
C’è un nuovo
festival di fotografia



Ferrara è pronta a ospitare 
per la prima volta un festival 
di fotografia: dal 17 al 19 mar-
zo Riaperture porterà in città 
undici mostre che riapriran-
no spazi urbani mai aperti o 
in parte ancora chiusi. 

Giovanni Troilo, Massimo Ma-
strorillo,  Disco Emilia (Basili-
co-Amadasi-Hyena-Lerussi), 
Sara Munari, Giovanni Cocco, 
Danilo Garcia Di Meo, Barbara 
Baiocchi, Francesca Ióvene, 
Simone D’Angelo, Luis Leite 
e Luana Rigolli affronteranno 
il tema della prima edizione, 
i “luoghi comuni”.

Riaperture 
riapre con la 
fotografia gli 
spazi chiusi 
di Ferrara

Riaprire gli spazi della città 
e gli occhi di chi osserva la 
realtà, attraverso la fotogra-
fia, è l’obiettivo della nuova 
rassegna fotografica. 

Un weekend che trasformerà 
per la prima volta Ferrara in 
un collettivo laboratorio fo-
tografico, grazie al ricco pro-
gramma che comprende, ol-
tre alle mostre, workshop, 
letture portfolio, visite gui-
date, reading, presentazioni 
e laboratori per bambini. Il festival



Il festival è organizzato 
dall’associazione culturale 
omonima, fondata nel mag-
gio 2016 da un gruppo di fo-
tografi, professionisti e non, 
che si sono riuniti per cerca-
re di portare a Ferrara qual-
cosa che prima non c’era: un 
festival di fotografia, innan-
zitutto, ma anche la spinta a 
riaprire attività commerciali 
abbandonate o spazi pubbli-
ci chiusi. 

Conta oltre 300 associati, al 
suo attivo ha già cinque even-
ti a Ferrara che hanno coin-
volto un pubblico curioso. 

Diamo nuovi 
stimoli alla 
città e a chi 
ama la 
fotografia

Unisce l’indagine fotografi-
ca alla rigenerazione urbana, 
portando le immagini di arti-
sti dalla portata internazio-
nale e giovani ma già signi-
ficativi autori in luoghi della 
città attualmente non in uso.

”Riaperture” è un nome che 
sottolinea la volontà di ria-
prire una città e riaprire an-
che i nostri occhi sulla re-
altà circostante, attraverso 
la fotografia di qualità, con 
un festival organizzato gra-
zie soprattutto alla passione 
volontaria degli associati.

L’associazione



Riportiamo luce su quella 
Ferrara che non si vede in 
cartolina: la Ferrara dell’ex 
caserme dei pompieri, delle 
ex case popolari, dei nego-
zi chiusi, di spazi in ristrut-
turazione, confidando che il 
festival inneschi nuovo inte-
resse verso di loro.

1 Factory Grisù
2 Palazzo Prosperi Sacrati
3 Auditorium Conservatorio
4 Ex Ist. Case Popolari ACER
5 negozio via Garibaldi 1
6 negozio via Borgoleoni 31

Riapriamo
la Ferrara 
che non si
vede 
in cartolina

I luoghi



Il festival Riaperture è fatto 
per chi «non vuole lasciar-
si stare, dietro o davanti 
alla macchina fotografica», 
e risponde alla necessità di 
guardare alla realtà che ci 
circonda, sia locale che glo-
bale, con occhi nuovi. 

Per la prima edizione il tema 
sviluppato riguarda i luoghi 
comuni: gli autori ospiti in-
terpretano la realtà mostran-
do una prospettiva autentica, 
che scardina la visione of-
frendo un racconto che dagli 
occhi saprà arrivare al cuore.

Barbara Baiocchi
Sempre si vince 

Basilico, Amadasi, Hyena, Lerussi
Disco Emilia

Giovanni Cocco
Monia

Simone D’Angelo
I must have been blind

Danilo Garcia Di Meo
What?

Francesca Iòvene
Il profilo dell’intorno

Luis Leite
Per strada

Massimo Mastrorillo
Aliqual

Sara Munari
P|P|P| (Place Planner Project)

Luana Rigolli
Perdita d’identità

Giovanni Troilo
La Ville Noire

Riapriamo 
gli occhi di 
chi osserva 
la realtà

I fotografi



Giovanni Troilo
La ville noire
2015 Sony World 
Photography 
Awards, People 
photographer of 
the Year

Massimo Mastrorillo
Aliqual
2006 World Press 
Photo (1st prize 
singles, Nature),
Monografica 
Fotografi Sky Arte

Basilico, Amadasi,
Hyena, Lerussi
Disco Emilia
Presentata a Fo-
tografia Europea 
2016, realizzata 
da Spazio Gerra

Sara Munari
P \ P \ P
Docente presso 
Istituto Italiano
di Fotografia
di Milano

Giovanni Cocco
Monia
2015 Winner of the 
Reminders Photography 
Stronghold. 2015 Winner 
in the personal category, 
PDN Photo Annual.

Danilo Garcia Di Meo
What?
2016 1st prize Tokyo Fo-
tografy Award FIFA – 2016 
1st place Andrei Stenin 
International Press Photo 
– 1st place Moscow Inter-
national Fotography Award 
MIFA

Barba Baiocchi
Sempre si vince
Fotografa temi 
sociali e di attua-
lità. Collabora con 
l’agenzia giornali-
stica Prospekt

Francesca Ióvene
Il profilo dell’intorno
Fotografa 
indagando città e 
paesaggio.
Collabora con 
riviste di settore.

Simone D’angelo
I must have 
been blind
2015 Winner Iko-
nemi Open Call
2014 Best project 
Leica Talent 

Luana Rigolli
Perdita d’identità
2017 Menzione 
Speciale 
BIFOTO2017

Luis Leite
Per strada
2015 1st mobile 
photography 
prize Encontros 
de Imagem 

I fotografi



Il festival è anche un concor-
so fotografico nazionale, sul 
tema dei luoghi comuni.
La giuria è guidata da Mu-
stafa Sabbagh, fotografo ap-
prezzato in tutto il mondo, 
che a Ferrara vive. 

Prendi in 
mano la tua 
macchina 
fotografica

Una sezione del concorso è 
riservata a studenti e stu-
dentesse delle scuole supe-
riori di Ferrara, che potranno 
partecipare con foto prodot-
te soltanto da cellulare.

Entrambe le sezioni faranno 
parte delle esposizioni del 
festival.

I concorsi



Riaprire gli spazi della città 
e gli occhi di chi osserva la 
realtà, attraverso la fotogra-
fia, è l’obiettivo della nuova 
rassegna fotografica. 

Un weekend che trasformerà 
per la prima volta Ferrara in 
un collettivo laboratorio fo-
tografico, grazie al ricco pro-
gramma che comprende, ol-
tre alle mostre, workshop, 
letture portfolio, visite gui-
date, reading, presentazioni 
e laboratori per bambini. 

La festa 
della 
fotografia 
è a Ferrara

Mostre
Visite guidate con gli autori
Workshop
Giovanni Cocco, Sara Munari 
e Massimo Stefanutti
Letture portfolio
Reading
Claudia Gori
Proiezione
“Deserto rosa. Luigi Ghirri”
Presentazioni
Tavola rotonda
Laboratori per bambini
Aperitivi e cene con i fotografi

Il programma


