICI
Eliza Bennett – A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla fatica
fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo
sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata
femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e
invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto
prevede un’installazione video.
Women Photographers International Archive WOPHA – La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della
fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è
parte delle attività di promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione
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emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di
coloro che si identificano come tali, in fotografia.
Sandra Hoyn – Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo documentario
fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la
durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la
violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e
bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Erika Larsen – Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti
legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono esposte in
mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona,
Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla
riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata
regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha trascorso in questi
luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Daro Sulakauri – The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP di
New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno
gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un
salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.

11 luglio 2020
http://www.noidonne.org/articoli/biennale-della-fotografia-femminile-a-mantova.php
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Sabato, 11/07/2020 - La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con
la direzione artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.

La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente
dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre
attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto
concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di
sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa,
con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.

Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed
aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata
nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura (programma).
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La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid: “Il
tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è
ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al
lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In
aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica,
laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per
le numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da
parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in
questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
MOSTRE
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto
Piazza Sordello 23
Lun- Ven9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00

Dal 7 al 30 agosto: The Black Golddi Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria
Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00

Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittancedi Sandra Hoyn alla Casa del Pittore
Corso Garibaldi 48
10-13; 15-19

Dal 9 al 13 settembre: A Woman's Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works between
2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno
Via Mazzini 34
10-13; 15-19

Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
- Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn
Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
- Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso |Curriculum Vitae
Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
- Valentina di Bernardino | Kat-Rixplays (mostra non adatta a minori)
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Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
- Arzachena Leporatti | Viola
Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
- Giulia Mozzini | Life of a repented
Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
- Maria Bauer | La tristesse durera toujours
La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
- Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
- Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande
Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

WORKSHOP
- 25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa
La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del
frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto è
perfetto, ma non sta succedendo niente e la persona che è davanti alla macchina fotografica non è
coinvolta... L’immagine rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le regole
per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi
sarà la volta di pensare a un concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e
regolandola a seconda di quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento
di costruire una connessione con il soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.

- 25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico
Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate
italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di InterplastItaly, si occupa di viaggio e attualità con
la sua EOS 1DX MKII in giro per il mondo.
Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio
fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo
scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la possibilità di provare la migliore
attrezzatura EOS.
HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it
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EVENTI
- 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini,Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della CGIL
Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni economiche,
di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in base al loro genere
sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare l'esistenza di maggiori
penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che
ancora oggi limitano la vita delle donne e delineare le strategie per affrontarli.
Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60
ore 18.00

- 19 settembre "Tinissima" - performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti
Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di
Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma se ripercorriamo
tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti,
si dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile
tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di
fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola,
che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui
che il suo universo si ribalta completamente.
Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30

LE AUTRICI
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla
fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da
ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica
considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in
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occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere
facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.

WomenPhotographers International Archive WOPHA
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La
mostra è parte delle attività di promozione del WomenPhotographers International Archive (WOPHA),
un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del
ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.

Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca
progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo
documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che
documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto
mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre
vestono gli abiti di lottatori adulti.

Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti
legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono
esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles,
Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova
sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in
Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note
del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo - parte di una storia collettiva - che, sommandosi,
forma un’unione di tempi sovrapposti.

Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP
di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura:

pag. 6 di 6

ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore
al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.

Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW
17 luglio – dicembre 2020
Sedi varie, Mantova
Sponsor e sostegni
Ufficio stampa Emanuela Bernascone - info@emanuelabernascone.com

11 luglio 2020
https://primadituttomantova.it/eventi/a-mantova-torna-la-biennale-della-fotografia-femminile/
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione
artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.

A Mantova torna la “Biennale della fotografia femminile”
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19
ha, come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
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Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social
media, ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono
ritornate le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW,
strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private
di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura,
il territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la
fotografia ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale
post Covid: “Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo
stop forzato e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto
del 10% in più di donne che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme
se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le
donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di
bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le
numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la
Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti
il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione
ancora più approfondita sui nostri tempi”.

Le mostre
Dal 17 luglio al 30 agosto La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa
del Rigoletto Piazza Sordello 23 Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 30 agosto The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria Via
Claudio Monteverdi 1 Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00,
Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa
del Pittore Corso Garibaldi 48 orario 10-13; 15-19
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Dal 9 al 13 settembre A Woman’s Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works
between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno Via Mazzini 34 10-13; 15-19
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
– Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn

Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
– Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae

Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
– Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)

Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
– Arzachena Leporatti | Viola

Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
– Giulia Mozzini | Life of a repented

Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
– Maria Bauer | La tristesse durera toujours

La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
– Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia

Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
– Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande

Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

WORKSHOP
25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa. La ritrattistica non è solo la somma di abilità
tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del frame. Non basta trovare i
vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto è perfetto, ma non
sta succedendo niente e la persona che è davanti alla macchina fotografica non è coinvolta…
L’immagine rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le regole
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per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere
confidenza. Poi sarà la volta di pensare a un concept per costruire un’immagine uno strato alla
volta, adattandola e regolandola a seconda di quello che succede davanti all’obbiettivo. Per
tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire una connessione con il soggetto, imparando
a guidarlo e orientarlo. Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico. Come nasce e come si sviluppa un
incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate italiane,
ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si occupa di viaggio e
attualità con la sua EOS 1DX MKII in giro per il mondo. Condividendo la sua esperienza Betty
Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio fotografico
professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo
scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la possibilità di
provare la migliore attrezzatura EOS. HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it

11 luglio 2020
https://www.varese7press.it/2020/07/11/11181/
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MANTOVA, 11 luglio 2020-La Biennale della Fotografia Femminile ideata
dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli, torna a
Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati
alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività
culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto
concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza la
BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli
spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed
aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel
riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
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La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid: “Il
tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è
ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al
lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta
all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la
cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le
numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di
pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda
parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
MOSTRE
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana,
a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto
Piazza Sordello 23
Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria
Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del Pittore
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Corso Garibaldi 48
10-13; 15-19

Dal 9 al 13 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works between 2015-2019
di Erika Larsen alla Galleria Disegno
Via Mazzini 34
10-13; 15-19
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
– Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn
Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
– Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae
Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
– Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)
Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
– Arzachena Leporatti | Viola
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Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
– Giulia Mozzini | Life of a repented
Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
– Maria Bauer | La tristesse durera toujours
La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
– Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
– Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande
Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

WORKSHOP
25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa
La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del
frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto è perfetto,
ma non sta succedendo niente e la persona che è davanti alla macchina fotografica non è coinvolta… L’immagine
rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le regole per poi infrangerle
ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta di pensare a
un concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a seconda di quello che
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succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire una connessione con il
soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
– 25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico
Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate
italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si occupa di viaggio e attualità con la sua
EOS 1DX MKII in giro per il mondo.
Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio
fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo scenario
della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la possibilità di provare la migliore attrezzatura
EOS.
HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it
EVENTI
– 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni economiche, di
accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in base al loro genere sessuale
di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare l’esistenza di maggiori penalizzazioni per le
donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la
vita delle donne e delineare le strategie per affrontarli.
Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60
ore 18.00
– 19 settembre “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti
Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di Tina,
lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma se ripercorriamo tutta
l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti, si
dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e fortissima.
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Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile tornare
indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di fotografia, ma il
suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola, che la donna ha
tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si
ribalta completamente.
Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30
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13 luglio 2020
https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-2020/anno-vi-n-64-luglio-2020/26698/mantovabiennale-della-fotografia-femminile-bff-here-now/
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione
artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha,
come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media,
ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le
condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come
un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e
workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il
territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia
ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post
Covid: “Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop
forzato e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in
più di donne che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa
che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno
dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani
è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime
attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di
pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in
questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui
nostri tempi”
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Le mostre:

Eliza Bennet – A Woman’s Work
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del
Rigoletto – Piazza Sordello 23 – Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria – Via
Claudio Monteverdi 1 – Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00,
Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del
Pittore – Corso Garibaldi 48 – 10-13; 15-19
Dal 9 al 13 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works
between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno – Via Mazzini 34 – 10-13; 15-19
Dal
17
luglio
a
metà
settembre: Mostre
della
Open
Call BFF
– Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn – Ristorante Giallozucca, Corte dei
Sogliari
4
– Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae – Ex Bottiglieri Moderna, Via
XX
Settembre
39
– Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori) – Tattoo You, Piazza Don
Eugenio
Leoni
14
– Arzachena Leporatti | Viola – Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
– Giulia Mozzini | Life of a repented – Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
– Maria Bauer | La tristesse durera toujours – La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
– Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia – Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
– Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande – Osteria del Campione, Corso Umberto I 15

Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito
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Gli eventi:
– 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della
CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni
economiche, di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in
base al loro genere sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare
l’esistenza di maggiori penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo
analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita delle donne e delineare le strategie per
affrontarli. (Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60 – ore 18.00)
– 19 settembre “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti
Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della
tomba di Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma
se ripercorriamo tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra
Assunta Adelaide Luigia Modotti, si dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e
fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più
possibile tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca
di vivere di fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino,
nei sei mesi da sola, che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende
dove si è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si ribalta completamente.
Palazzo Te, viale Te 13 – ore 18.3
Le autrici:
Eliza Bennett – A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua
pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile.
Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine
rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società,
mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto
prevede un’installazione video.
Women Photographers International Archive WOPHA – La nuova donna: narrazioni di
genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di
genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers International
Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto
e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in
fotografia.
Sandra Hoyn – Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di
immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo
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sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione
psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano
portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Erika Larsen – Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York,
Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che
porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di
Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata
regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha
trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma
un’unione di tempi sovrapposti.
Daro Sulakauri – The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative
dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video.
Fonte: Ufficio stampa Emanuela Bernascone

13 luglio 2020
https://www.milanoevents.it/2020/07/13/biennale-della-fotografia-femminile-tutte-le-mostre-workshop/
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La Biennale della Fotografia Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa con la
direzione artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a
fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e
proiezioni interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la
pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto
festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i
social media, ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre.
Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione
BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali
e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la
cultura, il territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso
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l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla
cultura.

MOSTRE
•Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello
sviluppo della fotografia femminile cubana, a cura di Women
Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto, Piazza
Sordello 23 || Lun – Ven 9.00 – 17.00, Sab – Dom 9.00 – 18.00
•Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna
della Vittoria, Via Claudio Monteverdi 1 || Merc 15.30 – 18.00; Giov 10.00 –
12.30; Ven – Sab 10.00 – 12.00; 18.00 – 21.00, Dom 18.00 – 21.00
•Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di
Sandra Hoyn alla Casa del Pittore, Corso Garibaldi 48 || 10 – 13; 15 – 19
•Dal 9 al 13 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza
Bennett e Quinhagak. Works between 2015-2019 di Erika Larsen alla
Galleria Disegno, Via Mazzini 34 || 10 – 13; 15 – 19
•Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
– Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn

Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
– Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae

Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
– Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)

Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
– Arzachena Leporatti | Viola

Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
– Giulia Mozzini | Life of a repented

Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
– Maria Bauer | La tristesse durera toujours

La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
– Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
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Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
– Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande

Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

WORKSHOP
•25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa. La ritrattistica non è solo la
somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione
del frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per
renderla perfetta. Se tutto è perfetto, ma non sta succedendo niente e la
persona che è davanti alla macchina fotografica non è coinvolta… L’immagine
rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le
regole per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le
acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta di pensare a un concept per
costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a
seconda di quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si
lavorerà con l’intento di costruire una connessione con il soggetto, imparando a
guidarlo e orientarlo. – Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
•25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico. Come nasce e
come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle
principali testate italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di
Interplast Italy, si occupa di viaggio e attualità con la sua EOS 1DX MKII in giro
per il mondo. Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i
partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio fotografico professionale e
le competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo
scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la
possibilità di provare la migliore attrezzatura EOS. – HUB Santagnese10, via
Sant’Agnese 10

EVENTI
•18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per
affrontarlo. Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in
collaborazione e con il supporto della CGIL Mantova. Il divario di genere è
costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni
economiche, di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite
degli esseri umani, in base al loro genere sessuale di appartenenza. Quando si
parla di gender gap, si può osservare l’esistenza di maggiori penalizzazioni per
le donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i
fattori che ancora oggi limitano la vita delle donne e delineare le strategie per
affrontarli. – Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60, ore 18.00
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•19 settembre “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di
Tina Modotti. Palazzo Te, viale Te 13, ore 18.30. Qualcuno ha definito la sua una
“vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di Tina,
lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei
dedicata. Ma se ripercorriamo tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa,
rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti, si
dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e fortissima. Berlino
rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui
non è più possibile tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico,
perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di fotografia, ma il suo mondo nel
Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola, che
la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si
è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si ribalta completamente.

13 luglio 2020
https://www.ultimissimemantova.it/Culturaearte/13404_biennale-della-fotografia-femminile-bff-here-now-17luglio-dicembre-2020-mantova.html
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione
artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.

La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19
ha, come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social
media, ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono
ritornate le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW,
strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private
di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura,
il territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la
fotografia ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
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La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale
post Covid: “Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo
stop forzato e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del
10% in più di donne che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se
si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne
hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini
e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le
numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la
Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il
percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora
più approfondita sui nostri tempi”.

13 luglio 2020
https://www.virgilio.it/italia/mantova/notizielocali/biennale_della_fotografia_femminile_bff_here_now_17_lugli
o_dicembre_2020_mantova-62817463.html

https://www.ultimissimemantova.it/Culturaearte)/13404_biennale-della-fotografiafemminile-bff-here-now-17-luglio-dicembre-2020-mantova.html
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14 luglio 2020
https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/here-now-torna-a-mantova-la-biennale-della-fotografiafemminile/147885/1
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MANTOVA\ aise\ - La Biennale della Fotografia Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica
di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dal 17 luglio e sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati alla fotografia,
era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il fotofestival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto concorsi a tema e
intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale
versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di
Mantova, incontri e workshop.
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Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed aiutare tutti i
cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi
dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid. “Il tema della prima
edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i
generi”, ha affermato: “c’è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una
cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto
affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a
loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto
bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF
in questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
MOSTRE
Dal 17 luglio al 30 agosto “La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana”, a cura di
Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto; dal 7 al 30 agosto “The Black Gold” di Daro
Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria; dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre “Fighting for a Pittance” di Sandra
Hoyn alla Casa del Pittore; dal 9 al 13 settembre “A Woman's Work is Never Done” di Eliza Bennett e “Quinhagak. Works
between 2015-2019” di Erika Larsen alla Galleria Disegno.
Ne “La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana” sei artiste le cui fotografie ci danno
un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women
Photographers International Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto
e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
Daro Sulakauri studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP di
New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si
avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il
progetto è accompagnato da un’installazione video.
Fotografa tedesca, Sandra Hoyn inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova con Fighting for a Pittance propone un crudo
documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la
durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma
anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il
loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School, con “A Woman's Work is Never Done” Eliza Bennett porta un
progetto sul ricamo che è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante
dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo
sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile,
l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società,
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mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.
Fotografa e narratrice statunitense, Erika Larsen è molto nota per i suoi saggi. In “Quinhagak. Works between 2015-2019”
documenta le culture che mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los
Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul
fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen
è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha trascorso in questi
luoghi, un tempo - parte di una storia collettiva - che, sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Dal 17 luglio a metà settembre si susseguiranno le mostre della Open Call BFF: Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De
Pascalis | Burn al Ristorante Giallozucca, Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae all’Ex Bottiglieri
Moderna, Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori) al Tattoo You, Arzachena Leporatti | Viola alle
Librerie Coop Mantova, Giulia Mozzini | Life of a repented all’Umberto I Lounge Bar, Maria Bauer | La tristesse durera toujours
presso La Cucina, Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia al Bar Venezia e Cristina Cosmano | Lettere per quando
sarai grande all’Osteria del Campione.
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.
WORKSHOP
Il 25 e 26 luglio Ex Convento di Santa Lucia Sara Lando terrà il workshop “Ritrattistica creativa”. La ritrattistica non è solo la
somma di abilita? tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del frame. Non basta trovare i vestiti e gli
oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto e? perfetto, ma non sta succedendo niente e la persona che e?
davanti alla macchina fotografica non e? coinvolta... L’immagine rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno
enumerate tutte le regole per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere
confidenza. Poi sarà la volta di pensare a un concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola
a seconda di quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire una connessione
con il soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Il 25 luglio toccherà a Betty Colombo con “Reportage, l’incarico fotografico” presso HUB Santagnese10. Come nasce e come si
sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate italiane, ambasciatrice di Save the Planet e
sostenitrice di Interplast Italy, si occupa di viaggio e attualità con la sua EOS 1DX MKII in giro per il mondo. Condividendo la
sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio fotografico professionale e le
competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo scenario della sessione pratica del workshop.
Durante il workshop si avrà la possibilità di provare la migliore attrezzatura EOS.
EVENTI
Il 18 settembre a Palazzo Soardi ci sarà il talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo con Claudia Forini,
Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni economiche, di accesso al
lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in base al loro genere sessuale di appartenenza.
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Quando si parla di gender gap, si può osservare l'esistenza di maggiori penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini. Nella
conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita delle donne e delineare le strategie per
affrontarli.
Il 19 settembre a Palazzo Te spazio a "Tinissima", performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti.
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di Tina, lo canta Cisco
dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma se ripercorriamo tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa,
rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti, si dimostra tutt’altro: una donna assolutamente
straordinaria e fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile tornare indietro. Qui
Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio
Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola, che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo
delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si ribalta completamente. (aise)

La Voce di Mantova
14 Luglio 2020

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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14 luglio 2020
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/here-now-torna-a-mantova-la-biennale-della-fotografiafemminile/6091875

15 luglio 2020
https://www.bonculture.it/news-comunicati/la-biennale-della-fotografia-femminile-torna-a-mantova/
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https://www.cffcroma.it/interviste/locatellipizzi.html
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ALESSIA LOCATELLI PIZZI
LA BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE
La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica
di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha,
come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha
indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le
condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come
un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e
workshop.
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Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il
territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed
una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
Ne parliamo proprio con Alessia Locatelli Pizzi, che ha tenuto le fila del festival durante questi mesi
difficili, riuscendo nell'intento di tenerlo vivo e di riproporlo a partire da quest'estate.

CFFC - Benvenuta Alessia: ci siamo conosciuti in piena rampa di lancio per la Biennale di Fotografia
Femminile, poi letteralmente bloccata dall'emergenza COVID. Ci ritroviamo oggi, dopo una primavera
fatta di dirette video con il BFF Goes Live e di attese per la riapertura. Nonostante tutto la Biennale
riparte: ci racconti come e quando ciò avverrà?
A.L.P. - Buongiorno a tutti e grazie per questa occasione di poter raccontare il lavoro che abbiamo
fatto con la Biennale della fotografia femminile, che purtroppo è stato il primo fotofestival a saltare
all'interno del palinsesto annuale italiano la cui sua inaugurazione, prevista per il mese di marzo 2020,
è stata bloccata pochissimi prima che avvenisse.
Come potete immaginare avevamo già pronte tutte le mostre - stampate in carta fineart -, il catalogo
ed un importante investimento nella comunicazione, con un grandissimo ritorno di interesse
evidenziato sia sui social che in tutti gli articoli e le richieste di informazioni ricevute dai giornalisti.
Anche la Biennale, come gran parte del mondo della cultura, ha cercato di essere presente durante
l'emergenza Covid-19 nelle case dei propri sostenitori, attraverso le interviste live e le “BFF PILLS”
proposte tramite Facebook e Instagram nei giorni di lockdown. Interviste che ci hanno permesso di
conoscere le fotografe di questa prima edizione della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova,
ma non solo! Fortunatamente siamo riuscite a riprendere il programma proponendo, con il sostegno
del Comune, le nostre mostre in modalità diffusa sul territorio.
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Questo ci permette di inaugurare già dal 16 luglio la mostra di archivio delle fotografie
cubane “The new woman” curata da Women Photographers International Archive
(WOPHA) alla casa del Rigoletto, e dal 7 agosto porteremo "The Black Gold" della fotografa
georgiana Daro Sulakauri nella location istituzionale di Madonna della Vittoria e, sempre a
Mantova, nel mese di settembre, in concomitanza con il rinomato Festivaletteratura, apriremo altre tre
mostre: dal 3 al 6 settembre, e dal 9 al 13 settembre:"Fighting for a Pittance" di Sandra
Hoyn alla Casa del Pittore e dal 9 al 13 settembre la doppia mostra alla galleria Il Disegno, "A
Woman's Work is Never Done" di Eliza Bennett e "Quinhagak" di Erika Larsen.
Abbiamo proposto alcune delle 12 mostre già pronte della BFF ad altri photofestival e posso anticipare
che Riaperture di Ferrara ospiterà con molta probabilità la mostra di Rena Effendi “Transylvania:
built on Grass”.
CFFC -Con quale spirito tu e il tuo gruppo di lavoro avete affrontato la ri-definizione di questa prima
edizione?

L'intervista prosegue dopo la photogallery
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A.L.P. - Non è stato facile: alcuni del team lavoravano al progetto dal 2018 e, naturalmente, dopo
tutto l’impegno e tutto questo tempo, vedere realizzata nel suo complesso la grande mole di lavoro era
importante per mantenere vivo lo spirito del team.
Poter avere la soddisfazione di vedere terminata e inaugurata la BFF, che non prevedeva solo 12
mostre, ma che andava a completarsi con una serie di altre proposte, tra cui visite guidate, talk e
dibattiti, proiezioni di film, sarebbe stata la fine di un percorso bellissimo. Potete dunque immaginare
quanto possa essere stato complesso ristrutturare un evento di tale portata, che avrebbe dovuto
svolgersi durante tutto il mese di marzo 2020.
Ritrovare l'entusiasmo per ripartire e ridefinire con nuove modalità la BFF era necessario, ma non
semplice! Compito certamente non facilitato dall'entrata in vigore di tutte le regole di sicurezza create
per fronteggiare la pandemia (sicurezza, entrate contingentate, sanificazione…).
Ma naturalmente tutto il gruppo desiderava poter dare seguito alla Biennale e abbiamo quindi ideato
questo palinsesto, che in qualche modo va ad ampliare la sua portata cercando di proporre attraverso
la cultura visiva una rinnovata fiducia da parte dei fruitori verso lo spazio pubblico, in particolare verso
i luoghi espositivi.
Anche la scelta dell'immagine di copertina del catalogo di Annalisa Natali Murri - fatta in tempi non
sospetti - riletta attraverso lo sguardo post-Covid, assume nuove connotazioni. (info catalogo qui)
CFFC - Prima della recente pandemia, uno dei temi centrali della manifestazione era il lavoro: è
tuttora così? E in che modo la BFF si propone di affrontarlo?
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A.L.P. - La Biennale era strutturata e già definita e pronta sul tema del lavoro, quindi stiamo cercando
di riproporre anche gli incontri relativi. Abbiamo programmato per il 18 settembre alle ore 18 il
talk “Donne, lavoro e divario di genere. Conoscerlo per affrontarlo.” con Claudia
Forini della Cooperativa Centro Donne Mantova, con il patrocinio della CGIL-Mantova, sul
tema, oggi più che mai attuale, del “gender gap”.
C'è uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate operative dal punto di vista lavorativo
dopo la pandemia ed è una cifra enorme, se si pensa che si partiva da dati già sfavorevoli. Per non
affrontare in questa sede l’enorme tema della gestione dei bambini e degli anziani nelle famiglie,
ancora troppo spesso a carico delle donne. Devo dire che non potevamo scegliere un tema migliore
per rilanciare, anche attraverso la fotografia, un dibattito sulla necessità di una società che sia
paritaria a tutti gli effetti.
CFFC -Il programma dell'edizione 2020 della BFF era molto ricco: mostre, proiezioni, letture portfolio,
workshop. Siete riusciti a mantenere quell'offerta così ampia e interessante nonostante lo
spostamento?
A.L.P. - Naturalmente riorganizzare a livello logistico un mese intero che potesse accogliere la BFF
in tempistiche così serrate - ed in una Lombardia non ancora del tutto operativa - era impossibile, ma
non volevamo spostarla al 2021. Abbiamo quindi ricercato eventuali disponibilità a partire da
settembre tra le location che avevamo coinvolto già a marzo e stiamo tuttora lavorando affinchè le
nostre mostre abbiano una sede, poichè crediamo che sia importante che le fotografe abbiano la
soddisfazione di poter esporre.
Stiamo anche ripartendo con i workshop. Il primo già confermato sarà nel fine settimana del 25 e 26
luglio con Sara Lando, che propone il suo workshop di "Ritrattistica creativa" presso
l'Ex Convento di Santa Lucia sempre a Mantova. In fase di conferma, per l’1 o 2 agosto (o forse anche
prima) ospiteremo la performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti:
"Tinissima". In attesa di definizione anche la proiezione del docufilm su Elliott Erwitt della
regista e fotografa Adriana Lopez Sanfeliu.
Il 12 settembre - durante Festivaletteratura - la galleria Il Disegno ospiterà la performance
dell’artista dello spettacolo Daniela Marrapodi con Marta Spada Azzimonti, in
collaborazione con Lubiam - azienda di abbigliamento presente nel territorio mantovano dal 1911 che ne ha permesso l'osservazione dell'ambiente di lavoro, prevalentemente femminile e con un asilo
interno. Le due performer hanno registrato i suoni di una giornata lavorativa in azienda, riportandoli
successivamente all’interno della performance, legata al mondo del lavoro e del tessile, che da
sempre vede impegnate le donne.
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CFFC - L'allestimento delle mostre prevedeva una partecipazione attiva della città di Mantova, la
quale ha messo a disposizione edifici storici non sempre visitabili. Pensate sia un modello replicabile
anche altrove? La BFF sarà stabile o si sposterà di città in città per tutta la penisola?
A.L.P. - Per noi resta concettualmente interessante poter offrire l'opportunità di visitare luoghi
solitamente chiusi, ma, come penso possiate immaginare, riproporre l'intero palinsesto della BFF fuori
da un territorio che non si conosce o che perlomeno non si ha avuto occasione di esplorare nel tempo,
è davvero complesso.
Organizzare un fotofestival è un impegno che richiede anche anni di lavoro. Conseguentemente, non
è semplice poter ripensare di proporre in altre città la stessa identica progettualità, di mostre e
iniziative.
Stiamo lavorando alacremente per rendere possibile l’ospitalità delle nostre mostre in altri Fotofestival
internazionali nel 2021 e offrire dunque un'opportunità di visibilità in più alle fotografe presenti nella
BFF2020.
CFFC - Nonostante le recenti difficoltà, quale impronta volete dare alla prima edizione della BFF? E
quale futuro pensate e sperate possa avere?
A.L.P. - Fin dal primo incontro con il pubblico e con la stampa abbiamo voluto sottolineare come
questa Biennale della Fotografia Femminile, già nella sua prima edizione, volesse nascere con
un'impronta internazionale e con un'idea di inclusività e apertura anche verso il mondo LGBTQ e
maschile.
L’accogliere e l’ascoltare appartengono alla sfera del femminile, di conseguenza diventa fondamentale
evitare di ghettizzarsi, chiudersi al mondo, ma riuscire a trovare anche attraverso una rete
internazionale la forza per crescere, in una continua ricerca che possa offrire un'offerta culturale non
banale.
Non abbiamo ancora definito il tema del 2022 ma ci stiamo lavorando. Sono certa che il futuro saprà
dare ragione a questa nostra progettualità e la BFF crescerà diventando un punto di riferimento
all'interno del mondo della cultura fotografica. Continueremo a tessere relazioni e creare progetti con
altre realtà affini, in Italia e all'estero, perché il nostro team crede fortemente nella collaborazione e
nella crescita condivisa.
La nostra intervista termina qui: ringraziamo Alessia per averci condotto in questo interessante dietro
le quinte di una manifestazione che si propone di diventare un punto di riferimento per la fotografia,
sia essa di genere o meno.
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Per ulteriori informazioni sulla Biennale (date, sedi, eventi e artisti) vi consigliamo di visitare i seguenti
riferimenti:
IG - Biennale della Fotografia Femminile
FB - BFF Mantova
Il sito internet della Biennale invece è il seguente:
www.bffmantova.com
La foto di Alessia Locatelli Pizzi è di Elisabetta Brian

15 luglio 2020
https://www.deartes.cloud/?p=22204
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La Biennale della Fotografia Femminile debutta a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine
anno. La prima edizione, comprendente esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19
ha, come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival. Durante il lockdown la
Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto concorsi
a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di
sicurezza la BFF torna live con la speciale versione Bff Here Now, strutturata come un’edizione
diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e
workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la Biennale, ideata dall’Associazione la
Papessa, ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare
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una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel riappropriarsi
degli spazi dedicati alla cultura.

La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della
Biennale post Covid: «Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e,
purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i
generi: c’è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al lavoro
dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli
in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei
mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata
quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime
attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la
Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario
portare avanti il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire
ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi».
MOSTRE
Tutte le mostre sono a ingresso gratuito
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa
diRigoletto, Piazza Sordello 23 (Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00)
Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria Via
Claudio Monteverdi 1 (Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.0021.00, Dom 18.00-21.00)
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa
del Pittore, Corso Garibaldi 48 (10-13; 15-19).
Dal 9 al 13 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works
between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno, Via Mazzini 34 (10-13; 15-19)
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF: Luciana Passaro | Molo
36 e Susanna De Pascalis | Burn, Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4. Natalia
Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae, ex Bottiglieri Moderna, Via XX
Settembre 39. Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori), Tattoo
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You, Piazza Don Eugenio Leoni 14. Arzachena Leporatti | Viola, Librerie Coop Mantova, Piazza
80° Fanteria 19. Giulia Mozzini | Life of a repented, Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I
47. Maria Bauer | La tristesse durera toujours, La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17. Vanessa
Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia, Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10. Cristina
Cosmano | Lettere per quando sarai grande, Osteria del Campione, Corso Umberto I 15

WORKSHOP
25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa. Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini
8.
La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la
composizione del frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per
renderla perfetta. Se tutto è perfetto, ma non sta succedendo niente e la persona che è davanti
alla macchina fotografica non è coinvolta… L’immagine rimane piatta. In questo workshop di
due giorni verranno enumerate tutte le regole per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima
piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta di pensare a un
concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a seconda
di quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di
costruire una connessione con il soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico. HUB Santagnese10, via Sant’Agnese
10.
Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle
principali testate italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si
occupa di viaggio e attualità con la sua Eos 1dx Mkii in giro per il mondo.
Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche
di un servizio fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La
città di Mantova sarà lo scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si
avrà la possibilità di provare la migliore attrezzatura Eos.
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it
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EVENTI
18 settembre ore 18.00, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per
affrontarlo. Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60.
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della
CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di
condizioni economiche, di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli
esseri umani, in base al loro genere sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap,
si può osservare l’esistenza di maggiori penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini. Nella
conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita delle donne
e delineare le strategie per affrontarli.
19 settembre ore 18.30 “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina
Modotti
Palazzo Te, viale Te 13.
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio
della tomba di Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei
dedicata. Ma se ripercorriamo tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia
ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti, si dimostra tutt’altro: una donna
assolutamente straordinaria e fortissima. Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A
al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile tornare indietro. Qui Tina, costretta a
lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di fotografia, ma il suo mondo
nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola, che la donna
ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui
che il suo universo si ribalta completamente.
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LE AUTRICI
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done.
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo
che è tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e
agile, distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore
della sua pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro
maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista
restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e
invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e
leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.
Women Photographers International Archive
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche
di genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers
International Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla
promozione, al supporto e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si
identificano come tali, in fotografia.

Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una
serie di immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di
boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma
anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e
bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di
lottatori adulti.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
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persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New
York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il
lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est
della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove
Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note
del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che,
sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti.
Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni
lavorative dei minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere,
lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270
dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
C.S.
Fonte: Ufficio Stampa Bernascone Torino, 11 luglio 2020

BFF HERE NOW Biennale della Fotografia Femminile
17 luglio – dicembre 2020
Info:
Associazione La Papessa
Strada Privata Ville I.C.I.P., 8
46100 Mantova
info@bffmantova.com
www.bffmantova.com
https://www.facebook.com/bffmantova/
https://www.instagram.com/bffmantova/
https://www.youtube.com/channel/UCJk5EB_dokjMnfP6QbUqVvw

15 luglio 2020
http://www.lintelligente.it/2020/07/15/la-biennale-della-fotografia-femminile/
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione
artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dal 17 luglio 2020 sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati
alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività
culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto
concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza la
BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa, con mostre negli
spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed
aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata
nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
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La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid: “Il
tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è
ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al
lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In
aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica,
laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le
numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di
pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda
parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.

MOSTRE
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile
cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto
Piazza Sordello 23
Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00

Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria
Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00

Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del Pittore
Corso Garibaldi 48
10-13; 15-19

Dal 9 al 13 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works between 20152019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno
Via Mazzini 34 10-13; 15-19
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Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
– Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn

Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
– Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae

Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
– Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)

Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
– Arzachena Leporatti | Viola

Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
– Giulia Mozzini | Life of a repented

Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
– Maria Bauer | La tristesse durera toujours

La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
– Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia

Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
– Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande

Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

WORKSHOP

– 25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa

La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del
frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto è perfetto,
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ma non sta succedendo niente e la persona che è davanti alla macchina fotografica non è coinvolta…
L’immagine rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le regole per poi
infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta
di pensare a un concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a seconda di
quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire una connessione
con il soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.

– 25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico

Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate
italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si occupa di viaggio e attualità con la
sua EOS 1DX MKII in giro per il mondo.
Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio
fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo scenario
della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la possibilità di provare la migliore attrezzatura
EOS.
HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it

EVENTI

– 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo

Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni economiche, di
accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in base al loro genere sessuale
di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare l’esistenza di maggiori penalizzazioni per le
donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la
vita delle donne e delineare le strategie per affrontarli.
Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60
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ore 18.00
– 19 settembre “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti

Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di
Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma se ripercorriamo
tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti,
si dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile
tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di
fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola,
che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui
che il suo universo si ribalta completamente.
Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30

LE AUTRICI

Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla
fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da ricamo
sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica considerata
femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari
e invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo
progetto prevede un’installazione video.

Women Photographers International Archive WOPHA
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La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere. La
mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA),
un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del
ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca progetti
personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo documentario
fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che documentano la
durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la
violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e
bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.

Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti
legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono esposte in
mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca,
Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume
Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska,
dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo
che ha trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma un’unione
di tempi sovrapposti.

Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP
di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura:
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ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al
giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.

Comunicato stampa a cura di Emanuela Bernascone

17 luglio 2020
http://www.9colonne.it/264820/giuseppe-veneziano-vs-raffaello-sanzio-a-san-benedetto-deltronto#.XxL2ZGgzZPY
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San Benedetto del Tronto - L’Associazione culturale Verticale D’Arte e il Professor Stefano Papetti, in
collaborazione con il Comune di San Benedetto Del Tronto e da un’idea di Sandro Mariani, presentano il
progetto espositivo Giuseppe Veneziano VS Raffaello Sanzio, un omaggio che l’artista Giuseppe Veneziano
vuole fare a Raffaello, pittore simbolo del Rinascimento italiano nato a Urbino, nei cinquecento anni dalla sua
morte. La mappatura artistica - urbana sarà quindi caratterizzata da soggetti mutuati dal repertorio
raffaellesco fusi insieme da Veneziano a personaggi pop dell’immaginario collettivo, con un risultato
stimolante, divertente e a tratti dissacrante e dal formato maxi. Infatti le opere riprodotte dell’artista andranno
ad occupare i grandi tabelloni pubblicitari disseminati in zone visibili e nodali della città. L’obiettivo del
progetto è quello di impiegare gli strumenti della comunicazione di massa e della pubblicità a favore della
divulgazione dell’arte, creando dei nuovi percorsi urbani in cui un ampio pubblico ha la possibilità di
avvicinarsi ai linguaggi del contemporaneo senza necessariamente dover entrare in un museo. Un modo per
favorire la divulgazione dell’arte attraverso un format inusuale, ma certamente più immediato e in questo
momento sicuro per tutti.
MAFAI E BANCHELLI AL MUSEO NOVECENTO
Firenze - Dopo la chiusura dovuta al lockdown, il 2 giugno il Museo Novecento di Firenze ha riaperto con la
grande mostra dedicata ad Allan Kaprow, inaugurata a febbraio, e con la sua collezione permanente dedicata
all’arte italiana del primo Novecento. All’insegna dello slogan Firenze Rinasce, il museo mantiene fede al
programma annunciato già all’inizio dell’anno. Sabato 11 luglio sono state inaugurate due nuove mostre
personali dedicate a Mario Mafai e a Francesca Banchelli, entrambe aperte al pubblico fino al 12 ottobre
2020. Un dittico espositivo all’insegna del coraggio e della passione per l’arte: un maestro del Novecento e
una giovane artista del nostro tempo.
AL MUSEO DIOCESANO DI MASSA LE SCULTURE DI IGINIO BALDERI
Il Museo Diocesano di Massa, apre di nuovo le porte all’arte contemporanea dopo la chiusura forzata a causa
dell'emergenza sanitaria Covid con la mostra retrospettiva “Omne vivum ex ovo” dedicata all’artista Iginio
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Balderi (Pietrasanta 1934 – Milano 2005), scultore riconosciuto a livello internazionale per la ricerca formale
sempre all’avanguardia e che ha vissuto tra la Versilia, Milano e gli ultimi anni in Olanda. La mostra è stata
inaugurata giovedì 16 luglio e rimarrà aperta fino al 4 ottobre 2020 curata da Mauro Daniele Lucchesi e
organizzata dall’Associazione Quattro Coronati di Massa insieme all’Archivio Iginio Balderi. Il percorso
espositivo presenta 15 sculture in bronzo, fibra di vetro e marmo, che ripercorrono in parte la vita artistica di
questo grande scultore: da “Giocolieri” opera in bronzo del 1959, alle più recenti “Spirale” opera in marmo del
1980, “Città” sempre opera in bronzo del 1990, fino ad alcune opere di grandi dimensioni come “Eos”, tutte
collocate nello splendido giardino ottocentesco, nell’androne del Palazzo e nelle sale del museo. Nel loro
silenzio queste sculture “raccontano la presenza umana” in dialogo con i capolavori di arte sacra presenti nel
Diocesano: da Jacopo della Quercia a Bernardino Del Castelletto, offrendo una visione davvero particolare,
suggestiva e inedita delle opere di Balderi. Sculture a cui il passare del tempo non ha tolto loro l’attualità, la
contemporaneità della forma e del significato, apparentemente semplici nel loro estetismo.
DAL 2 AGOSTO LA QUARTA EDIZIONE DI CAPALBIO CONTEMPORARY ART
L'Associazione Culturale Il Frantoio presenta la quarta edizione del progetto “Capalbio Contemporary Art” che
come ogni anno si terrà negli spazi di Palazzo Collacchioni, edificio simbolo di Capalbio. La manifestazione
si terrà da domenica 2 agosto a mercoledì 30 settembre 2020 e proporrà una mostra collettiva, a cura di
Davide Sarchioni, intitolata “Officine Chigiotti”. La mostra racconta l’esperienza con l'arte contemporanea
dell’omonimo progetto culturale grossetano e presenta una selezione di lavori di Flavio Favelli, Mauro
Staccioli e Antonio Barbieri. La mostra concretizza l’intento, condiviso dall’Associazione Culturale il Frantoio e
da Officine Chigiotti, di attivare un dialogo che leghi la storia passata e presente del peculiare territorio della
Maremma con la modernità e la spinta innovativa dell'arte contemporanea. Concepita come dialogo tra le
opere degli artisti invitati e le antiche stanze di Palazzo Collacchioni, conosciuto come il “Castello di
Capalbio”, il percorso espositivo innesca una fitta rete di rimandi tra territorio e architettura, tra passato e
presente. Officine Chigiotti, laboratorio per l’arte che Giuseppe Chigiotti, architetto e professore al Politecnico
di Milano, ha aperto nei grandi spazi dell’azienda di famiglia nel centro storico di Grosseto, dal 2017 produce
ed espone opere di artisti contemporanei d’eccellenza, andando oltre la tradizionale visione del collezionismo
e del mecenatismo. La cifra di Officine Chigiotti si rintraccia nella presentazione di opere non convenzionali
per dimensioni e materiali, a partire da “Mobilia Essay”, l’installazione monumentale di Flavio Favelli, per
proseguire con il lavoro di Mauro Staccioli e la prossima installazione a Grosseto delle sculture di Antonio
Barbieri.
A MANTOVA LA BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di
Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno. La prima edizione della
Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati alla fotografia, era in
programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato
il foto festival. Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social
media, ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le
condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come
un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed
aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata
nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura. La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea
l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid: “Il tema della prima edizione della Biennale era il
lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è
stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra
enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne
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hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è
stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di stima
ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori,
abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per
contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
(© 9Colonne - citare la fonte)

17 luglio 2020
https://www.controluce.it/notizie/orientarsi-con-le-stelle/
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Mostra ideata da Red Lab Gallery e Alessia Locatelli
a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla
Con opere di
Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta,
Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico,
Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos Yatromanolakis
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CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via Giorgio Jan 15, Milano
18 settembre – 31 ottobre 2020
Ingresso libero
Opening: giovedì 17 settembre dalle 18.30
Orari di apertura
da martedì a domenica 10.00-18.00
Informazioni al pubblico | info@redlabgallery.com
Immagini ad alta definizione
https://drive.google.com/drive/folders/11KO4snFD-sqkGCBzZa1P4qDV0-gcK3k1
Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema del rapporto tra uomo,
natura e cosmo.
Trenta opere fra fotografie, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni
magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta le
stelle, miracolo di bellezza e mistero.
Il Comune di Milano accoglie e sostiene con entusiasmo dal 18 settembre al 31 ottobre 2020 alla Casa
Museo Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15 il progetto espositivo “Orientarsi con le stelle”, nato da
un’idea di Red Lab Gallery e Alessia Locatelli e curato da Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di far ripartire
la cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove fotografi, due dei quali espongono
per la prima volta a Milano, la norvegese Marianne Bjørnmyr e il greco Yorgos Yatromanolakis. Insieme
a loro anche Alessandra Baldoni, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico
(Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli e Pio Tarantini.
L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di Red Lab Editore,
arricchito da una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia Manto e da alcuni testi di Antonio
Prete, saggista, narratore e poeta, autore della recente raccolta di poesie “Tutto è sempre ora” (Einaudi,
Torino 2019).
I libri fotografici e i cataloghi d’arte di Red Lab Editore affiancheranno di volta in volta l’attività
dell’omonima galleria d’arte (Red Lab Gallery) con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura
dell’arte visiva proponendo il confronto con discipline diverse, dalla poesia alla letteratura, alla musica.
LA MOSTRA
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di fotografia, arte e
cultura ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli, direttore artistico dell’Archivio
Cattaneo e della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, che durante tutto il periodo di lockdown
ha incontrato virtualmente una volta alla settimana diversi fotografi affermati a livello internazionale, oltre
ad alcune figure significative del mondo della cultura e della fotografia, per conoscerli meglio e scoprire il
loro rapporto segreto con lo spazio stellare e la natura.
Gigliola Foschi: “La mostra intente indagare quali corrispondenze esistano tra la geografia celeste e la
geografia delle passioni, del nostro essere sulla terra. Ma vuole anche offrire uno spunto di riflessione
affinché la pandemia che ci ha coinvolto sia occasione per ripensare il nostro rapporto con la natura.
Una natura sempre più manipolata, tradita e di conseguenza costretta per certi versi a rivoltarsi contro
l’essere umano, incapace di proporre uno sviluppo sostenibile e rispettoso dei suoi ritmi.”
Osservare le stelle, fonte di energia dinamica e catartica, significa contemplare, immergersi nell’infinito,
guardare al cielo – quale espressione massima della natura – per avere una guida nei momenti di
difficoltà ma anche per imparare ad avere un maggior rispetto della Natura che determina la vita sulla
terra, che è anche la nostra vita.
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I nove autori coinvolti in mostra inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente poetiche, a
interrogarsi su se stesso per trovare in se stesso le risposte che cerca, così da comprendere meglio il
mondo che lo circonda, il visibile e l’insondabile:
– Alessandra Baldoni, fotografa intima ed eterea, propone un dittico e un trittico della serie Atlas.
Cartografie del silenzio (2019), immagini essenziali ed evocative, che s’impongono allo sguardo per la
loro forza magica e perturbante. Pervase da una sottile inquietudine si offrono come enigmi da
interrogare, come inviti a ritrovare percorsi interiori, corrispondenze tra Uomo, Arte e Natura;
– La norvegese Marianne Bjørnmyr con First Indicative Object (2019) presenta due mappamondi privi di
informazioni geografiche illuminati da raggi luminosi orientati in modo diverso: immagini dal fascino
ambiguo, senza tempo, quasi metafisiche;
– Il catalano Joan Fontcuberta con il video Milagros & Co. (Miracoli & Co., 2002) mette in gioco con
humor la veridicità della fotografia sfidando la fiducia dello spettatore fino a provocare in lui un dubbio
critico;
– Dacia Manto, propone Humus Siderale (2020) una serie di opere realizzate appositamente per la
mostra, dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di fronte alla Casa Boschi Di Stefano quando
venne costruita dall’architetto Piero Portaluppi tra 1929 e il 1931. In una sua istallazione i disegni della
natura si trasformano in mappe ramificate illuminate da piccole luci simili a quelle pulsanti delle stelle
che compongono una costellazione;
– Paola Mattioli presenta la serie Eclissi (1999), incontro magico fra cosmo ed essere umano durante
un’eclissi di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il quale l’autrice sta pranzando si trasforma
all’improvviso in una sorta di camera oscura che crea, moltiplica e proietta su una tovaglietta decine di
piccole eclissi: alla fotografa il compito di accogliere la magia di questo evento e fissare l’immagine
creata dalla natura stessa. Il risultato è una fotografia evocativa che ci ricorda ancora una volta
l’imprescindibile legame tra Uomo e Natura;
– Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo L’Ora Sospesa (2006-2009) presenta un lavoro dove il
paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista un’intensità quasi arcaica, religiosa e mitica,
mentre i luoghi perdono le loro connotazioni geografiche e temporali e diventano spazi di silenzio e
meditazione;
– Edoardo Romagnoli in La luna nel paesaggio (2006-2020) sembra trascinare magicamente sulla terra
l’astro lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la superficie terrestre e ondeggia sopra i
campi immersi nell’oscurità;
– Pio Tarantini con Cosgomonie (2010-2015) continua la sua personale narrazione con raffinatezza di
pensiero sul senso del nostro esistere tra le cose, e strizza l’occhio a un altro modo di guardare a noi
stessi nel cosmo, con teatrini fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi sospesi e
surreali;
– Il giovane autore greco Yorgos Yatromanolakis con le suggestive e poetiche immagini immerse nel blu
della notte della recente serie The Splitting of the Chrysalis and the Slow Unfolding of the Wings (20142018) indaga, a partire dal ciclo della vita di una farfalla, i misteri e le metamorfosi della natura creando
un intimo legame tra fotografia e poesia, tra le proprie emozioni e il paesaggio.
La mostra “Orientarsi con le stelle” – organizzata al terzo piano di Casa Museo Boschi di Stefano, in uno
spazio che il Municipio 3 gestisce in accordo con la direzione del museo – integra la visita di una delle
più belle collezioni d’arte moderna della città con opere di autori contemporanei che si avvalgono di
diversi medium, tra cui domina la fotografia.
Red Lab Gallery è un laboratorio di sperimentazione, pensato per promuovere la cultura delle immagini
ma aperto a contaminazioni e narrazioni di diverso tipo. Un luogo dove vengono individuati nuovi modi di
esporre, raccontare, far vivere l’arte visiva, intesa come partecipazione interattiva e bidirezionale.

17 Luglio 2020 - Gazzetta di Mantova

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica
di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente
dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha, come per tutte le altre
attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha indetto
concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni di
sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione diffusa,
con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed
aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata
nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid: “Il
tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato e il lockdown si è
ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di donne che non sono tornate al
lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già sfavorevoli in partenza. In
aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei mesi passati per la gestione domestica,
laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per
le numerosissime attestazioni di stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da
parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in
questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
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Mostre
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del Rigoletto
Piazza Sordello 23
Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 30 agosto: The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria
Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del Pittore
Corso Garibaldi 48
10-13; 15-19
Dal 9 al 13 settembre: A Woman's Work is Never Done di Eliza Bennett e Quinhagak. Works
between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno
Via Mazzini 34
10-13; 15-19
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
- Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn
Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
- Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae
Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
- Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)
Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
- Arzachena Leporatti | Viola
Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
- Giulia Mozzini | Life of a repented
Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
- Maria Bauer | La tristesse durera toujours
La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
- Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
- Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande
Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

Workshop
- 25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa
La ritrattistica non è solo la somma di abilita tecniche come l’illuminazione del soggetto e la composizione del
frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per renderla perfetta. Se tutto e
perfetto, ma non sta succedendo niente e la persona che e davanti alla macchina fotografica non e
coinvolta... L’immagine rimane piatta. In questo workshop di due giorni verranno enumerate tutte le regole per
poi infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà
la volta di pensare a un concept per costruire un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a
seconda di quello che succede davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire
una connessione con il soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
- 25 luglio Betty Colombo Reportage, l’incarico fotografico
Come nasce e come si sviluppa un incarico fotografico. Betty Colombo, collaboratrice delle principali testate
italiane, ambasciatrice di Save the Planet e sostenitrice di Interplast Italy, si occupa di viaggio e attualità con
la sua EOS 1DX MKII in giro per il mondo.
Condividendo la sua esperienza Betty Colombo aiuterà i partecipanti a conoscere le dinamiche di un servizio
fotografico professionale e le competenze necessarie per portarlo a termine. La città di Mantova sarà lo
scenario della sessione pratica del workshop. Durante il workshop si avrà la possibilità di provare la migliore
attrezzatura EOS.

pag. 3 di 4

HUB Santagnese10, via Sant’Agnese 10
Per info e iscrizioni: prenotazioni@bffmantova.it

Eventi
- 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della CGIL
Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni economiche,
di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in base al loro genere
sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare l'esistenza di maggiori
penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che
ancora oggi limitano la vita delle donne e delineare le strategie per affrontarli.
Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60
ore 18.00
- 19 settembre "Tinissima" - performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti
Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della tomba di
Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata. Ma se ripercorriamo
tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra Assunta Adelaide Luigia Modotti,
si dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più possibile
tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo, cerca di vivere di
fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato. È a Berlino, nei sei mesi da sola,
che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime vicende dove si è trovata coinvolta. È qui
che il suo universo si ribalta completamente.
Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30

Le autrici
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile, distante dalla
fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua pelle come tessuto da
ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile. Attraverso l’uso di una tecnica
considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa delle mani di donne impiegate in
occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere
facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione video.
Women Photographers International Archive WOPHA
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di genere.
La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers International Archive (WOPHA),
un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto e all’educazione sul tema del
ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui affianca
progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova propone un crudo
documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di immagini in bianco e nero che
documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto
mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. Bambini e bambine si allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre
vestono gli abiti di lottatori adulti.
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Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che mantengono stretti
legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le persone”. Le sue opere sono
esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York, Washington, Phoenix, Los Angeles,
Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova
sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in
Alaska, dove Larsen è tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note
del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo - parte di una storia collettiva - che, sommandosi,
forma un’unione di tempi sovrapposti.
Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo documentaristico all’ICP
di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei minatori georgiani di Chiatura:
ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore
al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è accompagnato da un’installazione video.
Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW
17 luglio – dicembre 2020
Sedi varie, Mantova
Immagine: Maria Eugenia Haya. Marcha del pueblo combatiente series. 1980. Courtesy of Maria Garcia
Haya and Catalogo de Fotografas Cubanas

Organizzazione: Associazione la Papessa
Curatore: Alessia Locatelli
Luogo: Sedi varie, Mantova
Indirizzo: Mantova
Web: vai al sito
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Mantova. In piena estate sbarca in città la prima edizione della Biennale della
Fotografia Femminile, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di
Alessia Locatelli; un evento unico al mondo, che porterà in città dal 17 luglio sina a fine dicembre
mostre di grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop, proiezioni e
residenze artistiche.
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Ora che sono ritornate le condizioni di sicurezza, dopo la triste pusa del covid, la
BFF si presenta con un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di
Mantova, incontri e workshop.
In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è
spesso raccontata da occhi maschili, la fotografia femminile è poco rappresentata e spesso
stereotipata e la Biennale è l’occasione per dare la giusta visibilità a importanti progetti di eccezionali
fotografe da tutto il mondo.
Grazie al supporto e al Patrocinio del Comune di Mantova e al Patrocinio della Provincia
di Mantova la Biennale avrà luogo in location talvolta chiuse al pubblico e in luoghi storici permettendo
così di scoprire la città attraverso punti di vista diversi dall’ordinario.

Il tema di questa prima edizione è il lavoro, un tema quanto mai attuale e
scottante, che riguarda tutti, al di là del genere, ma un tema particolarmente delicato se declinato al
femminile; la Biennale ha quindi, tra gli altri, lo scopo di veicolare messaggi di uguaglianza attraverso
la fotografia. La professione fotografica è una delle industrie che vede una maggioranza di uomini tra
le sue file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico
dimostrando di avere dalla loro forza, ingegno e sensibilità per affrontare tematiche anche forti e
crude.
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– Il momento non è mai stato più perfetto per un festival di fotografia interamente
dedicato al femminile! – afferma Alessia Locatelli – Negli ultimi anni la tendenza a livello
internazionale ha condotto i foto-festival su percorsi che portano a una specializzazione in grado di
approfondire con la dovuta attenzione particolari ambiti e tematiche, o capaci di regalare sguardi
orientati in modo differente dalle visioni imposte dal mainstream della narrazione contemporanea.
All’interno di questo innovativo filone si inserisce l’idea della Biennale della Fotografia Femminile alla
sua prima edizione, ospitata nella città di Mantova.

Il 2020 è un anno interamente dedicato alle donne: si vuole in tal modo rendere visibili gli
apporti che nel corso del tempo hanno donato e continuano a donare alla collettività in tutti gli spazi di
socialità, a partire dall’ambito culturale, ma anche nella scienza e nell’imprenditoria, al miglioramento
dell’umanità tutta.
L’idea dunque è presentare al grande pubblico progetti e incontri sulla
fotografia, soffermandoci – soprattutto in questa prima edizione – su alcune tematiche che
caratterizzano il nostro contemporaneo, letto attraverso il femmineo nelle sue molteplici declinazioni,
per ottenere una nuova consapevolezza sul ruolo delle figure femminili e aiutare concretamente a
perseguire quel principio di equità e di pari opportunità che, dalla nostra Costituzione, deve potersi
trasferire nelle rappresentazioni e nella cultura del quotidiano.
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Il richiamo alle donne è esplicito quando ci si riferisce alla mancanza di
uguaglianza, al divario delle retribuzioni. Effettivamente, l’Italia non ha mai abbandonato,
dall’immaginario pubblicitario !no all’intercalare del linguaggio comune, una certa cultura dall’amaro
sapore machista.La Biennale della Fotografia Femminile promette dunque di diventare un
evento imperdibile per chi ama l’arte e la fotografia e per tutti coloro che desiderano “aprire gli occhi”
su quanto sta succedendo oggi nel mondo grazie alla visione di grandi autrici, interpreti della realtà.

Valerio Gardoni
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“Orientarsi con le stelle” Mostra ideata da Red Lab Gallery e Alessia Locatelli a

cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla
Con opere di Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola
Mattioli, Occhiomagico, Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos Yatromanolakis.
Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra fotografie, video e installazioni che
svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui
stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta le stelle.
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Il Comune di Milano accoglie e sostiene con entusiasmo dal 18 settembre al 31 ottobre
2020 alla Casa Museo Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15 il progetto espositivo “Orientarsi
con le stelle”, nato da un’idea di Red Lab Gallery e Alessia Locatelli e curato da Gigliola
Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di far
ripartire la cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove
fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola
Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos
Yatromanolakis.

Oc chi omag ico , O ra Sosp esa . Le S tel la (de tt agl io) , 2006

L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di Red Lab Editore,
arricchito da una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia Manto e da alcuni testi di
Antonio Prete, narratore e poeta, autore della recente raccolta di poesie “Tutto è sempre ora”
(Einaudi, Torino 2019).
La mostra
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di fotografia,
arte e cultura ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli, direttore artistico
dell’Archivio Cattaneo e della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, che durante tutto il
periodo di lockdown ha dialogato con fotografi e figure significative del mondo della cultura per
scoprire il loro rapporto con lo spazio stellare e la natura.
Gigliola Foschi: “La mostra vuole anche offrire uno spunto di riflessione per ripensare il nostro
rapporto con la natura. Una natura sempre più manipolata, tradita e di conseguenza costretta a
rivoltarsi contro l’essere umano, incapace di proporre uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.”
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Gli autori coinvolti in mostra inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente
poetiche, a comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e l’insondabile:

Dac ia Mant o, Hu mus sid er ale , 20 20

Alessandra Baldoni propone un dittico e un trittico della serie Atlas. Cartografie del silenzio
(2019), immagini essenziali ed evocative che s’impongono allo sguardo per la loro forza magica
e perturbante: inviti a ritrovare percorsi interiori, corrispondenze tra Uomo, Arte e Natura;
La norvegese Marianne Bjørnmyr con First Indicative Object (2020) presenta due mappamondi
privi di informazioni geografiche illuminati da raggi luminosi orientati in modo diverso: immagini
senza tempo, quasi metafisiche;
Il catalano Joan Fontcuberta con il video Milagros & Co. (Miracoli & Co., 2002) mette in gioco
con humor la veridicità della fotografia sfidando la fiducia dello spettatore fino a provocare in lui
un dubbio critico;
Dacia Manto con Humus Siderale (2020) propone una serie di opere realizzate appositamente
per la mostra, dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di fronte alla Casa Boschi Di
Stefano quando venne costruita da Piero Portaluppi tra 1929 e il 1931. In una installazione i
disegni della natura si trasformano in mappe ramificate illuminate da piccole luci simili alle stelle
che compongono una costellazione;
Paola Mattioli presenta la serie Eclissi (1999), incontro magico fra cosmo ed essere umano
durante un’eclissi di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il quale l’autrice si trovava
crea e proietta su una tovaglietta decine di piccole eclissi: alla fotografa il compito di coglierne la
magia e fissare l’immagine creata dalla natura stessa, per una fotografia che ci ricorda
l’imprescindibile legame Uomo-Natura;
Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo L’Ora Sospesa (2006-2009) presenta un lavoro
dove il paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista un’intensità quasi arcaica,
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religiosa e mitica, mentre i luoghi perdono le loro connotazioni geografiche e temporali e
diventano spazi di silenzio e meditazione;
Edoardo Romagnoli in La luna nel paesaggio (2006-2020) sembra trascinare magicamente
sulla terra l’astro lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la superficie terrestre e
ondeggia sopra i campi immersi nell’oscurità;
Pio Tarantini con Cosgomonie (2010-2015) riflette sul senso del nostro esistere tra le cose con
teatrini fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi sospesi e surreali;
Il giovane autore greco Yorgos Yatromanolakis con la recente serie The Splitting of the
Chrysalis and the Slow Unfolding of the Wings (2014-2018) indaga, a partire dal ciclo della vita
di una farfalla, i misteri e le metamorfosi della natura creando un intimo legame tra fotografia e
poesia, tra emozioni e paesaggio.
La mostra “Orientarsi con le stelle” – organizzata al terzo piano di Casa Museo Boschi di
Stefano, in uno spazio che il Municipio 3 gestisce in accordo con la direzione del museo –
integra una delle più belle collezioni d’arte moderna di Milano con le opere di nove fotografi
contemporanei.
Red Lab Gallery è un laboratorio di sperimentazione, pensato per promuovere la cultura delle
immagini ma aperto a contaminazioni e narrazioni di diverso tipo.
Casa Museo Boschi Di Stefano
Via Giorgio Jan 15, Milano
18 settembre – 31 ottobre 2020
Ingresso libero
Opening: giovedì 17 settembre dalle 18.30
Orari di apertura
da martedì a domenica 10.00-18.00
Informazioni al pubblico: info@redlabgallery.com
Nella foto in alto: Pio Tarantini, Cosmogonie. Asino e pianeti, 2013
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MILANO, 29 luglio 2020-Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra
fotografie, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sulle
figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto dell’universo, si
rivolge e interpreta le stelle.
Il Comune di Milano accoglie e sostiene con entusiasmo dal 18 settembre al 31
ottobre 2020 alla Casa Museo Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15 il progetto
espositivo “Orientarsi con le stelle”, nato da un’idea di Red Lab Gallery e Alessia
Locatelli e curato da Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà
di far ripartire la cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove
fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia
Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo
Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos Yatromanolakis
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L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di Red Lab
Editore, arricchito da una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia
Manto e da alcuni testi di Antonio Prete, narratore e poeta, autore della recente
raccolta di poesie “Tutto è sempre ora” (Einaudi, Torino 2019).
LA MOSTRA
“Orientarsi con le stelle” è il
naturale proseguimento
dell’omonima rubrica online di
fotografia, arte e cultura ideata da
Red Lab Gallery e condotta da
Alessia Locatelli, direttore artistico
dell’Archivio Cattaneo e della
Biennale di Fotografia Femminile di
Mantova, che durante tutto il
periodo di lockdown ha dialogato
con fotografi e figure significative
del mondo della cultura per
scoprire il loro rapporto con lo
spazio stellare e la natura.

Gigliola Foschi: “La mostra vuole anche offrire uno spunto di riflessione per ripensare il
nostro rapporto con la natura. Una natura sempre più manipolata, tradita e di
conseguenza costretta a rivoltarsi contro l’essere umano, incapace di proporre uno
sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.”
Gli autori coinvolti in mostra inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte
intensamente poetiche, a comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e
l’insondabile:
Alessandra Baldoni propone un dittico e un trittico della serie Cartografie del silenzio
(2019), immagini essenziali ed evocative che s’impongono allo sguardo per la loro forza
magica e perturbante: inviti a
ritrovare percorsi interiori,
corrispondenze tra Uomo, Arte e
Natura;
La norvegese Marianne
Bjørnmyr con First Indicative
Object (2020) presenta
due mappamondi privi di
informazioni geografiche
illuminati da raggi luminosi
orientati in modo diverso:
immagini senza tempo, quasi
metafisiche;
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Il catalano Joan Fontcuberta con il video Milagros & Co. (Miracoli & Co., 2002) mette
in gioco con humor la veridicità della fotografia sfidando la fiducia dello spettatore fino a
provocare in lui un dubbio critico;
Dacia Manto con Humus Siderale (2020) propone una serie di opere realizzate
appositamente per la mostra, dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di fronte
alla Casa Boschi Di Stefano quando venne costruita da Piero Portaluppi tra 1929 e il
1931. In una installazione i disegni della natura si trasformano in mappe ramificate
illuminate da piccole luci simili alle stelle che compongono una costellazione;
Paola Mattioli presenta la serie Eclissi (1999), incontro magico fra cosmo ed essere
umano durante un’eclissi di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il quale
l’autrice si trovava crea e proietta su una tovaglietta decine di piccole eclissi: alla
fotografa il compito di coglierne la magia e fissare l’immagine creata dalla natura stessa,
per una fotografia che ci ricorda l’imprescindibile legame Uomo-Natura;
Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo L’Ora Sospesa (2006-2009) presenta
un lavoro dove il paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista un’intensità
quasi arcaica, religiosa e mitica, mentre i luoghi perdono le loro connotazioni geografiche
e temporali e diventano spazi di silenzio e meditazione;
Edoardo Romagnoli in La luna nel paesaggio (2006-2020) sembra trascinare
magicamente sulla terra l’astro lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la
superficie terrestre e ondeggia sopra i campi immersi nell’oscurità;
Pio Tarantini con Cosgomonie (2010-2015) riflette sul senso del nostro esistere tra le
cose con teatrini fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi sospesi e
surreali;
Il giovane autore greco Yorgos Yatromanolakis con la recente serie The Splitting of
the Chrysalis and the Slow Unfolding of the Wings (2014-2018) indaga, a partire
dal ciclo della vita di una farfalla, i misteri e le metamorfosi della natura creando un
intimo legame tra fotografia e poesia, tra emozioni e paesaggio.
La mostra “Orientarsi con le stelle” – organizzata al terzo piano di Casa Museo Boschi
di Stefano, in uno spazio che il Municipio 3 gestisce in accordo con la direzione del
museo – integra una delle più belle collezioni d’arte moderna di Milano con le opere di
nove fotografi contemporanei.
Red Lab Gallery è un laboratorio di sperimentazione, pensato per promuovere la cultura
delle immagini ma aperto a contaminazioni e narrazioni di diverso tipo.
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A Mantova fino a dicembre un mosaico dedicato
alla fotografia femminile
Torna a Mantova, a partire da quest’estate e fino a fine anno, la Biennale della Fotografia Femminile
ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione artistica di Alessia Locatelli. Un mosaico dedicato
alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il territorio ed aiutare tutti i
cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel
riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.

Abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in
questa seconda parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione
ancora più approfondita sui nostri tempi
– Alessia Locatelli, direttrice artistica BFF
“Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro”, ha spiegato la direttrice artistica Alessia

Locatelli parlando della prima edizione del foro festival, prevista per lo scorso marzo e sottolineando
l’importanza di questa edizione della Biennale post Covid. “Purtroppo, durante lo stop forzato e il
lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’è stato uno scarto del 10% in più di donne che
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non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati erano già
sfavorevoli in partenza”.

“Tutto ciò”, prosegue Alessia, “in aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto affrontare nei

mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata quasi interamente
affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di stima ricevute nel
momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di addetti ai lavori, abbiamo
ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda parte dell’anno, per contribuire
ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.

Biennale di Fotografia Femminile: il foto festival che
invita alla riflessione
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, ha
indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le condizioni
di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come un’edizione
diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop.
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Dopo che la prima edizione della Biennale, programmata per marzo scorso insieme a numerose
esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni interamente dedicati alla fotografia, è stata purtroppo
bloccata dalla pandemia del Covid-19, gli organizzatori hanno sentito ancora di più la responsabilità
di sostenere la cultura, il territorio e i cittadini attraverso l’arte e la fotografia. Ed è così che è nata questa
seconda edizione, pensata proprio per aiutare le persone a ritrovare la socialità perduta, oltre ad una
rinnovata fiducia nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
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24 agosto 2020
https://www.cosedicasa.com/mostre/citta/mantova/settimana/20200830

27 agosto 2020
https://www.tusciaup.com/bff2020-here-now-biennale-della-fotografia-femminile/172954
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BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE
BFF HERE NOW
17 luglio – dicembre 2020
Italia-Mantova
La Biennale della Fotografia Femminile ideata dall’Associazione la Papessa con la direzione
artistica di Alessia Locatelli, torna a Mantova a partire dall’estate 2020 sino a fine anno.
La prima edizione della Biennale, numerose esposizioni, workshop, eventi, talk e proiezioni
interamente dedicati alla fotografia, era in programma a marzo, ma la pandemia del Covid-19 ha,
come per tutte le altre attività culturali e non, bloccato il foto festival.
Durante il lockdown la Biennale è rimasta in contatto con il suo pubblico attraverso i social media,
ha indetto concorsi a tema e intervistato in diretta le autrici delle mostre. Ora che sono ritornate le
condizioni di sicurezza la BFF torna live con la speciale versione BFF HERE NOW, strutturata come
un’edizione diffusa, con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e
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workshop.
Un mosaico dedicato alla fotografia femminile che la BFF ha ripensato per sostenere la cultura, il
territorio ed aiutare tutti i cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed
una fiducia rinnovata nel riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
La direttrice artistica Alessia Locatelli sottolinea l’importanza di questa edizione della Biennale post
Covid: “Il tema della prima edizione della Biennale era il lavoro e, purtroppo, durante lo stop forzato
e il lockdown si è ancora più esacerbato il gap tra i generi: c’ è stato uno scarto del 10% in più di
donne che non sono tornate al lavoro dopo la pandemia ed è una cifra enorme se si pensa che i dati
erano già sfavorevoli in partenza. In aggiunta all’enorme carico che le donne hanno dovuto
affrontare nei mesi passati per la gestione domestica, laddove la cura di bambini e anziani è stata
quasi interamente affidata a loro. Per questo motivo, oltre che per le numerosissime attestazioni di
stima ricevute nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare la Biennale da parte di pubblico e di
addetti ai lavori, abbiamo ritenuto necessario portare avanti il percorso della BFF in questa seconda
parte dell’anno, per contribuire ad una riflessione ancora più approfondita sui nostri tempi”.
MOSTRE
TUTTE LE MOSTRE BFF HERE NOW SONO GRATUITE
Dal 17 luglio al 30 agosto: La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia
femminile cubana, a cura di Women Photographers International Archive (WOPHA) alla Casa del
Rigoletto
Piazza Sordello 23
Lun- Ven 9.00-17.00, Sab-Dom 9.00-18.00
Dal 7 al 13 settembre : The Black Gold di Daro Sulakauri alla Ex Chiesa Madonna della Vittoria
Via Claudio Monteverdi 1
Merc 15.30-18.00; Giov 10.00-12.30; Ven-Sab 10.00-12.00; 18.00-21.00, Dom 18.00-21.00
Dal 3 al 6 settembre dal 9 al 13 settembre: Fighting for a Pittance di Sandra Hoyn alla Casa del
Pittore
Corso Garibaldi 48
10-13; 15-19
Dal 9 al 13 settembre , il 19-20 e il 26-27 settembre: A Woman’s Work is Never Done di Eliza
Bennett e Quinhagak. Works between 2015-2019 di Erika Larsen alla Galleria Disegno
VISITA GUIDATA con Eliza Bennet alla sua mostra: ven 11 settembre h 18.00
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Via Mazzini 34
10-13; 15-19
Dal 24 ottobre al 15 novembre : Cinderellas di Annalisa Natali Murri presso lo Spazio Arrivabene 2
Via Giovanni Arrivabene 2
Sab – domenica 10-13; 15-19 Gli altri giorni su appuntamento al n° 329 591 2864
Dal 17 luglio a metà settembre: Mostre della Open Call BFF
– Luciana Passaro | Molo 36 e Susanna De Pascalis | Burn
Ristorante Giallozucca, Corte dei Sogliari 4
– Natalia Saurin | Rose e fiori e Sabina Candusso | Curriculum Vitae
Ex Bottiglieri Moderna, Via XX Settembre 39
– Valentina di Bernardino | Kat-Rix plays (mostra non adatta a minori)
Tattoo You, Piazza Don Eugenio Leoni 14
– Arzachena Leporatti | Viola
Librerie Coop Mantova, Piazza 80° Fanteria 19
– Giulia Mozzini | Life of a repented
Umberto I Lounge Bar, Corso Umberto I 47
– Maria Bauer | La tristesse durera toujours
La Cucina, Via Guglielmo Oberdan 17
– Vanessa Lopes Alvarez | Ambulanti da spiaggia
Bar Venezia, Piazza Guglielmo Marconi 10
– Cristina Cosmano | Lettere per quando sarai grande
Osteria del Campione, Corso Umberto I 15
Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.
PERFORMANCE
12 settembre: performance di Daniela Marrapodi e Marta Spada Azzimonti.
alla Galleria Disegno (dove sono esposte anche le mostre di E.Bennett e E.Larsen)
Condividere con-di-vì-de-re (io con-di vì-do) ovvero, possedere insieme; partecipare insieme; offrire
del proprio ad altri.
Musiche di UI. Tessuti e suoni di Lubiam®.
Via Mazzini 34
alle ore 17 e 19
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WORKSHOP
– 25 e 26 luglio: Sara Lando Ritrattistica creativa
La ritrattistica non è solo la somma di abilità tecniche come l’illuminazione del soggetto e la
composizione del frame. Non basta trovare i vestiti e gli oggetti giusti e ritoccare la pelle per
renderla perfetta. Se tutto è perfetto, ma non sta succedendo niente e la persona che è davanti alla
macchina fotografica non è coinvolta… L’immagine rimane piatta. In questo workshop di due giorni
verranno enumerate tutte le regole per poi infrangerle ripetutamente. Dapprima piccoli esercizi per
testare le acque e prendere confidenza. Poi sarà la volta di pensare a un concept per costruire
un’immagine uno strato alla volta, adattandola e regolandola a seconda di quello che succede
davanti all’obbiettivo. Per tutto il tempo si lavorerà con l’intento di costruire una connessione con il
soggetto, imparando a guidarlo e orientarlo.
Ex Convento di Santa Lucia, via Pietro Frattini 8.
EVENTI
– 18 settembre, Talk Donne, lavoro e divario di genere, conoscere per affrontarlo
Claudia Forini, Cooperativa Centro Donne di Mantova, in collaborazione e con il supporto della
CGIL Mantova.
Il divario di genere è costituito da tutte quelle differenze che si riscontrano a livello di condizioni
economiche, di accesso al lavoro, sociali e di istruzione che influenzano le vite degli esseri umani, in
base al loro genere sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare
l’esistenza di maggiori penalizzazioni per le donne rispetto agli uomini. Nella conferenza vogliamo
analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita delle donne e delineare le strategie per
affrontarli.
Palazzo Soardi, via Pietro Frattini 60
ore 18.00
19 settembre “Tinissima” – performance teatrale di Tullia Benati sulla vita di Tina Modotti
Palazzo Te, viale Te 13
Qualcuno ha definito la sua una “vita fragile”: l’ha scritto il poeta Pablo Neruda sull’epitaffio della
tomba di Tina, lo canta Cisco dei Modena City Ramblers, è il titolo di una biografia a lei dedicata.
Ma se ripercorriamo tutta l’esistenza dell’attrice, fotografa, rivoluzionaria, spia ricercata, la sig.ra
Assunta Adelaide Luigia Modotti, si dimostra tutt’altro: una donna assolutamente straordinaria e
fortissima.
Berlino rappresenta il cardine di passaggio dal lato A al lato B della sua vita, lato da cui non è più
possibile tornare indietro. Qui Tina, costretta a lasciare il Messico, perché espulsa dal Governo,
cerca di vivere di fotografia, ma il suo mondo nel Vecchio Mondo è completamente cambiato.
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È a Berlino, nei sei mesi da sola, che la donna ha tempo di riflettere e di sviluppare il filo delle ultime
vicende dove si è trovata coinvolta. È qui che il suo universo si ribalta completamente.
Palazzo Te, viale Te 13
ore 18.30
LE AUTRICI
Eliza Bennett
A Woman’s work is never done
Autrice inglese con un Master of Fine Arts alla London Art School porta un progetto sul ricamo che è
tradizionalmente associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica fisica del lavoro maschile. Eliza Bennett utilizza lo strato superiore della sua
pelle come tessuto da ricamo sovvertendo così la contrapposizione tra lavoro maschile e femminile.
Attraverso l’uso di una tecnica considerata femminile, l’artista restituisce l’immagine rappresentativa
delle mani di donne impiegate in occupazioni ancillari e invisibili alla società, mostrando come il
lavoro delle donne sia ben lungi dall’essere facile e leggero. Il suo progetto prevede un’installazione
video.
Women Photographers International Archive WOPHA
La nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana
Sei artiste le cui fotografie ci danno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche di
genere. La mostra è parte delle attività di promozione del Women Photographers International
Archive (WOPHA), un’organizzazione emergente dedicata alla ricerca, alla promozione, al supporto
e all’educazione sul tema del ruolo della donna e di coloro che si identificano come tali, in fotografia.
Sandra Hoyn
Fighting for a Pittance
Fotografa tedesca, inizia la sua carriera nel 2005 come fotogiornalista per riviste ed ONG a cui
affianca progetti personali focalizzati sul sociale, sui diritti umani e sull’ambiente. A Mantova
propone un crudo documentario fotografico sulla boxe infantile praticata in Tailandia: una serie di
immagini in bianco e nero che documentano la durezza dei combattimenti minorili di boxe e lo
sfruttamento ad essi connessi. Le foto mostrano non solo la violenza del ring, ma anche la
pressione psicologica che va di pari passo con la competizione sfrenata. Bambini e bambine si
allenano portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
Erika Larsen
Quinhagak. Works between 2015-2019
Fotografa e narratrice statunitense è molto nota per i suoi saggi. Documenta le culture che
mantengono stretti legami con la natura “dove il paesaggio è estremamente importante per le
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persone”. Le sue opere sono esposte in mostre monografiche e collettive in gallerie di New York,
Washington, Phoenix, Los Angeles, Mosca, Barcellona, Bologna e molte altre città. Il lavoro che
porta è ambientato a Quinhagak, la quale si trova sul fiume Kanektok sulla riva est della baia di
Kuskokwim, meno di un miglio dalla costa del Mare di Bering in Alaska, dove Larsen è tornata
regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono note del tempo che ha
trascorso in questi luoghi, un tempo – parte di una storia collettiva – che, sommandosi, forma
un’unione di tempi sovrapposti.
Daro Sulakauri
The Black Gold
Studia cinema e fotografia a Tbilisi, in Georgia, per poi diplomarsi in fotogiornalismo
documentaristico all’ICP di New York. The Black Gold ci porta nel vivo delle condizioni lavorative dei
minatori georgiani di Chiatura: ogni giorno gli uomini si avviano verso le miniere, lavorando in
condizioni durissime e pericolose per 8-12 ore al giorno per un salario di 270 dollari. Il progetto è
accompagnato da un’installazione video.
Biennale della Fotografia Femminile BFF HERE NOW
17 luglio – dicembre 2020
Sedi varie, Mantova
Per gli update:
www.bffmantova.com

28 agosto 2020
https://www.mentelocale.it/mantova/eventi/171732-biennale-della-fotografia-femminile-2020-di-mantova.htm
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Dopo il rinvio di marzo causa emergenza Covid-19, la prima edizione della Biennale della Fotografia
Femminile torna a Mantova nella seconda metà del 2020, con tanti eventi diffusi dal 17 luglio fino a
dicembre con mostre negli spazi istituzionali e nelle gallerie private di Mantova, incontri e workshop: un
mosaico dedicato alla fotografia femminile pensato per sostenere la cultura, il territorio ed aiutare tutti i
cittadini a ritrovare una socialità perduta attraverso l’arte e la fotografia ed una fiducia rinnovata nel
riappropriarsi degli spazi dedicati alla cultura.
Mantova -La prima parte della Biennale è principalmente contraddistinta dalla mostra collettiva La
nuova donna: narrazioni di genere nello sviluppo della fotografia femminile cubana, a cura di Women
Photographers International Archive (dal 17 al 30 agosto alla Casa del Rigoletto, piazza Sordello 23). In
che modo la fotografia ha sostenuto la costruzione della nuova donna nell’immaginario cubano? In che
modo si sono rappresentate le donne riguardo lo sviluppo dello stato socialista? Questa mostra
presenta le fotografie di sei artiste chedanno un assaggio di diverse storie attraversate dalle tematiche
di genere.
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Mantova -La Biennale della Fotografia Femminile prosegue poi toccando tante altre tematiche: dai
minatori della Georgia grazie a Daro Sulakauri (The Black Gold, dal 7 al 13 settembre alla Ex Chiesa
Madonna della Vittoria, via Monteverdi 1) ai bambini e le bambine della boxe tailandese con Sandra
Hoyn (Fighting for a Pittance, dal 3 al 6 settembre dal 9 al 13 settembre alla Casa del Pittore, corso
Garibaldi 48); dalle transessuali del Bangladesh nelle foto di Annalisa Natali Murri (Cinderellas, dal 24
ottobre al 15 novembre presso lo Spazio Arrivabene 2, via Arrivabene 2), fino al progetto di forte impatto
per il quale Eliza Bennett si è letteralmente ricamata le mani, per mostrare quanto il lavoro femminile
non sia necessariamente delicato e leggero (A Woman's Work is Never Done, dal 9 al 13 settembre, il
19-20 e il 26-27 settembre presso al Galleria del Disegno, via Mazzini 34).
Tutte le mostre sono ad ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma
dettagliato e aggiornato di mostre e incontri, consultare il sito della Biennale della Fotografia
Femminile.

29 agosto 2020
https://www.weblombardia.info/2020/08/29/orientarsi-con-le-stelle-nove-autori-trenta-opere-fra-fotografievideo-e-installazioni-alla-casa-museo-boschi-di-stefano/
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Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra fotografie, video e installazioni che
svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui
stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta le stelle.
Il Comune di Milano accoglie e sostiene con entusiasmo dal 18 settembre al 31 ottobre
2020 alla Casa Museo Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15 il progetto espositivo “Orientarsi
con le stelle”, nato da un’idea di Red Lab Gallery e Alessia Locatelli e curato da Gigliola
Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di far
ripartire la cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove fotografi: Alessandra
Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola
Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos
Yatromanolakis
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L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di Red Lab Editore,
arricchito da una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia Manto e da alcuni testi
di Antonio Prete, narratore e poeta, autore della recente raccolta di poesie “Tutto è sempre ora”
(Einaudi, Torino 2019).

LA MOSTRA
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di fotografia, arte e
cultura ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli, direttore artistico dell’Archivio
Cattaneo e della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, che durante tutto il periodo
di lockdown ha dialogato con fotografi e figure significative del mondo della cultura per scoprire il
loro rapporto con lo spazio stellare e la natura.
Gigliola Foschi: “La mostra vuole anche offrire uno spunto di riflessione per ripensare il nostro
rapporto con la natura. Una natura sempre più manipolata, tradita e di conseguenza costretta a
rivoltarsi contro l’essere umano, incapace di proporre uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.”
Gli autori coinvolti in mostra inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente poetiche,
a comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e l’insondabile:
•Alessandra Baldoni propone un dittico e un trittico della serie Atlas. Cartografie del silenzio

(2019), immagini essenziali ed evocative che s’impongono allo sguardo per la loro forza magica e
perturbante: inviti a ritrovare percorsi interiori, corrispondenze tra Uomo, Arte e Natura;
•La norvegese Marianne Bjørnmyr con First Indicative Object (2020) presenta due mappamondi

privi di informazioni geografiche illuminati da raggi luminosi orientati in modo diverso: immagini
senza tempo, quasi metafisiche;
•Il catalano Joan Fontcuberta con il video Milagros & Co. (Miracoli & Co., 2002) mette in gioco

con humor la veridicità della fotografia sfidando la fiducia dello spettatore fino a provocare in lui un
dubbio critico;
•Dacia Manto con Humus Siderale (2020) propone una serie di opere realizzate appositamente

per la mostra, dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di fronte alla Casa Boschi Di
Stefano quando venne costruita da Piero Portaluppi tra 1929 e il 1931.
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In una installazione i disegni della natura si trasformano in mappe ramificate illuminate da piccole
luci simili alle stelle che compongono una costellazione;
•Paola Mattioli presenta la serie Eclissi (1999), incontro magico fra cosmo ed essere umano

durante un’eclissi di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il quale l’autrice si trovava crea
e proietta su una tovaglietta decine di piccole eclissi: alla fotografa il compito di coglierne la magia e
fissare l’immagine creata dalla natura stessa, per una fotografia che ci ricorda l’imprescindibile
legame Uomo-Natura;
•Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo L’Ora Sospesa (2006-2009) presenta un lavoro

dove il paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista un’intensità quasi arcaica,
religiosa e mitica, mentre i luoghi perdono le loro connotazioni geografiche e temporali e diventano
spazi di silenzio e meditazione;
•Edoardo Romagnoli in La luna nel paesaggio (2006-2020) sembra trascinare magicamente sulla

terra l’astro lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la superficie terrestre e ondeggia
sopra i campi immersi nell’oscurità;
•Pio Tarantini con Cosgomonie (2010-2015) riflette sul senso del nostro esistere tra le cose con

teatrini fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi sospesi e surreali;
•Il giovane autore greco Yorgos Yatromanolakis con la recente serie The Splitting of the

Chrysalis and the Slow Unfolding of the Wings (2014-2018) indaga, a partire dal ciclo della vita
di una farfalla, i misteri e le metamorfosi della natura creando un intimo legame tra fotografia e
poesia, tra emozioni e paesaggio.

La mostra “Orientarsi con le stelle” – organizzata al terzo piano di Casa Museo Boschi di Stefano,
in uno spazio che il Municipio 3 gestisce in accordo con la direzione del museo – integra una delle
più belle collezioni d’arte moderna di Milano con le opere di nove fotografi contemporanei.
Red Lab Gallery è un laboratorio di sperimentazione, pensato per promuovere la cultura delle
immagini ma aperto a contaminazioni e narrazioni di diverso tipo.

2 settembre 2020
https://www.fotografiaprofessionale.it/le-mostre-fotografiche-di-settembre-2020
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Le mostre fotografiche in Italia a Settembre 2020!
(se vuoi segnalarci altre iniziative, scrivi un commento e le aggiungeremo alla
lista)
*In Chiusura*

Helmut Newton: Works
Fino al 20 Settembre 2020
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea – Torino
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/helmut-newton-works-1994

Paolo Gotti: Uno Sguardo Sul Mondo
Fino al 06 Settembre 2020
Vivo Taste Lab – Bologna
https://www.cosedicasa.com/mostre/uno-sguardo-sul-mondo-mostra-fotografica-di-paolo-gotti
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*In Corso*

Biennale della Fotografia Femminile
Fino al 31 Dicembre 2020
Mantova – Sedi Varie
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/biennale-della-fotografia-femminile-mantova-2002

Nicola Paccagnella: Umane Tracce
Fino al 04 Ottobre 2020
Galleria142 – Milano
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-nicola-paccagnella-umane-tracce-70493

Giovanni Gastel – The People I Like
Fino al 22 Novembre 2020
MAXXI – Roma
https://www.archiportale.com/eventi/2020/maxxi-roma/giovanni-gastel.-the-people-i-like_13714.html

Nino Migliori: Stragedia
Fino al 07 Febbraio 2021
Ex Chiesa di San Mattia – Bologna
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/nino-migliori-stragedia-2004

Inge Morath: La vita. La fotografia.
Fino al 01 Novembre 2020
Museo Diocesano Carlo Maria Martini – Milano
https://www.cosedicasa.com/mostre/inge-morath-la-vita-la-fotografia-2#r.lombardia:m.settembre-2020

Ti ricordiamo di informarti sulle modalità anti-COVID per l’accesso alle mostre prima di partire per il tuo
tour fotografico! ?

Elisa
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Per la Biennale della fotografia femminile alla Casa del pittore si può visitare la mostra “Fighting for
a pittance”. Le immagini documentano la durezza dei combattimenti e lo sfruttamento

PAOLA CORTESE 03 SETTEMBRE 2020
MANTOVA. Il mondo di oggi visto con gli occhi delle donne. Prosegue il fitto programma della prima
edizione della Biennale della fotografia femminile, ideata dall'associazione culturale La Papessa con
la direzione artistica di Alessia Locatelli per dare visibilità a progetti di eccezionali fotografe da tutto
il mondo. Il tema prescelto per il debutto è quello del lavoro. Da venerdì 4 settembre lla Casa del
pittore, in corso Garibaldi 48, si può visitare la mostra “Fighting for a pittance” di Sandra Hoyn. La
fotogiornalista tedesca dal 2005 si occupa di progetti legati ai diritti umani e a tematiche sociali e
ambientali.

Attraverso una serie di immagini in bianco e nero, “Fighting for a Pittance” documenta la durezza dei
combattimenti minorili di boxe in Thailandia e lo sfruttamento ad essi connessi. Le foto ci mostrano
non solo la violenza del ring, ma anche la pressione psicologica che va di pari passo con la
competizione sfrenata. I suoi scatti, duri, senza filtri, mostrano bambini e bambine che si allenano
portando il loro corpo e la loro mente al limite, mentre vestono gli abiti di lottatori adulti.
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Da uno spazio nuovo a uno tradizionalmente dedicato alle espressioni della contemporaneità
dell'arte, la galleria Disegno, di Massimo Ghisi, in via Mazzini 34, che, dal 9 settembre, proporrà due
nuove mostre della rassegna Bff. Si tratta di “Quinhagak. Works between 2015-2019” di Erika
Larsen, fotografa statunitense che utilizza i linguaggi multimediali per indagare e raccontare le
culture che mantengono legami molto stretti con la natura, e di “A woman's work is nevr done”
di Eliza Bennett, artista britannica nata nel 1980, le cui esperienze di lavoro in ruoli ancillari poco
remunerati come badante e sarta hanno fornito l'ispirazione al progetto. Bennet porta un progetto
sul ricamo che è associato all’idea di lavoro femminile, inteso come opera minuziosa e agile,
distante dalla fatica fisica del lavoro maschile.

Resterà poi aperta fino al 13 Settembre e nei week end successivi, con una visita guidata dall'artista
l'11 settembre. È stata prorogata fino al 13 settembre, alla Madonna della Vittoria, in via Monteverdi
1, “The black gold” dell'autrice georgiana Daro Sulakauri che denuncia le condizioni lavorative dei
minatori di Chiatura. Con il supporto del Comune di Mantova e il patrocinio della Provincia le
mostre, i workshop e altre iniziative veicoleranno messaggi di uguaglianza attraverso la fotografia e
la professione fotografica , ancora oggi, una delle industrie a maggioranza maschile, sebbene
sempre più donne hanno dimostrato forza, ingegno e sensibilità. Info: www.bffmantova.com.
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In Tunisia cantano alle mucche. È una delle cose che mi è rimasta più in mente degli ascolti fatti durante
la giornata di ieri: per la prima volta Festivaletteratura, l’ho solo ascoltato. Una sensazione strana, lo
ammetto. In un primo momento si è presi da uno strano senso di nostalgia che passa dopo qualche
minuto. Serve poco tempo al festival per mandarti altrove. Effettivamente mentre ascoltavo gli eventi
pensavo che il Festival rimanda sempre ad un altrove, anche quando si è a Mantova - soprattutto,
mi viene da dire, quando si è a Mantova. L’apertura celeste della Camera degli Sposi del Mantegna lo
ricorda. In quelle poche giornate racchiude le parole del mondo o forse per un attimo se ne allontana.

Così dal mio giardino, con un paio di cuffie, mi sono trovato a Tunisi, dove a quanto pare si canta alle
mucche.

Questo aspetto sembra fiabesco. D’altronde il racconto di una città come Tunisi non poteva esistere senza
questo tipo di aneddoti, che provengono dal contrasto tra una realtà cittadina rigida e un mondo
contadino caratterizzato da un sentire collettivo fortemente immaginifico. Due visioni che si
sviluppano in modo dialettico anche nell’incontro strettamente urbanistico e architettonico della città e
delle sue periferie. Due realtà complementari e indispensabili a se stesse. Questo miscuglio trova
inevitabilmente sfogo nella letteratura, nell’arte, nella poesia e nell’architettura. L’impressione è che
questa terra trovi forza nella contraddizione dialettica tra più parti e che per questi racconti, per queste
fiabe, non basti una lingua. Che l’arabo si vesta delle sonorità del francese e che a sua volta quest’ultimo
trovi nelle ritmiche fonetiche dell’arabo un'altra linfa vitale. Gli stessi autori intervistati da Luca
Scarlini rappresentano a pieno questa cortina invisibile.

Ali Bécheur, Elisabeth Daldoul, Yamen Manaï, Ahmed Mahfoud ed Elisabetta
Bartuli fotografano immagini differenti che si sovrappongono fino a realizzare una variegata e nitida
visione della città di Tunisi. Per Ali Bécheur, che scrive in francese ma vive a Tunisi da più di
cinquant’anni, la condizione della città anche nella sua storia è definibile in uno schema urbano ben
preciso: La Medina, i quartieri centrali aristocratici e le due fasce periferiche turistica (a nord) e a
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modesta (a sud) che cingono la città. Per Yamen Manaï è invece l’aspetto campagnolo della sua infanzia
ad avere quello spirito fiabesco che entra dalle periferie nella città, dove si scontra con il suo spirito crudo
e le sue cicatrici. Figlie queste di un colonialismo, anche italiano, che si rende collante
urbano.

"Una città in libri" mi ricorda Calvino. Siamo fatti di città. Costruendole abbiamo lasciato dei segni nelle
vie, nelle piazze, sopra i tetti e nelle cantine. Forse, per un paradosso epistemologico che non riusciamo a
ricordare, ci sorprendiamo di ritrovarci. Leggere una città tramite i suoi scrittori, significa scoprirsi città
e forse, in qualche modo, scoprirsi scrittori. È interessante scoprire quanti percorsi possono essere
compiuti a partire da una semplice immagine. La contraddizione è uno spazio importante della
realtà. Ho ritrovato questi pensieri la sera. Stavo camminando per le vie della città,
ascoltando Mark Z.Danielewski intervistato da Simona Micali, mentre parlavano di forma del racconto e
di come la forma di un racconto possa adattarsi al lettore. Come rendere vivibile, o meglio ancora,
abitabile lo spazio narrativo. Era ancora una contraddizione: la necessità di abitare uno spazio
immaginato. È molto interessante comprendere in che modo un romanziere costruisce la sua idea di
racconto, come architetto delle parole. Al tempo stesso come sia abile nel maneggiare una storia affinché
chiunque ci si possa perdere dentro.

È interessante comprendere come alcuni temi e alcune parole abbiano richiesto tempo prima di essere
assimilate e condivise. A differenza degli anni passati “in presenza”, ci ho pensato un po’ di più. Le ho
volute e potute ritrovare subito nella realtà di ogni giorno e credo sia un aspetto estremamente positivo
del festival in versione digitale: creare ulteriori collegamenti con altre possibilità. La meta-mappa del
Festivaletteratura si è ampliata e coinvolge personalmente.

Ne è stata la conferma "Sintomatiche Parole", condotto da Lorenzo Alunni con due ospiti dal
curriculum notevole: Roberto Esposito e Paolo Vineis. In qualche modo è stato come mappare una
parola, capire fin dove si estende il suo significato, con cosa entra in contatto o con cosa è entrata
nel corso della sua esistenza. Con l’aiuto di Giuseppe Antonelli, conoscerne l’etimo. La parola che si
studia oggi è immunità. In questo periodo, ho sentito centinaia di volte la parola immunità. In qualche
modo si può parlare di epidemia anche per il linguaggio. Alcune parole sono contagiose e non possiamo
permetterci di essere immuni al loro significato.

In radio, sui giornali, in televisione, su internet, sui social e come tutte le parole usate di continuo, dopo
poco, si è sbiadita e ha perso il suo significato. Prendersi cura delle parole, come per le città, in fondo
serve a noi stessi. L’immunità è una condizione di riparo, una condizione sicura, ma non per questo
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certa, non per questo stabile. Questa fragilità appare evidente in ogni riflessione dei due ospiti, che
tengono costantemente a sottolineare la necessità di un nuovo equilibrio e gestione dei rapporti tra
l’aspetto sociale e politico e l’aspetto scientifico. In questi tempi la condizione della parola
immunità sta sottolineando e accelerando un rapporto tra scienza e politica. «Già in
passato» come afferma il Paolo Vineis «nella gestione delle epidemie c’era una forte considerazione della
condizione sociale e geopolitica». Anche oggi quindi non si può essere immuni al significato di immunità
ed «è necessario riconoscere che l’immunità è un dispositivo negativo di cui non si può fare a meno».

È interessante il rapporto che l’uomo ha con l’invisibile. Dopo aver ascoltato "Sintomatiche Parole", ho
camminato verso il centro della città e quasi per caso ci sono entrato. Ho visto una signora pregare con
una mascherina in mano e quell’immagine ha assunto un significato differente. Mi sono tornate alla
mente le parole dei due professori ed in particolare quelle di Esposito quando ha affermato che
«l’immunità nasce con l’epoca moderna, ovvero quando viene meno la parte trascendentale dell’epoca
precedente». Quella signora sembrava, per un attimo, pregare la scienza.

Anche l’incontro con Nausicaa Giulia Bianchi e Marco Brioni parlava di fede. L’immagine della
fede. Bianchi, dopo aver studiato fotografia a New York, ha trattato della figura delle donne prete. Ha
deciso di indagare le loro storie raccogliendo una serie di materiali differenti testi, video ed in particolare
fotografie incentrando la sua ricerca su temi come la memoria, la fede e il femminismo.

Mi piace come le immagini di Nausicaa Giulia Bianchi diano forza a una battaglia anche o forse
soprattutto spirituale. Battaglia che solo l’anno scorso ha avuto qualche piccolo riconoscimento dal
Vaticano. Il progetto prende il nome di “Women Priest Project”, che è diventato anche un
documentario dal titolo “You Gave The Virgin a New Heart”. Alcune delle fotografie di questo progetto
stanno esposte ad ottobre a Mantova per la Biennale della Fotografia Femminile.

Darò tempo al Festival per risuonare con le sue novità e le sue contraddizioni nelle mie giornate, ancora e
ancora. Nel frattempo tornando a casa lo zaino è più pesante di prima e mi accorgo che ci sono libri
nuovi. Benedetto Festivaletteratura (da remoto)!
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Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra fotografie, video e
installazioni che svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e
poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta
le stelle. Il Comune di Milano accoglie e sostiene con entusiasmo dal 18 settembre al
31 ottobre 2020 alla Casa Museo Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15 il progetto
espositivo “Orientarsi con le stelle”, nato da un’idea di Red Lab Gallery e Alessia
Locatelli e curato da Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra “Orientarsi con le stelle”, che vuole essere un segnale forte da parte del
Comune di Milano della volontà di far ripartire la cultura in città dopo l’emergenza
Covid-19, presenta i lavori di nove fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne
Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico
(Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos
Yatromanolakis. .
L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di Red
Lab Editore, arricchito da una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia
Manto e da alcuni testi di Antonio Prete, narratore e poeta, autore della recente
raccolta di poesie “Tutto è sempre ora” (Einaudi, Torino 2019).
LA MOSTRA
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di
fotografia, arte e cultura ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia
Locatelli, direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della Biennale di Fotografia
Femminile di Mantova, che durante tutto il periodo di lockdown ha dialogato
virtualmente con fotografi e figure significative del mondo della cultura e della
fotografia, per scoprire il loro rapporto segreto con lo spazio stellare e la natura.
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Gigliola Foschi: “La mostra vuole anche offrire uno spunto di riflessione affinché
la pandemia che ci ha coinvolto sia occasione per ripensare il nostro rapporto con la
natura. Una natura sempre più tradita e di conseguenza costretta a rivoltarsi contro
l’essere umano, incapace di proporre uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.”
Osservare le stelle significa guardare al cielo per avere una guida nei momenti di
difficoltà, ma anche per imparare ad avere un maggior rispetto della Natura che
determina la vita di tutti noi sulla terra.
I nove autori coinvolti inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente
poetiche, a comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e
l’insondabile:
– Alessandra Baldoni propone un dittico e un trittico della serie Atlas. Cartografie
del silenzio (2019), immagini essenziali ed evocative che s’impongono allo sguardo
per la loro forza magica e perturbante: inviti a ritrovare percorsi interiori,
corrispondenze tra Uomo, Arte e Natura;
–
La norvegese Marianne Bjørnmyr con First Indicative Object (2020) presenta
due mappamondi privi di informazioni geografiche illuminati da raggi luminosi orientati
in modo diverso: immagini senza tempo, quasi metafisiche;
–
Il catalano Joan Fontcuberta con il video Milagros & Co. (Miracoli & Co., 2002)
mette in gioco con humor la veridicità della fotografia sfidando la fiducia dello
spettatore fino a provocare in lui un dubbio critico;
–
Dacia Manto con Humus Siderale (2020) propone una serie di opere realizzate
appositamente per la mostra, dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di
fronte alla Casa Boschi Di Stefano quando venne costruita tra 1929 e il 1931. In una
sua istallazione i disegni della natura si trasformano in mappe ramificate illuminate da
piccole luci simili alle stelle che compongono una costellazione;
–
Paola Mattioli presenta la serie Eclissi (1999), incontro magico fra cosmo ed
essere umano durante un’eclissi di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il
quale l’autrice si trovava crea, moltiplica e proietta su una tovaglietta decine di piccole
eclissi: alla fotografa il compito di accoglierne la magia, per una fotografia evocativa
che ci ricorda l’imprescindibile legame tra Uomo e Natura;
–
Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo L’Ora Sospesa (2006-2009)
presenta un lavoro dove il paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista
un’intensità quasi arcaica, religiosa e mitica, mentre i luoghi perdono le loro
connotazioni geografiche e temporali diventando spazi di silenzio e meditazione;
–
Edoardo Romagnoli in La luna nel paesaggio (2006-2020) sembra trascinare
magicamente sulla terra l’astro lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la
superficie terrestre e ondeggia sopra i campi immersi nell’oscurità;
–
Pio Tarantini con Cosgomonie(2010-2015) riflette sul senso del nostro esistere
tra le cose con teatrini fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi
sospesi e surreali;
Pio Tarantini, Cosmogonie. Asino e pianeti, 2013
–
Il greco Yorgos Yatromanolakis con la recente serie The Splitting of the
Chrysalis and the Slow Unfolding of the Wings (2014-2018) indaga, a partire dal
ciclo della vita di una farfalla, i misteri e le metamorfosi della natura creando un intimo
legame tra fotografia e poesia, tra emozioni e paesaggio.
La mostra “Orientarsi con le stelle” – organizzata al terzo piano di Casa Museo
Boschi di Stefano, in uno spazio che il Municipio 3 gestisce in accordo con la
direzione del museo – integra una delle più belle collezioni d’arte moderna della città
con le opere di nove fotografi contemporanei. Red Lab Gallery è un laboratorio di
sperimentazione, pensato per promuovere la cultura delle immagini ma aperto a
contaminazioni e narrazioni di diverso tipo.

10 Settembre 2020 - tuttoMilano
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C’è anche l’artista visiva Dacia Manto, classe 1973 che vive e lavora vicino a Pennabilli,
nel cuore dei boschi della Valmarecchia, piccolo comune in provincia di Rimini, tra gli
autori scelti per raccontare il tema del rapporto tra uomo, natura e cosmo nella grande
mostra “Orientarsi con le stelle”, in programma a Milano dal 18 settembre al 31 ottobre
2020 nelle sale della Casa Museo Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15. Sostenuto dal
Comune di Milano, nato da un’idea di Red Lab Gallery e Alessia Locatelli, curato da
Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla, il progetto espositivo “Orientarsi con le stelle” - che
vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di far ripartire
la cultura in città dopo l’emergenza Covid-19 - presenta trenta opere fra fotografie, video
e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e
poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta le
stelle. A Milano, accanto alle opere di Dacia Manto, i lavori di altri otto autori: Alessandra
Baldoni, la norvegese Marianne Bjørnmyr, il catalano Joan Fontcuberta, Paola Mattioli,
Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e il greco Yorgos
Yatromanolakis. Dacia Manto, che da alcuni anni porta avanti attraverso video,
installazioni, disegni e performance una personale ricerca e mappatura della natura con
particolare interesse per i territori fluviali e palustri, residui di boschi planiziari e periferie
semiselvatiche, a Milano propone Humus Siderale (2020), una serie di opere realizzate
appositamente per la mostra, dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di fronte
alla Casa Boschi Di Stefano quando venne costruita dall’architetto Piero Portaluppi tra
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1929 e il 1931. In una sua istallazione dal grande impatto emotivo i disegni della natura
si trasformano in mappe ramificate illuminate da piccole luci simili a quelle pulsanti delle
stelle che compongono una costellazione. Dacia Manto ha inoltre illustrato con una sua
opera inedita la copertina del catalogo d’autore che accompagna la mostra (Edizioni Red
Lab, 2020), arricchito anche da alcuni testi di Antonio Prete, saggista, narratore e poeta,
autore della recente raccolta di poesie “Tutto è sempre ora” (Einaudi, Torino 2019).
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di
fotografia, arte e cultura ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli,
direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della Biennale di Fotografia Femminile di
Mantova, che durante tutto il periodo di lockdown ha incontrato virtualmente diverse
figure del mondo della cultura e della fotografia, per scoprire il loro rapporto segreto con
lo spazio stellare e la natura. Gigliola Foschi: “La mostra indaga quali corrispondenze
esistano tra la geografia celeste e la geografia delle passioni. Ma vuole anche offrire uno
spunto di riflessione affinché la pandemia che ci ha coinvolto sia occasione per ripensare
il nostro rapporto con la natura, sempre più manipolata e tradita dall’essere umano,
incapace di proporre uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.
Dacia Manto, autrice di spessore internazionale, ha esposto in Italia e all’estero presso
numerose gallerie e spazi museali tra cui il MAR di Ravenna, il MART di Rovereto, il
MAGA di Gallarate, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, il PAC di
Milano, il Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne, la Biennale di Poznan. Ha inoltre
partecipato al progetto di Arte Pubblica per Tusciaelecta e vinto numerosi premi tra cui il
Premio Acea Eco Art, nel 2012, col video Planiziaria. Red Lab Gallery è un laboratorio di
sperimentazione, pensato per promuovere la cultura delle immagini ma aperto a
contaminazioni di diverso tipo. Un luogo dove vengono individuati nuovi modi di esporre
e raccontare l'arte visiva, intesa come partecipazione interattiva e bidirezionale.

17 settembre 2020
https://www.askanews.it/cultura/2020/09/17/milano-a-casa-museo-boschi-di-stefano-orientarsi-con-le-stellepn_20200917_00003/

Milano, 16 set. (askanews) – Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema
del rapporto tra uomo, natura e cosmo. Dal 18 settembre al 31 ottobre 2020 alla Casa Museo Boschi Di
Stefano di Milano va in scena il progetto espositivo “Orientarsi con le stelle”, nato da un’idea di Red Lab
Gallery e Alessia Locatelli e curato da Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla. Trenta opere fra fotografie, video
e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui
l’uomo, lui stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta le stelle, miracolo di bellezza e mistero.La
mostra, che vuole essere un segnale da parte del Comune di Milano della volontà di far ripartire la cultura
in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove fotografi, due dei quali espongono per la
prima volta a Milano, la norvegese Marianne Bjørnmyr e il greco Yorgos Yatromanolakis. Insieme a loro
anche Alessandra Baldoni, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo
Maiocchi), Edoardo Romagnoli e Pio Tarantini.L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo
catalogo d’autore di Red Lab Editore.“Orientarsi con le stelle” è il proseguimento dell’omonima rubrica
online di fotografia, arte e cultura ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli, direttore
artistico dell’Archivio Cattaneo e della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, che durante tutto il
periodo di lockdown ha incontrato virtualmente una volta alla settimana diversi fotografi affermati a
livello internazionale, oltre ad alcune figure significative del mondo della cultura e della fotografia, per
conoscerli meglio e scoprire il loro rapporto segreto con lo spazio stellare e la natura.“La mostra – ha
spiegato Gigligola Foschi – intente indagare quali corrispondenze esistano tra la geografia celeste e la
geografia delle passioni, del nostro essere sulla terra. Ma vuole anche offrire uno spunto di riflessione
affinché la pandemia che ci ha coinvolto sia occasione per ripensare il nostro rapporto con la natura. Una
natura sempre più manipolata, tradita e di conseguenza costretta per certi versi a rivoltarsi contro l’essere
umano, incapace di proporre uno sviluppo sostenibile e rispettoso dei suoi ritmi”.

17 settembre 2020
https://www.eventiatmilano.it/evento/mostra-milano-orientarsi-stelle/
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Mostre a Milano: dal 18 settembre Orientarsi con le stelle alla
Casa-Museo Boschi Di Stefano
Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra fotografie, video e installazioni che svelano
differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto
dell’universo, si rivolge e interpreta le stelle.
Il Comune di Milano accoglie e sostiene con entusiasmo dal 18 settembre al 31 ottobre alla Casa Museo
Boschi Di Stefano di via Giorgio Jan 15 il progetto espositivo “Orientarsi con le stelle”, nato da un’idea di Red
Lab Gallery e Alessia Locatelli e curato da Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di far ripartire la
cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne
Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo
Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos Yatromanolakis.
L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di Red Lab Editore, arricchito da
una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia Manto e da alcuni testi di Antonio Prete, narratore e
poeta, autore della recente raccolta di poesie “Tutto è sempre ora” (Einaudi, Torino 2019).
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Mostre a Milano: dal 18 settembre Orientarsi con le stelle alla Casa-Museo Boschi Di Stefano

LA MOSTRA
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di fotografia, arte e cultura
ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli, direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della
Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, che durante tutto il periodo di lockdown ha dialogato con
fotografi e figure significative del mondo della cultura per scoprire il loro rapporto con lo spazio stellare e la
natura.
Gigliola Foschi: “La mostra vuole anche offrire uno spunto di riflessione per ripensare il nostro rapporto con
la natura. Una natura sempre più manipolata, tradita e di conseguenza costretta a rivoltarsi contro l’essere
umano, incapace di proporre uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.”
Gli autori coinvolti in mostra inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente poetiche, a
comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e l’insondabile:

• Alessandra Baldoni propone un dittico e un trittico della serie Atlas. Cartografie del silenzio (2019), immagini
essenziali ed evocative che s’impongono allo sguardo per la loro forza magica e perturbante: inviti a ritrovare
percorsi interiori, corrispondenze tra Uomo, Arte e Natura;
• La norvegese Marianne Bjørnmyr con First Indicative Object (2020) presenta due mappamondi privi di
informazioni geografiche illuminati da raggi luminosi orientati in modo diverso: immagini senza tempo, quasi
metafisiche;
• Il catalano Joan Fontcuberta con il video Milagros & Co. (Miracoli & Co., 2002) mette in gioco con humor la
veridicità della fotografia sfidando la fiducia dello spettatore fino a provocare in lui un dubbio critico;
• Dacia Manto con Humus Siderale (2020) propone una serie di opere realizzate appositamente per la mostra,
dove immagina e fa rivivere il verde che si apriva di fronte alla Casa Boschi Di Stefano quando venne costruita
da Piero Portaluppi tra 1929 e il 1931. In una installazione i disegni della natura si trasformano in mappe
ramificate illuminate da piccole luci simili alle stelle che compongono una costellazione;
• Paola Mattioli presenta la serie Eclissi (1999), incontro magico fra cosmo ed essere umano durante un’eclissi
di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il quale l’autrice si trovava crea e proietta su una tovaglietta
decine di piccole eclissi: alla fotografa il compito di coglierne la magia e fissare l’immagine creata dalla natura
stessa, per una fotografia che ci ricorda l’imprescindibile legame Uomo-Natura;
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•
• Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo L’Ora Sospesa (2006-2009) presenta un lavoro dove il
paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista un’intensità quasi arcaica, religiosa e mitica,
mentre i luoghi perdono le loro connotazioni geografiche e temporali e diventano spazi di silenzio e
meditazione;
• Edoardo Romagnoli in La luna nel paesaggio (2006-2020) sembra trascinare magicamente sulla terra l’astro
lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la superficie terrestre e ondeggia sopra i campi immersi
nell’oscurità;
• Pio Tarantini con Cosgomonie (2010-2015) riflette sul senso del nostro esistere tra le cose con teatrini
fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi sospesi e surreali;
• Il giovane autore greco Yorgos Yatromanolakis con la recente serie The Splitting of the Chrysalis and the
Slow Unfolding of the Wings (2014-2018) indaga, a partire dal ciclo della vita di una farfalla, i misteri e le
metamorfosi della natura creando un intimo legame tra fotografia e poesia, tra emozioni e paesaggio.
Eventiatmilano.it non è l’organizzatore dell’evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di
programma. Verifica sempre il sito web di riferimento per informazioni aggiornate sull’evento.

INDIRIZZO | DATA E ORARI
Casa Museo Boschi Di Stefano, Via Giorgio Jan 15, Milano – Dal 18 settembre al 31 ottobre 2020
Opening giovedì 17 settembre 2020 dalle 18.30

Orari di apertura
Da martedì a domenica 10.00-18.00

COSTI Ingresso libero
INFO Informazioni al pubblico: info@redlabgallery.com

17 Settembre 2020 - Gazzetta di Mantova
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Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra fotografie, video e installazioni che svelano
differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto
dell’universo, si rivolge e interpreta le stelle. Dal 18 settembre al 31 ottobre (da martedì a domenica, dalle 10
alle 18, ingresso libero),alla “Casa Museo Boschi Di Stefano” di via Giorgio Jan 15, Milano ospita il progetto
espositivo “Orientarsi con le stelle”, nato da un’idea di “Red Lab Gallery” e Alessia Locatelli, e curato
da Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di far ripartire la
cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne
Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo
Romagnoli, Pio Tarantinie Yorgos Yatromanolakis.
L’esposizione è anche l’occasione per presentare il primo catalogo d’autore di “Red Lab Editore”, arricchito
da una copertina illustrata con un’opera inedita di Dacia Manto e da alcuni testi di Antonio Prete, narratore e
poeta, autore della recente raccolta di poesie “Tutto è sempre ora” (Einaudi, Torino 2019).
LA MOSTRA
“Orientarsi con le stelle” è il naturale proseguimento dell’omonima rubrica online di fotografia, arte e cultura
ideata da Red Lab Gallery e condotta da Alessia Locatelli, direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della
Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, che durante tutto il periodo di lockdown ha dialogato con
fotografi e figure significative del mondo della cultura per scoprire il loro rapporto con lo spazio stellare e la
natura.
Gigliola Foschi: “La mostra vuole anche offrire uno spunto di riflessione per ripensare il nostro rapporto con
la natura. Una natura sempre più manipolata, tradita e di conseguenza costretta a rivoltarsi contro l’essere
umano, incapace di proporre uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi.”
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Gli autori coinvolti in mostra inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente poetiche, a
comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e l’insondabile: Alessandra Baldoni propone un
dittico e un trittico della serie “Atlas. Cartografie del silenzio” (2019), immagini essenziali ed evocative che
s’impongono allo sguardo per la loro forza magica e perturbante: inviti a ritrovare percorsi interiori,
corrispondenze tra Uomo, Arte e Natura. La norvegese Marianne Bjørnmyr con “First Indicative
Object” (2020) presenta due mappamondi privi di informazioni geografiche illuminati da raggi luminosi
orientati in modo diverso: immagini senza tempo, quasi metafisiche. Il catalano Joan Fontcuberta con il video
“Milagros & Co.”(Miracoli & Co., 2002) mette in gioco con humor la veridicità della fotografia sfidando la
fiducia dello spettatore fino a provocare in lui un dubbio critico. Dacia Manto con “Humus
Siderale” (2020) propone una serie di opere realizzate appositamente per la mostra, dove immagina e fa
rivivere il verde che si apriva di fronte alla Casa Boschi Di Stefano quando venne costruita da Piero Portaluppi
tra 1929 e il 1931. In un’installazione i disegni della natura si trasformano in mappe ramificate illuminate da
piccole luci simili alle stelle che compongono una costellazione.
Paola Mattioli presenta la serie “Eclissi” (1999), incontro magico fra cosmo ed essere umano durante
un’eclissi di sole a Sant’Anna di Stazzema. Il pergolato sotto il quale l’autrice si trovava crea e proietta su una
tovaglietta decine di piccole eclissi: alla fotografa il compito di coglierne la magia e fissare l’immagine creata
dalla natura stessa, per una fotografia che ci ricorda l’imprescindibile legame UomoNatura. Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) con il ciclo “L’Ora Sospesa” (2006-2009) presenta un lavoro
dove il paesaggio diventa il soggetto principale, la natura riacquista un’intensità quasi arcaica, religiosa e
mitica, mentre i luoghi perdono le loro connotazioni geografiche e temporali e diventano spazi di silenzio e
meditazione.
Edoardo Romagnoli in “La luna nel paesaggio” (2006-2020) sembra trascinare magicamente sulla terra l’astro
lunare, quasi fosse un dardo luminoso che squarcia la superficie terrestre e ondeggia sopra i campi immersi
nell’oscurità. Pio Tarantini con “Cosgomonie” (2010-2015) riflette sul senso del nostro esistere tra le cose con
teatrini fiabeschi creati per immergere lo spettatore in spazi e tempi sospesi e surreali. Ilgiovane autore greco
Yorgos Yatromanolakis con la recente serie “The Splitting of the Chrysalis and the Slow Unfolding of the
Wings” (2014-2018) indaga, a partire dal ciclo della vita di una farfalla, i misteri e le metamorfosi della natura
creando un intimo legame tra fotografia e poesia, tra emozioni e paesaggio.
La mostra “Orientarsi con le stelle” - organizzata al terzo piano di Casa Museo Boschi di Stefano, in uno
spazio che il Municipio 3 gestisce in accordo con la direzione del museo - integra una delle più belle
collezioni d’arte moderna di Milano con le opere di nove fotografi contemporanei. Red Lab Gallery è un
laboratorio di sperimentazione, pensato per promuovere la cultura delle immagini ma aperto a contaminazioni
e narrazioni di diverso tipo.
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Riaperture è un viaggio. Un bellissimo sentiero turistico, a tratti escursionistico – per i
più temerari -, che quest’anno ho avuto la fortuna di poter percorrere fin dall’inizio.
Ricordo benissimo quando Giacomo Brini, presidente dell’omonima associazione,
intorno agli ultimi giorni del 2019 mi chiese se ‘errante’ non fosse un tema troppo
enigmatico. Ancora non sapevamo quanto non esistesse parola più azzeccata per
descrivere la quarta edizione del festival. Errante è sempre stata la natura esplorativa del
photofestival stesso, che riapre luoghi dimenticati per restituirli temporaneamente alla
città; è il passo lento e rilassato di chi ama nutrirsi di immagini, quelle fotografiche; ma è
anche un anno in cui tutto ha dovuto essere rivisto da una nuova prospettiva.
Nessuno era pronto per questo 2020 che, senza esercitazioni, ci ha obbligati a riscrivere
la trama delle nostre relazioni e dei nostri interessi.
Così, siamo partiti con un dubbio, per poi renderci conto che erranti siamo sempre stati
noi, alla ricerca di una porzione dell’anno in cui poterci accampare. Marzo è volato via,
portandosi dietro il nostro ‘solito posto’, quello che normalmente guarda verso la
pienissima stagione degli eventi estivi; e così giugno, dove avevamo immaginato la
nostra seconda possibilità. Abbiamo sentito il peso dell’eventualità di dover restare fermi,
fino al 2021, e poi la leggerezza della necessità di essere presenti. Immobili sui blocchi di
partenza.
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Oggi ci siamo, abbiamo scelto di esserci. Aspettiamo lo sparo. In 13, pronti a correre in
posizione, quest’anno con qualche difficoltà in più. Maria Chiara, Alessio e Daniele,
responsabili degli allestimenti; Daniela, che si occupa dei workshop, si prepara anche su
fotografi e progetti per moderare i famosi Caffè con gli autori; Margherita che scambia
fiumi di email tra ospiti e hotel, per organizzare la logistica; Giorgia sulle biglietterie, Gloria
pronta per l’accoglienza; Alice tra bookshop e correzione delle mie bozze; Giacomo che si
occupa degli sponsor; io e Fabio tra comunicati stampa, immagini, testi critici, a pesare,
impastare ed impaginare ogni parola; e poi Giacomo Brini, direttore artistico e direttore
d’orchestra per questa inedita sinfonia. Con noi tanti preziosissimi e indispensabili
volontari.
Non ultimi, i nostri protagonisti, i fotografi. Fieri di poter annunciare la presenza
di Fausto Podavini, con MiRelLa, primo premio nella sezione Daily Life del World Press
Photo 2013, avevamo scelto proprio lei, di spalle, per presentare questa quarta edizione.
Una donna, una ragazza, una madre, una moglie, una nonna. Su quelle spalle ha dovuto
portare il peso di una grave malattia, l’Alzheimer, che ha colpito prima suo marito e poi
anche lei. Una storia di vita, d’amore, che pian piano scompare nel buio di una mente
incontrollabile. L’Alzheimer oggi è destinato ad una maggiore diffusione, ma ancora non è
gestito con la dovuta attenzione.
Mirella è stata il volto nascosto del photofestival per i primi mesi, poi abbiamo voluto
(dovuto) scegliere un nuovo vestito per un’edizione che meritava di rinascere. Il dito
dell’intera squadra è caduto su uno scatto di Federica Sasso, un abbraccio. Nessuna
ironia, solo un desiderio che sembra irrealizzabile per la prima volta al mondo. Federica
Sasso parla di adolescenza e del suo rapporto con ciò che la circonda, così universale,
vicinissimo, ai loro occhi. Una generazione piombata interamente in un mondo senza
pareti. #postadolescence racconta la silenziosa resistenza di una generazione che ha
dovuto ritagliarsi piccoli spazi d’intimità per crescere in pace.
Poi Errante diventa colui che migra con Human Flow di Ai Weiwei. Più di 65milioni di
vite costrette a ricostruirsi per fuggire da guerre, carestie, povertà, cambiamenti climatici.
Come quelle di bambini che ritrae Karymava Hulnaza, adottati da nuove famiglie,
piccoli ospiti permanenti in nuove esistenze. O come quella di Liza Ambrossio, fuggita
da legami di sangue che non ha mai voluto riconoscere. Scappa anche Yannick
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Fornacciari, da una dipendenza dall’eroina, mentre vorrebbe scappare Claudia,
protagonista del progetto di Francesca Leonardi, da una relazione violenta, dalla
mancanza di prospettive per lei e le sue bambine.
Ma Errante è anche il circo Apollo raccontato da Marco Marucci, uno dei primi e
pochissimi circhi in Italia di soli artisti, niente animali in gabbia. Errante è il convoglio che
attraversa la Siberia per assistere i malati delle piccole città sottoservite che il mondo
spesso dimentica, come racconta Emile Ducke per immagini.
Errante è la rete di belle collaborazioni che Riaperture ha costruito nel tempo e che oggi si
manifesta in una mostra proveniente da Lodi, dal Festival della Fotografia Etica, una dalla
Biennale della Fotografia Femminile, e una dal World Water Day Photo Contest.
E poi Erranti sono i luoghi polverosi che si riveleranno elegantemente ai vostri sguardi
curiosi. Quella Caserma che taglia il nostro centro città in via Cisterna del Follo, insieme
alla sua Cavallerizza, ma anche la Chiesa di San Giuliano e la Chiesa di San
Paolo, e l’enigmatico Palazzo Zanardi, ex sede dell’assessorato alla Cultura fino al
2012, parte del patrimonio dei Conti Romei.
Non voglio raccontarvi tutto perché il mio compito è solo quello di incuriosire, farvi venire
voglia di esserci, la stessa voglia che abbiamo sempre avuto anche noi. Adesso tocca a
voi, perché l’arte è un dialogo, è condivisione, è curiosità.
La quarta edizione vi aspetta dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottbre
2020: in programma mostre, workshop, letture portfolio, incontri e tanto altro. Biglietteria
a Factory Grisù, in via Poledrelli 21.
MORE INFO: riaperture.com

21 Settembre 2020 - Gazzetta di Mantova

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)

pag. 30

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

24 settembre 2020
https://www.themammothreflex.com/appuntamenti/festival/2020/09/24/riaperture-2020-mostre-fotograficheferrara/
pag. 1 di 2

Tutto è pronto. Finalmente Riaperture 2020 aprirà i luoghi più belli di Ferrara alla
fotografia, con mostre meravigliose, accolte in luoghi insoliti e solitamente non accessibili al
pubblico.
La quarta edizione del festival fotografico ruoterà attorno al tema “Errante”, ovvero colui che
attraversa spazio e tempo. Riaperture PhotoFestival Ferrara è un festival errante per
definizione, che esorta i visitatori a percorrere strade con occhi nuovi. E permette loro
di entrare in spazi inaccessibili, perduti.
Riaperture sarà aperto i due week end del 25, 26 e 27 settembre e del 2, 3 e 4
ottobre con il solito fitto programma. Un appuntamento da non perdere, tra mostre ed eventi da
seguire in totale sicurezza.
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Riaperture 2020, le mostre da vedere
Sono in tutto 19 le mostre di Riaperture 2020, per 6 luoghi tutti da scoprire. Non mancheranno
nomi noti ed internazionali tra cui Fausto Podavini, con il premiato progetto MiRelLa, Ai
Weiwei, Rena Effendi, Gregg Segal, Francesca Leonardi, Liza Ambrossio,
Federica Sasso, Karymava Hulnaza, Gabriele Cecconi.
Ancora: Yannick Fornacciari, Paola Rossi, Marta Viola, Danilo Torre, Marco
Marucci, Emile Ducke, Aleksey Kondratyev e Michele Lapini. A cui si aggiungono
i vincitori del World Water Day Photo Contest 2020, concorso benefico organizzato
da Lions Club Seregno Aid in cooperazione con Nazioni Unite – Water e Lions Acqua per la vita
Onlus, e del Concorso Errante 2020.

Le sedi
Il sentiero di Riaperture 2020 porterà i visitatori a spostarsi tra le vie cittadine per
riscoprire luoghi spesso dimenticati. Il consueto quartier generale, Factory Grisù sarà
sede di esposizioni e talk per un programma colmo di iniziative. Si tornerà a sbirciare all’interno
della Ex Caserma ‘Pozzolo del Friuli’ e della sua Cavallerizza (già ammirate nella
scorsa edizione) ma anche della Chiesa di San Giuliano.
New entry per l’anno 2020 Palazzo Zanardi, lo storico ex Assessorato alla Cultura cittadino e
la Chiesa di San Paolo a seguito del restauro.

Non solo mostre, anche eventi e workshop
A Riaperture 2020 non mancheranno eventi e workshop. Il 26 e 27 settembre sarà il turno della
fotografia documentaria di Lina Pallotta, mentre il 3 e 4 ottobre è atteso il pluripremiato Francesco
Comello. Confermati anche i tradizionali incontri alla Factory Grisù, i Caffè con l’Autore e le visite
guidate.
Per tutti gli eventi collaterali è consigliata la prenotazione mail a info@riaperture.com. Il numero
dei posti disponibili è stato infatti ridotto a 130 per la normativa anti Covid-19.

29 settembre 2020
http://www.anffasmantova.it/anffas/index.php/12-news/141-una-casa-inclusiva-b-b-casa-del-pittore.html

29 settembre 2020
https://www.estense.com/?p=875567

Verso il secondo weekend di Riaperture
Photofestival Ferrara
Il primo fine settimana chiuso con 3.600 visitatori, per 19
mostre e 6 luoghi aperti
Errante Riaperture PhotoFestival Ferrara chiude il primo weekend
con 3.600 visitatori, per 19 mostre e 6 luoghi. Un weekend pieno di
incontri ed iniziative che ha visto protagonisti il pluripremiato Fausto
Podavini, la docente Lina Pallotta, Marta Viola, Gabriele Cecconi,
Marco Marucci, Francesca Leonardi e Federica Sasso.
Tra caffè con gli autori, visite guidate e talk, il pubblico ha potuto
entrare in maniera approfondita nel lavoro dei primi sette ospiti.
Presentata anche l’esposizione del World Water Day Photo Contest
del Lion Club di Seregno e la mostra di Rena Effendi, frutto della
collaborazione tra Riaperture e la Biennale della Fotografia
femminile.
Il secondo weekend del festival non sarà da meno: dal workshop di Francesco Comello, a caffè, visite guidate
e talk con altri illustri ospiti dell’universo fotografia. Danilo Torre, Karymava Hulnaza, Paola Rossi, Yannick
Fornacciari, Michele Lapini, ma anche 6X6 Edizioni per l’incontro Proporsi all’editore, promosso da Riaperture
academy, o la presentazione di Cammino portoghese di Andrea Angelini.
Restano protagonisti i sei luoghi da riscoprire con il festival; Factory Grisù, sede di esposizioni e talk, Ex
Caserma ‘Pozzolo del Friuli’ e Cavallerizza, Chiesa di San Giuliano, Palazzo Zanardi, e Chiesa di San
Paolo. Per tutti gli eventi collaterali sarà gradita e consigliata la prenotazione tramite mail a
info@riaperture.com: il numero dei posti disponibili sarà ridotto a 130 per la normativa anti Covid-19. Il
programma intero è consultabile sul sito, nella sezione apposita.
Nel rispetto delle norme sanitarie, Riaperture chiede collaborazione al suo pubblico: è caldamente consigliato
l’acquisto del biglietto online per evitare code. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’interno dei
luoghi.

6 ottobre 2020
https://ilfotografo.it/eventi/la-voce-delle-stelle-i-talk-di-red-lab-gallery/
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Un po’ di cielo in terra
Quando: Giovedì 15 ottobre 2020 ore 18.00
Ospiti:Alessandra Baldoni, Cristina Casero, Dacia Manto, Paola Mattioli, Pio Tarantin.
Modera l’incontro Gigliola Foschi, co-curatrice della mostra e storica della fotografia.
Alessandra Baldoni, Dacia Manto, Paola Mattioli e Pio Tarantini dialogano con Cristina Casero,
scrittrice e docente di storia della fotografia e arte contemporanea all’Università
di Parma. Partendo dal libro-catalogo a tiratura limitata “Orientarsi con le stelle” (Red Lab
Editore, 2020), illustrato in copertina da un’opera inedita di Dacia Manto e al suo interno da
alcuni testi del narratore e poeta Antonio Prete, gli autori racconteranno come nascono le
loro opere, la loro poetica e il loro rapporto con Cosmo, Stelle e Natura.
I libri fotografici e i cataloghi d’arte di Red Lab Editore affiancheranno di volta in volta l’attività
dell’omonima galleria d’arte (Red Lab Gallery) con lo scopo di promuovere la cultura dell’arte
visiva proponendo il confronto con discipline diverse.
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La fotografia: una costellazione di
riferimento?
Quando: Martedì 27 ottobre ore 18.00
Ospiti: Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Giovanni Pelloso
Modera l’incontro Alessia Locatelli, direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della Biennale di
Fotografia Femminile di Mantova.
Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi) e Edoardo Romagnoli dialogano con Giovanni Pelloso,
giornalista e direttore del Il Fotografo, per esplorare e capire se il linguaggio della fotografia
sia ancora capace di disegnare scenari futuribili e di offrire una costellazione di riferimento per
comprendere il presente.

La mostra “Orientarsi con le stelle”
La mostra, che vuole essere un segnale forte da parte del Comune di Milano della volontà di
far ripartire la cultura in città dopo l’emergenza Covid-19, presenta i lavori di nove
fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola
Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e
Yorgos Yatromanolakis.
“Orientarsi con le stelle” mette in luce quanto sia sempre più necessario oggi ricostruire
una relazione più responsabile e intima con il Cosmo, non più prevaricatore o solo
contemplativa, ma anche di ascolto, consapevolezza e salvaguardia.

6 ottobre 2020
https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/un-po-di-cielo-in-terra-foto-talk/
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di Giovanni Pelloso
Alla Casa Museo Boschi di Stefano sono proposti due talk fotografici in occasione della mostra
“Orientarsi con le stelle” ospitata alla Red Lab Gallery. Nell’incontro di giovedì 15 (ore 18)
moderato da Gigliola Foschi, gli autori Alessandra Baldoni, Dacia Manto, Paola Mattioli e Pio
Tarantini dialogano con Cristina Casero, scrittrice e docente di storia della fotografia e arte
contemporanea all’Università di Parma. Martedì 27 ottobre (ore 18) Occhiomagico (Giancarlo
Maiocchi), Edoardo Romagnoli assieme a Giovanni Pelloso (giornalista e direttore del Il
Fotografo) offriranno una riflessione sul ruolo della fotografia e sulla sua capacità di disegnare
scenari futuribili e di offrire una costellazione di riferimento per comprendere il
presente. Modera l’incontro Alessia Locatelli direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della
Biennale di Fotografia Femminile di Mantova.
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Date e orari

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via Giorgio Jan 15
15/10/2020
di Giovedì dalle 18:00 alle 20:00
27/10/2020
di Martedì, Giovedì dalle 18:00 alle 20:00

13 dicembre 2019
https://storielibere.fm/92-minuti-spiritual-america/

16 gennaio 2020
https://www.spreaker.com/user/lifegate/estinte-160-specie

Lifegate Radio
News set: Sostenibilità in un minuto
16 gennaio 2020
Ore 9.00
Ore 13.00
Ore 17.00
Ore 20.00
17 gennaio 2020
Ore 7.00
Ore 12.00
Ore 16.00
Ore 19.00
Citazione al minuto 01:18
A cura di Tommaso Perrone

17 gennaio 2020
https://www.radiopico.it/magazine-2020/gennaio/

Radio Pico
Trasmissione: Pico Magazine
17 gennaio 2020
Ore 13.00
Replica ore 21.00
Intervista ad Anna Volpi
Durata: 02:01
A cura di Giorgia Veneziani

Ecco la news riportata sul sito con l’audio dell’intervista:
1 7/ 01 / 2020: cittadinanza onoraria a Liliana Segre a Verona; parte da Verona il primo programma di
raccolta per il recupero e il riciclo totale dei pannolini usati; a Ma ntova dal 5 al 29 marzo prima edizione
della Biennale della Fotografia Femminile, ce ne parla Anna Volpi dell’Associazione la Papessa; dal 20 al
24 gennaio porte aperte all’Università di verona per i futuri studenti :

20 gennaio 2020

Radio Mantova
21 gennaio 2020
Fascia oraria: 11,30 – 17,30
Intervista ad Anna Volpi
A cura di Giorgia Veneziani

5 febbraio 2020
https://www.spreaker.com/show/sostenibilita-di-1-minuto

Lifegate Radio
News set: Sostenibilità in un minuto
5 febbraio 2020
Ore 8.00
Ore 12.00
Ore 16.00
Ore 19.00
A cura di Tommaso Perrone

22 febbraio 2020
https://www.radiopopolare.it/podcast/i-girasoli-di-sab-22-02/

Radio Popolare
Trasmissione: I Girasoli
22 febbraio 2020
Ore 12:00
Intervista ad Alessia Locatelli, Betty Colombo, Donata Pizzi e Alessandra Capodacqua
A cura di Tiziana Ricci

https://www.radiopopolare.it/podcast/i-girasoli-di-sab-22-02/

https://www.radiopopolare.it/podcast/i-girasoli-di-sab-22-02-seconda-parte/

26 febbraio 2020
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/02/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA----Laposimpatto-economico-dellapaura--9541cc98-c40c-47fe-83ee-6de79c7f7983.html

Radio Rai 3
Trasmissione: Tutta la città ne parla
26 febbraio 2020
Intervento telefonico di Alessia Locatelli
Minuto: 49’ 38”
A cura di Pietro De Soldano

26/02/2020Vai al programmaAggiungi a PlaylistCondividi
Quali sono le ricadute economiche causate dalla paura del Coronavirus
Il virus entra velocemente nella sfera economica: 40% di cancellazioni nel turismo, Salone del Mobile rinviato, 60mila
posti di lavoro a rischio, paesi che bloccano l'Italia e invitano a non venire qui. Tanti i settori colpiti come il
commercio, la cultura. All'orizzonte, una crisi dalle pesanti ripercussioni economiche che proviamo a analizzare. In
chiusura, prospettiva economica anche per la finestra che dedichiamo ogni giorno alla paura, sentimento inevitabile
e condiviso che possiamo provare a gestire.
Gli ospiti di oggi:
Stefano Manzocchi, economista, responsabile dell’International Economics Department of Economics della Luiss, è il
nuovo direttore del Centro studi della Confindustria
Marina Lalli, vicepresidente Federturismo
Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia, associazione che unisce il mondo dell’agricoltura e quello
dell’industria alimentare
Michela Sfondrini, libraia della libreria Sommaruga di Lodi
Paolo Legrenzi, psicologo, professore emerito all'Università Ca' Foscari di Venezia. Tra i suoi libri ricordiamo l’ultimo,
La felicità (Il Mulino, 2020), e A tu per tu con le nostre paure. Convivere con la vulnerabilità (Il Mulino, 2019)

RADIO LOMBARDIA
4 aprile 2020
https://www.radiolombardia.it/programmi/sarah-un-bel-weekend/

Radio Lombardia e Radio Lombardia TV
Trasmissione: Sarah: un bel weekend
4 aprile 2020
Ore 10:40
Intervista ad Alessia Locatelli
A cura di Sarah A. Masolo

RADIO LOMBARDIA
19 luglio 2020
https://www.radiolombardia.it/programmi/sarah-un-bel-weekend/

Radio Lombardia e Radio Lombardia TV
Trasmissione: Sarah: un bel weekend
19 luglio 2020
Ore 10:30 – 11:00
Intervista ad Alessia Locatelli
A cura di Sarah A. Masolo

5 settembre 2020
https://www.radiopopolare.it/podcast/i-girasoli-di-sab-05-09/

Radio Popolare
Trasmissione: I Girasoli
5 settembre 2020
Ore 12:00
Intervista ad Alessia Locatelli
A cura di Tiziana Ricci

9 ottobre 2020
https://storielibere.fm/92-minuti-spiritual-america/
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Link: https://www.bffmantova.com/
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