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In parete “Scatti all’artista”
con un omaggio a Dalí

Riaprire con la forza delle im-
magini gli spazi chiusi di una 
città: Ferrara è pronta a ospita-
re la terza edizione di “Riaper-
ture”, il festival di fotografia in 
programma da venerdì a do-
menica e dal 5 al 7 aprile. Te-
ma scelto per quest’anno è il 
“Futuro”.  Autori  da  tutto  il  
mondo, incontri e presentazio-
ni, eventi e workshop, per una 
formula  confermata  dopo  il  
successo nel 2018 con 3200 
presenze, e che presenta diver-
se novità, tra i luoghi riaperti e 
gli autori in mostra a Ferrara.

La  proposta  fotografica  si  
conferma di livello. Saranno 
esposti lavori di autori nazio-
nali e internazionali come Eli-

nor Carucci e per la prima vol-
ta in Italia i giovani Simon Leh-
ner,  fotografo austriaco pre-
miato a Paris Photo 2018, e Ta-
nia Franco Klein, autrice messi-
cana  che  ha  lavorato  per  il  
New York Times. Il racconto 
dei futuri della società sarà svi-
luppato poi da una serie di au-
tori  italiani  che  spazieranno 
su versanti diversi, non sconta-
ti, trasversali.

PROTAGONISTI

Gianni Berengo Gardin, uno 
dei più noti e importanti mae-
stri della fotografia italiana, sa-
rà a Ferrara con “Venezia e le 
Grandi  Navi”,  il  suo  lavoro  
sull’impatto del passaggio del-

le navi di crociera, e sabato al-
le 16.30 sarà protagonista di 
un incontro dove racconterà il 
suo lavoro e la sua vita.

Francesco  Cito,  fotorepor-
ter già vincitore World Press 
Photo, porta “Il Muro d’Israe-
le”, che documenta la costru-
zione in continua progressio-
ne di un muro tra Israele e i ter-
ritori palestinesi. Reduce dal 
successo dell’ultima edizione 
di Paris Photo, arriva per la pri-
ma volta in Italia Simon Leh-
ner, giovane autore austriaco 
premiato a Parigi per “How far 
is a lightyear?”, la ricostruzio-
ne del rapporto con il padre as-
sente che torna nella vita di un 
bambino di nove anni che at-
traversa questo passaggio pla-
sma la sua identità futura. 

PRIMO WEEKEND

Tante le attività in programma 
e tra queste domani alle 21 a 
Factory Grisù (via Poledrelli, 
21) è in programma “Il futuro 
ha un cuore antico: Luzzara, 
un Paese e l’eredità culturale 
di Cesare Zavattini”. Simone 
Terzi, Fondazione Un Paese, 
racconterà  come  un  piccolo  
paese del Reggiano sia diven-
tato, grazie alla passione di Za-
vattini,  un  centro  culturale  
all’avanguardia. Il dialogo sa-
rà intrecciato al reading di Giu-
lio Costa, Ferrara Off, che in-
terpreterà brani dello scrittore 
emiliano. Sabato saranno ospi-
ti a Factory Grisù con talk e pre-
sentazio-ni Francesco Zizola, 
TerraProject, collettivo emer-
gente autore di reportage da 
tutto il mondo, Gianni Beren-
go Gardin e Marta Viola, autri-
ce che ha affrontato con la foto-
grafia la sua lotta vinta contro 
la leucemia. Domenica France-
sco Cito  racconterà le  storie  
della sua carriera di fotorepor-
ter tra i più significativi in Ita-
lia e non solo. Per informazio-
ni e dettagli sul programma: 
www.riaperture.com. —
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Alla galleria Spazio e Immagi-
ni di Bologna (via Solferino, 
6) è visitabile la mostra “Scat-
to all’artista”. La rassegna pre-
senta una selezione di 30 foto-
grafie  originali  d’epoca,  in  
gran parte inedite, di Gianco-
lombo (1921-2005), protago-
nista del fotogiornalismo ita-
liano ed europeo del secondo 
dopoguerra e fondatore dell’A-
genzia  Giancolombo  News  
Photos. Si tratta di servizi foto-
grafici giocati tra cronaca e sto-
ria e dedicati ai maestri dell’a-

vanguardia europea del primo 
Novecento quali Georges Bra-
que, Salvador Dalí, Giorgio De 
Chirico, Pablo Picasso e degli 
anni  Cinquanta  e  Sessanta  
quali Lucio Fontana e Georges 
Mathieu.

Per la prima volta quest’an-
no, come omaggio a Dalí, vie-
ne presentata la sequenza del-
la  performance,  all’insegna  
della Vita=Arte, tenuta dall’ar-
tista spagnolo nel ’61 al Teatro 
La Fenice di Venezia. Le foto-
grafie esposte sono state scat-
tate nelle capitali internazio-
nali della cultura e della mon-
danità tra l’ Italia, la Francia e 
la Spagna.

Visitabile dal martedì al ve-
nerdì 15.30-19 e al sabato an-
che al mattino dalle 10.30 alle 
12.30. Ingresso libero. —
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INIZIATIVE

“Vulcani  nel  mondo”  la  
mostra allestita alla Feltri-
nelli di Ferrara (via Gari-
baldi, 28/30) resterà visi-
tabile  ancora  fino  al  10  
maggio.  Organizzata  da  
Kaylas Viaggi in collabora-
zione con la libreria, l’alle-
stimento  vuole  puntare  
l’attenzione sulle bellezze 
naturali della Terra.

L’obiettivo  è  duplice:  
mostrare luoghi remoti e 
ai più sconosciuti (in pare-
te scatti realizzati in Islan-
da, Bolivia, Cile, Kamchat-
ka, Dancalia e Guatema-
la), ma anche raccontare 
un tipo di turismo diverso, 
meno  impattante  e  più  
consapevole. «I vulcani - 
aveva detto Giuseppe Ale-
sci, geologo, guida turisti-
ca e motore della mostra - 
hanno un fascino primor-
diale.  Quando pensiamo 
alle terre vulcaniche pen-
siamo a qualcosa di antico 
e lontano, non solo nello 
spazio ma anche nel tem-
po. Sono stato tante volte 
in Islanda e ancora oggi re-
sto impressionato davanti 
a certi luoghi e orizzonti».

PUBBLICA LA TUA FOTO

Vera protagonista di que-
sto allestimento sarà la na-

tura e la fotografia ad essa 
collegata. Per l’occasione, 
la Nuova Ferrara  invita i 
lettori a postare su Face-
book foto di viaggi e vulca-
ni con l’hashtag #vulcani-
nelmondo.

Le foto con questo hash-
tag verranno rilanciate sul-
la  pagina  Facebook  del  
quotidiano. L’autore dello 
scatto che alla fine della 
rassegna avrà avuto più li-
ke e interazioni, riceverà 
un omaggio esclusivo pen-
sato  appositamente  per  
questo appuntamento tra 
foto, libri e viaggi. —
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bologna

I miti del cinema rivivono
alla galleria Ono Arte

campotto

Iscrizioni fino a domenica
per il workshop in valle

Ultime ore per iscriversi al 
workshop  fotografico  
“Obiettivo Natura II” che si 
terrà il 6 e 7 aprile al museo 
delle Valli di Argenta (via 
Cardinala,  1).  L’iniziativa  
nasce sulla scia del grande 
successo ottenuto lo scorso 
anno. E così, il Comune di 
Argenta con l’Ecomuseo, av-
valendosi  del  contributo  
dell’Emilia-Romagna,  in  
collaborazione con Soelia e 
il Consorzio della Bonifica 
Renana, ha deciso di orga-
nizzare una seconda edizio-
ne. Il 6 e 7 aprile, al museo 
delle Valli di Argenta, sarà 

una due giorni che prevede 
una serie di attività tra con-
ferenze ed uscite in ambien-
te naturale, con l’intervento 
di professionisti quali Fran-
cesco Petretti (biologo e or-
nitologo) e i fotografi natu-
ralisti, Maurizio Biancarel-
li, Milko Marchetti e Sergio 
Stignani che porteranno al 
pubblico  presente  le  loro  
esperienze, maturate attra-
verso anni di studi e pratica 
sul campo e i materiali foto-
grafici più all’avanguardia. 
Per info: www.vallidiargen-
ta.org. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

“How far is a lightyear?”, uno degli scatti in mostra / FOTO SIMON LEHNER

la rassegna

La forza delle immagini
per dare nuova vita
agli spazi chiusi della città
“Riaperture”, il festival di fotografia torna domani a Ferrara
Mostre, dibattiti e incontri legati da un unico tema: il futuro

Salvador Dalí / ARCHIVIO GIANCOLOMBO

Portomagggiore
Polvere di stelle
oggi alle 21

Nuovo  appuntamento  
con “Ti Porto in viaggio” 
rassegna organizzata dal 
Comune di Portomaggio-
re nella sala consigliare 
del  municipio  (piazza  
Umberto I). Oggi dalle 21 
si terrà l’incontro con Lu-
ca Fornaciari che propor-
rà “Polvere di stelle. L’ar-
te  dell’astrofisica”  con  
proiezione di  audiovisi-
vi. Ingresso libero.

Consandolo
A scuola di fotografia
Si inizia il 4 aprile

Ai blocchi di partenza il 
nuovo corso base di foto-
grafia proposto dal Grup-
po fotografico  Contatto  
di Consandolo. Ogni gio-
vedì sera alle 21, dal 4 
aprile al 30 maggio, sono 
in  programma  otto  ap-
puntamenti  durante  i  
quali si alterneranno di-
versi relatori. Le lezioni 
sono organizzate  in  un  
“percorso  fotografico”  
che inizierà con la presen-
tazione  delle  principali  
caratteristiche delle foto-
camere  compatte  e  re-
flex. Il corso si svolgerà 
presso la sede del circolo 
fotografico (Villa Salvato-
ri di Consandolo), in via 
Provinciale 55 a Consan-
dolo. Per info e dettagli: 
328.1125233.

Ferrara
Street Photography
con Alex Liverani

La  Street  Photography  
necessita di grande sensi-
bilità nel sentire le imma-
gini,  nell’interagire  con  
le persone. Non si tratta 
di tecnica fotografica, o 
almeno non solo di quel-
la.  L’associazione Feed-
back di Ferrara ha orga-
nizzato un workshop con 
Alex Liverani (fondatore 
del collettivo InQuadra) 
che si svolgerà il 6 e 7 apri-
le e avrà una durata com-
plessiva di 12 ore, di cui 3 
ore saranno di uscita pra-
tica per le strade, alla ri-
cerca di personaggi curio-
si e storie da raccontare. 
Per info e per iscrizioni è 
possibile contattare: in-
quadra.streetphotogra-
phy@gmail.com.

Una cascata in Islanda

ferrara

“Vulcani nel mondo”
La Terra è protagonista
alla libreria Feltrinelli

Due  mostre  fotografiche,  
“Marilyn Monroe & The Mi-
sfits”e “Dennis Hopper, Pho-
tography”, sono in program-
ma fino al 28 aprile alla gal-
leria Ono Arte Contempora-
nea di Bologna (via Santa 
Margherita, 10), con ingres-
so libero. La prima si compo-
ne di 15 scatti e racconta, at-
traverso foto e la memoria 
di Ernst Haas, fotografo di 
scena  accreditato,  il  “ma-
king” e il dietro le quinte de 
“Gli spostati”, come fu tra-

dotto in italiano il film diret-
to  da  John  Huston  uscito  
nel nostro Paese nel 1961 e 
interpretato,  con  Marilyn,  
da Clark Gable e Montgome-
ry Clift.

Il lungometraggio rappre-
senta  l’ultimo  film  intera-
mente  girato  di  Marilyn  
Monroe, precedente all’in-
completo “Something’s got 
to give”, girato nel 1962, e 
l’ultimo film di Clark Gable, 
morto per infarto il 16 no-
vembre 1960, 12 giorni do-

po la fine delle riprese. Una 
delle sue migliori interpreta-
zioni, Gable era malato di 
cuore ma rifiutò sempre la 
controfigura  anche  nelle  
scene più pericolose. 

La  seconda  (30  scatti),  
realizzata in collaborazione 
con Solares Fondazione del-
le Arti, ripercorre il lavoro 
fotografico di uno degli atto-
ri  più  amati  e  controversi  
della storia del cinema: Hop-
per  esordisce  con  James  
Dean in “Gioventù brucia-
tà” ma è con “Easy Rider”, di 
cui  è  stato  anche  regista,  
che diventa icona mondiale 
della  ribellione  giovanile.  
Le sue foto raccontano l’A-
merica  vista  attraverso  lo  
sguardo di uno dei suoi figli 
più illustri e controversi. —
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