
fotografia

Il progetto Fotodipinta
per non dimenticare
Sabato apre la mostra
dedicata ad Arianna
Viaggi e foto le grandi passioni della donna morta a 39 anni
La curatrice Rondina ha coinvolto amici e familiari

Una  selezione  di  scatti  tra  
Giappone, Grecia, Marocco e 
Perù sarà in mostra alla galle-
ria Cloister (corso Porta Re-
no 45) da sabato fino al  4 
maggio. Autrice del vastissi-
mo repertorio fotografico è 
Arianna Zamagni, la giovane 
scomparsa lo  scorso 27 di-
cembre  all’età  di  39  anni.  
Una tragedia che colpì la no-
stra città, con tantissima gen-
te per  l’ultimo saluto nella  
chiesa di Quacchio. Una don-
na che amava gli altri e lo ha 
dimostrato sino alla fine, de-
cidendo di donare gli organi 
a partire dalle cornee, quelle 
che usava nei suoi viaggi per 
scegliere  l’obiettivo  da  im-
mortalare con uno scatto.

LA MOSTRA

Fotografa per passione, do-
po il Liceo classico Ariosto la 
Zamagni  ha  conseguito  la  
laurea breve in ortottica lavo-
rando per 13 anni presso uno 
studio  oculistico.  «Quando  
Arianna è mancata ho trova-
to una vecchia cartella conte-
nente il progetto originale di 
“Fotodipinta”  mai  realizza-
to, l’ho interpretato come un 
segno e ho capito che dovevo 
concretizzarlo”, ha spiegato 
la curatrice dell’esposizione 
e docente dell’Istituto d’arte 
Dosso Dossi, Simona Rondi-
na, che subito ha condiviso l’i-
dea con gli amici e la famiglia 
di Arianna, instaurando una 

rete di collaborazioni che ha 
permesso la realizzazione di 
questo  festival,  intitolato  
“Yume - memorial Arianna”. 

GLI EVENTI

Ma non sarà solo una mo-
stra, bensì un insieme di ini-
ziative ad ampio raggio, che 
hanno visto coinvolte diver-
se persone. A partire da Fabri-
zio Perdomi, che ha curato 
gli eventi collaterali, poi Fa-

brizio Davì che ha offerto la 
location, Michele Rimondi di 
Publiart che ha stampato le 
foto, Luca D’Angelo ed Enri-
co Perdomi di Caleidos che 
hanno curato la grafica. Infi-
ne, come partner dell’iniziati-
va insieme alla Galleria Cloi-
ster, c’è l’Enoteca Massimo.

«Ho cercato di non essere 
invasiva rispettando le scelte 
stilistiche  di  Arianna;  ogni  
immagine mi consigliava co-

me intervenire,  come se la  
mia amica fosse seduta ac-
canto a me nel mio studio. I 
lavori sono diversi, alcuni mi-
nimali, altri più giocosi in al-
cuni casi ho sottolineato dei 
concetti e varie sono anche le 
tecniche utilizzate. Ho scelto 
di firmare le opere con l’ideo-
gramma Yume che significa 
sogno in Giapponese. Yume 
era il tatuaggio di Arianna ed 
ora è anche il logo del festi-
val» ha concluso Rondina. 

LE DATE

La scelta del periodo dell’alle-
stimento è stata dettata dal 
fatto che il 30 aprile Arianna 
avrebbe compiuto 40 anni e 
per questo al piano terra del-
la galleria è stata realizzata 
un’opera interattiva per dare 
modo a tutti di esprimere un 
proprio saluto e  firmare la 
propria presenza all’evento.

«Dopo una riflessione accu-
rata  e  condivisa,  abbiamo  
pensato all’importanza di do-
nare il ricavato alla ricerca, 
perché un giorno si possa arri-
vare a sconfiggere quel male-
detto cancro che ci ha porta-

to via la nostra Ari” hanno 
raccontato gli amici, fra cui 
Katia D’Andrea, che ha preso 
i contatti con il Consorzio Fu-
turo in ricerca di Ferrara e 
con i dottori Corsi e Negrini, i 
quali anno accolto con entu-
siasmo la proposta e porte-
ranno del materiale informa-
tivo in mostra. 

Per l’inaugurazione di sa-
bato, a partire dalle 18. 30 ci 
saranno anche il dj set di Af-
ghan e poi alle 21 il live della 
band  Les  Maitres  Chocola-
tiers. Sabato 27 aprile, dalle 
19, ci sarà il djset di Perdo-
sound.  Infine,  martedì  30  
aprile, giorno del quarantesi-
mo compleanno di Arianna, 
si partirà alle 19 con il djset 
di Bigo e poi alle 21 il concer-
to della “C.o.Ska” nella diste-
sa di Cloister enoteca, in piaz-
zale Gobetti.—

Valentina Bacilieri

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La sorpresa di luoghi di Ferra-
ra mai riaperti prima, i viaggi 
nel “futuro” delle mostre, l’u-
manità e le storie di tutti gli 
ospiti del festival, il successo 
di presenze da Ferrara e il re-
sto d’Italia: si è conclusa con 
oltre 4.800 visitatori la 3ª edi-
zione di Riaperture Photofe-
stival Ferrara. Per due week 
end la città è stata un cuore 
pulsante di fotografia, grazie 
alle 17 mostre in otto luoghi 
diversi di Ferrara che hanno 
coinvolto  un  pubblico  tra-
sversale, con oltre il 50% di 
presenze  da  fuori  Ferrara:  
dalla caserma Pozzuolo del 
Friuli, vera sorpresa di que-
sta edizione, alle mostre di 
grandi autori  italiani  come 
Gianni  Berengo  Gardin  e  
Francesco  Cito,  passando  
per gli incontri a Factory Gri-
sù in via Poledrelli con gior-
nalisti, realtà editoriali e pro-
getti innovativi da tutta Ita-
lia, Riaperture ha trasforma-
to ancora una volta Ferrara 
in un collettivo laboratorio 
fotografico,  per  raccontare  
tutti i futuri possibili. 

LE INIZIATIVE

Anche l’ultimo weekend ha 
proposto un ricco program-
ma di eventi paralleli ospitati 
a Factory Grisù. “È contem-
poranea la fotografia?” è la 
domanda cui ha risposto Mi-
chele Smargiassi, giornalista 
di Repubblica, con una lezio-

ne che ha coinvolto 150 per-
sone sabato.  Il  festival  si  è  
chiuso con Francesco Comel-
lo, vincitore World Press Pho-
to 2017: l’autore di fama in-
ternazionale ha presentato il 
suo ultimo lavoro, “Yo soy Fi-
del”, per un evento in collabo-
razione con Fujifilm Italia.

«Riaperture  conferma  la  
sua crescita costante - spiega 
Giacomo  Brini,  il  direttore  
del festival - sia in termini di 
pubblico  che  di  riscontri  
dall’esterno. La formula che 
coniuga contenuti mirati, la 
scelta di un tema, “Futuro”, 
che si apre in molteplici dire-
zioni, con una ricerca conti-
nua di nuovi luoghi da pro-
porre a cittadini e turisti, e la 
definizione di un program-
ma collaterale di eventi sem-
pre più corposo».

Festival che si è radicato 
nella propria città con la scel-
ta di lanciare l’anteprima con 
“Displacement”, mostra dedi-
cata a L’Aquila, dieci anni do-
po il sisma del 2009, installa-
ta a cielo aperto, fruibile gra-
tuitamente,  lungo  l’intera  
via Mazzini. La grande sor-
presa tra i luoghi riaperti è 
stata sicuramente la caserma 
insieme  alla  Cavallerizza,  
edificio  militare  chiuso  dal  
1997: ferraresi e turisti sono 
rimasti estasiati dalla risco-
perta di uno spazio rivitaliz-
zato dall’evento. —
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Dall’alto due foto del Giappone e Arianna Zamagni con la sua macchina

Titolo scelto Yume
come il suo tatuaggio
Tanti eventi collaterali
alla galleria Cloister

festival a ferrara

Riaperture, la riscoperta
di spazi importanti 
Chiusura a 4.800 visitatori

Un incontro di Riaperture a Factory Grisù /FOTO CLAUDIA BALDASSARRA
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