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PREFAZIONE

Corpo, l’esperienza essenziale della nostra vita. 
Negli ultimi anni il nostro festival fotografico ha trattato diversi ar-
gomenti tra cui l’infanzia, il nutrimento, l’immigrazione, quest’anno 
tratteremo la “Corporeità”,derivato da “corporeo”, il termine indica 
l’avere un corpo e anche l’essere corpo. Questa polarità è cen-

trale nell’analisi del concetto di corpo elaborata dalla riflessione 
fenomenologica, la quale mira a sottolineare il carattere di espe-

rienza vissuta proprio della corporeità, la sua capacità di costituir-
si come presa di coscienza del nostro essere nel mondo. L’espe-

rienza vissuta del ‘corpo proprio’ investe uno dei nodi essenziali 
della psicopatologia e costituisce uno dei problemi più appassio-

nanti dell’indagine antropofenomenologica. Abbiamo scelto delle 
mostre di fotografi che hanno sottolineato alcuni aspetti della vita 
che ci lega al nostro corpo  dai disturbi legati all’alimentazione  
influenzando negativamente il nostro corpo come il meraviglioso 
lavoro “Odi et amo” di Tatiana Mura, e anche Thánatos, L’enigma 
della morte,  come descritto e trattato da Pietro Collini sui misteri 
della morte come lui stesso scrive; La fotografia ci può portare in 
mondi preclusi ai più, come quello di una sala settoria e dei suoi 
riti. La Notte, artificialmente evocata dalla massiccia presenza del 
nero, è la madre della Morte e con essa dell’ineluttabile destino 
degli esseri umani. Arrivando ad un argomento purtroppo attuale 
come la prostituzione “The Body in Crisis” realizzato in Grecia da 
Gianmarco Maraviglia, vuole documentare le conseguenze di una 
situazione del genere sul corpo umano, come massima espres-

sione della sfera intima e personale. 
Sostenere queste attività culturali “TrapanInPhoto” alimenta la 
sensibilità, attenzione nonché la speranza di crescita culturale di 
questa nostra città.

Arturo Safina
Direttore Artistico TrapanInPhoto
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Si ringraziano per la cortese collaborazione: 
l’Ente Luglio Musicale, il Laboratorio d’Arte Gio-
vanna Colomba, la Libreria del Corso di Stefanetti 
Teresa e Cirinesi F. 
Un ringraziamento particolare va anche al 
Dott. Giuseppe D’Amore per il sostegno all’evento.
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PROGRAMMA 2018

Sedi ed orari degli eventi e delle mostre fotografiche

Auditorium Chiesa di Sant’Agostino
Piazzetta Saturno
Venerdì, Sabato, Domenica 17.00 / 20.00

Museo di Arte Contemporanea San Rocco
via Turretta n. 12  

Polo Museale Agostino Pepoli
via Conte Agostino Pepoli, 180 

Venerdì 19 Ottobre
● ore 18.30 Presentazione del libro Il valzer di 
un giorno di Franco Carlisi a cura di Pippo 
Pappalardo; sarà presente l’autore.
Museo d’Arte Contemporanea San Rocco 

● ore 21.30 Apertura mostre: Thanatos di Pietro 
Collini, Odi et Amo di Tatiana Mura, The body 
in crisis di Gianmarco Maraviglia, I pescatori di 
Portopalo di Stefano Biserni (primo classificato 
concorso “S. Margagliotti 2017” La tradizione 
della pesca. Dal pescato alla trasformazione),  
Corpi in movimento, mostra collettiva dei  soci 
ICDV. Presenta Vittoria Adriana Abbenante; 
seguirà evento musicale “Il corpo risuona”  
percorsi sonori su partiture fotografiche 
con Alfredo Giammanco (Live Electronics), 
Giovanni Balistreri (Sassofono) e Luca Valenza 
(Percussioni) a cura del Conservatorio Antonio 
Scontrino di Trapani.
Auditorium Chiesa di Sant’Agostino

Sabato 20 Ottobre
● ore 9.30-12.30 Paesaggio, incontro con Pippo 
Pappalardo. Saluti del Dir. del Polo Museale 
Arch. Luigi Biondo e Marilena Galia Pres. ICDV.
Polo museale Agostino Pepoli

● ore 17.30-20.00 Conversando di fotografia! 
Incontro con Augusto Pieroni  e Pippo Pappalardo. 
Saluti del Dir. del Museo d’Arte Contemporanea 
San Rocco Don Liborio Palmeri. Consegna 
Premio per la Cultura Fotografica 2018 
“Salvatore Margagliotti” ad Augusto Pieroni
Museo d’Arte Contemporanea San Rocco 

Domenica 21 Ottobre
Lettura portfolio

● ore 9.00 Accoglienza partecipanti 
● ore 9.30-12.30/15.30-17.00 Letture
● ore 17.00-18.45  Riunione giuria

● ore 19.00 Premiazione portfolio - 1° premio 
CanonM100 EF-M 15-45mm
 Lettori: Orietta Bay, Franco Carlisi, Pietro

Collini, Sandro Iovine, Gianmarco Maraviglia, 

Pippo Pappalardo, Fabio Savagnone, Chiara 

Oggioni Tiepolo.
Auditorium Chiesa di Sant’Agostino 

Lunedì 22 Ottobre
● ore 21.00 La storia oltre l’immagine incontro 
con Gianmarco Maraviglia 
Museo d’Arte Contemporanea San Rocco 

Giovedì 25 Ottobre 
● ore 21.00 Presentazione del libro RACCONTI 
JAZZ - Incontri fotografici in 7/8 di Pino Ninfa a 
cura di Vincenzo Fugaldi; sarà presente l’autore.
Museo d’Arte Contemporanea San Rocco

Sabato 27 Ottobre
● ore 17.30-20.00 Lectio Magistralis con Mauro 

Galligani a cura di Giacomo Di Girolamo.

Saluti del Dir. del Polo Museale 

Arch. Luigi Biondo e Marilena Galia Pres. ICDV.
Polo museale Agostino Pepoli
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Ospiti Edizioni Precedenti

TrapanInPhoto 2011
Enzo Cei 
Cavatori

TrapanInPhoto 2012
Mauro Galligani

Afghanistan: la guerra di 
un soldato italiano

Donald Weber
Interrogations

TrapanInPhoto 2013
Romano Cagnoni

Archivio vivo
Tony Gentile

Agenda 1992-2012
A. Prina e A. Mendichi

Belfast
TrapanInPhoto 2014 

P. Cipelli, V. Curatolo e 
F. Malavolta

Migrantes
TrapanInPhoto 2015
Oriol Segon Torra

Young Patriots
Giancarlo Uda

Lamiere
Luca Catalano Gonzaga

Child Labour
TrapanInPhoto 2016

Leo Matiz
La passione di Frida
Giuliana Traverso
Mostra antologica
Giovanni Gastel
Una storia a colori

Daniele Deriu
Scars of life

TrapanInPhoto 2017
Renato Marcialis

Caravaggio in cucina
Enrico La Bianca

Sulle ali della farfalla
Filippo Mannino

Pesca nel Mediterraneo
Francesco Bellina
Stuck in a ghetto

TrapanInPhoto 2017 - da sx P. Pappalardo e  S. Iovine - 

Premio per la cultura fotografica
“Salvatore Margagliotti”

Precedenti edizioni

● 2011 - Pippo Pappalardo
● 2012 - Giancarlo Torresani
● 2013 - Diego Mormorio

● 2014 - Roberto Mutti

● 2015 - Claudio Marra

● 2016 - Mariateresa Cerretelli

● 2017 - Sandro Iovine
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Gruppo SCATTO

Corso SCATTO 2018
 Il corso di fotografia Scatto 2017 rico-

nosciuto dalla FIAF V01/2017, con durata trime-

strale e scandito da lezioni frontali e fotoescur-

sioni,  ha fornito conoscenze tecniche finalizzate 
ad acquisire un corretto uso della fotocamera 

ed ha  affrontato gli aspetti compositivi dell’im-

magine per sviluppare un linguaggio narrativo 

personale ed efficace. A fine corso è stato rila-

sciato un attestato di partecipazione ed è sta-

ta organizzata, presso la Libreria del Corso di 

Teresa Stefanetti, una mostra collettiva degli 

allievi: Aiuto Marco, Basciano Salvatore, Basi-

ricò Giuseppa, Blunda Loredana, Bonventre 

Fabio, Candela Simona, Catalano Anna Maria, 

Catania Fabrizio, Cavarretta Patrizia, Coppola 

Anna Maria, Crucitti Luana, Danese Vito, Guc-

ciardo Salvatore, Indelicato Giovanni, Indelicato 

Luca, Iraci Alessandro, Lombardo Alessandra, 

Mastrantonio Luca, Messina Maurizio, Mistretta 

Agostino, Mistretta Orazio, Mortillaro Martina, 

Nolfo Giovanni, Novara Laura, Oddo Antonel-

la, Pellegrino Irene, Sciortino Andrea, Simonte 

Maria, Simonte Salvatore, Varsalona Giuseppe. 

Docenti del corso:
Mauro Ancona, Arturo Safina e Alessandro Spatafora.

 Il gruppo Scatto, dal 2008 ad oggi, in un fluire 
dinamico, accoglie fotoamatori che deside-

rano “vivere” il mondo della fotografia attra-

verso attività esperienziali, prevalentemente 

collettive, finalizzate non solo ad incremen-

tare a livello personale il proprio bagaglio 

di conoscenze, ma anche a promuovere a 

livello territoriale la diffusione della cultura fo-

tografica, privilegiando sia gli aspetti formali 
che contenutistici. Tra le attività formative e 

divulgative del gruppo fotoamatoriale ricor-

diamo soprattutto la manifestazione Trapa-

nInPhoto giunta alla sua settima edizione. 

Mostre collettive: “Aquiloni, i colori del ven-

to” (2010), “RiTrapaniTRATTI” (2010), “Mare, 
Sole, Vento & Sale” (2010), “Una giornata 
italiana” (2011), “Street City” (2012), “Fram-

menti d’Africa” (2013), “Pasìon” (2013), 
“Street Photography” (2014), “Tipicamente 
– tradizioni e sapori” (2015), “Mani e Devo-

zione” (2015), “Gioia di vivere” (2016) ed 

infine“Forme. Oltre la rappresentazione del 
reale” (2017).

Ph. Loredana BlundaPh. Loredana Blunda



TrapanInPhoto GOCCE - Foto in Città
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Ph. Massimo Billeci

SCATTO 2018

Cabi Clementina
Corso Vittorio Emanuele n.20
Alessandra Lombardo    
 

Libreria del Corso
Corso Vittorio Emanuele n.61
Daniela Basiricò

Laboratorio d’arte Leonardo Da Vinci 
Corso Italia n.19
Salvo Titoni 
    

Gioiellerie Cinzia Gucciardo 
Corso Vittorio Emanuele n.23
Giovanni Cusenza

Bar Exclusive
Via Garibaldi n.23/29
Mimmo Todaro

C’est chic
Via Garibaldi n.37
Loredana Blunda – Clara Daidone

Versi di Rosso
Corso Vittorio Emanuele n.63
Simona De Togni – Clara Daidone

New Galles
Via Torrearsa n.79
Lorenzo Gigante

Bagatt
Via Torrearsa n.55
Alessandra Cavasino

Pizza & Pizza
Piazza Notai n.1/2
Giuseppe Croce

Il Barbagianni
Via XXX Gennaio n.15
Maurizio Messina – Arturo Safina

Egadinbarca – Blu Lines
Corso Vittorio Emanuele n.6
Paolo Pironi

Aster
Via delle Arti n.26
Massimo Billeci

Winehouse
Via Ammiraglio Staiti n.47
Giuseppe Di Giorgio

Il Cappellaio Matto
Corso Vittorio Emanuele n.57
Mary Simonte

Il pozzo di Giacobbe
Corso Vittorio Emanuele n.32-34
Mary Simonte
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Premio per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2018” ad Augusto Pieroni

 

 Ad Augusto Pieroni per averci insegnato 
che le immagini, con le quali pensiamo e rappre-
sentiamo il mondo, quello dentro e quello fuori 
di noi, possono diventare i mattoni di un nuo-
vo racconto, meditato, fondato, espressivo, con 
il quale comunicare, quindi fare comunione, 
anche quando le immagini possono apparire tra 
loro distanti e opposte.

 Corollario di questo insegnamento è sta-
to, per noi tutti, la scoperta che tutto può essere 
riscritto, collegato, riformulato purché alla fine 
venga fuori un leggibile deposito di senso, un 
pre-testo per tornare a dialogare.
Grazie!

Augusto Pieroni
Docente e critico fotografico

Motivazione

 Da oltre vent’anni insegna storia/critica 

della fotografia e linguaggi visivi contemporanei. 
Già docente all’Università di Roma-Sapienza e 
all’Università della Tuscia, attualmente lavora con 
la scuola del Centro Romano di Fotografia e Ci-
nema, con Officine Fotografiche, e con la RUFA. 
Lettore di portfolio, giurato e conferenziere, suoi 
articoli e saggi sono stati pubblicati su riviste in-

ternazionali come Aperture, Hotshoe, e Muse Ma-

gazine. È noto come autore di libri di grande dif-
fusione, quali: “Fototensioni” (1999), “Leggere la 
fotografia” (2° ed. 2006) e il più recente “Portfolio!” 
(2015).
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Franco Carlisi



Franco Carlisi
“Il Valzer di un giorno” - Seconda Edizione
Testi di: Andrea Camilleri, Alberto Giovanni Biuso, Pippo Pappalardo, Giusy Randazzo.

Gente di Fotografia (2018)

“L’occhio di Franco Carlisi coglie continuamente 
dei “fuori campo” e ce li restituisce, direi proprio 
da narratore, con straordinaria vivezza e intensità. 
(…) Le foto matrimoniali di solito anelano all’eva-
nescenza, alla leggerezza, alla purezza, alla solen-
nità. Invece, attraverso lo sguardo di Carlisi, tutto 
diventa carnale, vissuto forte, reale, senza mezze 
tinte”. 

Andrea Camilleri

“Un libro di una bellezza barocca, festivo, volut-
tuoso che sembra ambientato in un mondo im-
memoriale” 

Attilio Scarpellini

libro - Il Valzer di un giorno
presentazione a cura di Pippo Pappalardo
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Tatiana MURA

 Vivo  in provincia di La Spezia, 
la passione per il cibo e la fotografia mi 
ha portato ad occuparmi di foodpho-

tography, dapprima in maniera “tradi-
zionale” poi applicando una dose di 
creatività e fantasia fino a sviluppare 
immagini in cui l’alimento perde il suo 
significato originario per trasmettere 
un messaggio o esprimere uno stato 
d’animo in una serie di scatti di “Still 
food”. All’interno di questo mio lavoro 
nel 2017 prende vita il progetto “Odi 
et amo”! Redattrice per la sezione foto 
della rivista on line “la gazzetta del gu-

sto”, cofondatrice di un collettivo di 
fotografi di cibo, collaboro con ditte, 
pasticceri, blog e b&b; ho esposto  a 
Milano e Firenze nell’ambito di eventi 
legati al cibo.

 Questo progetto è dedi-
cato ad anoressia ed disturbi ali-
mentari. Nella convinzione che per 
realizzare immagini con un forte 
impatto emotivo non sia indispen-
sabile l’uso della figura umana, 
soprattutto nell’ambito di una te-
matica cosi delicata in cui alla base 
del problema c’è un disagio lega-
to all’ aspetto fisico , ho scelto di 
utilizzare il cibo come soggetto. In 
realtà  protagonista del portfolio è 
la forchetta, travolta, stravolta, im-
prigionata sempre ad un passo dal 
realizzare il desiderio di poter gode-
re del cibo ma sempre incapace di 
farlo, limitata e frenata da ostacoli 
sempre diversi, desideri repressi 
e vincoli che non riesce a supera-
re  che essa stessa si è creata e da 
cui non riesce ad affrancarsi. 

Tatiana Mura
Odi et

Amo
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Gianmarco MARAVIGLIA

THE BODY IN CRISIS
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 The Body in Crisis è il racconto di cosa succede quando una notizia sparisce dai 
giornali. Per settimane, mesi, la crisi economica greca è stata l’apertura di quasi tutti i 
giornali internazionali. Si è parlato di economia, di finanza, di grandi sistemi geopolitici e 
interessi di banche e gruppi di potere.
Ma quale è l’effetto di una crisi così profonda sulla vita delle persone? In particolare, The 
Body in Crisis vuole documentare le conseguenze di una situazione del genere sul cor-
po umano, come massima espressione della sfera intima e personale. La prostituzione 
negli ultimi due anni è aumentata del 150%, nel centro di Atene, nella zona di piazza 
Omonia, c’è un buco nero, fatto di disperazione, illegalità e degrado, un buco nero 
nell’anima di una città, una sorta di monumento al dolore di un popolo che, dopo aver 
visto sparire i media di tutto il mondo, si ritrova ad affrontare le macerie umane e sociali 
sulla propria pelle, sul proprio corpo.

Gianmarco Maraviglia



 L’enigma della morte è risolto da Esiodo 
in modo solo apparentemente semplicistico. La 
Notte, metafora evidente dell’oscurità e dell’ata-

vico timore che questa ingenera nell’essere uma-

no, procrea per partenogenesi il Sogno (Ὕπνος/
Ypnos), la stirpe dei Sognatori (Ὀνείροι/Ónei-
roi), il Destino avverso (Μόρος/Móros), la Mor-
te violenta dei guerrieri (Κήρ/Ker), e la Morte 
(Θάνατος/Thánatos). Figure in cui mitologia e 
fisiologia si fondono nel tentativo strappare quel 
velo di buio che non consente all’uomo di di-
scernere, nell’immediato, il visibile dall’invisibile. 
E proprio la Morte si trasforma in un alter ego, 
una sorta di specchio antropico in cui l’umano si 
contempla, prende coscienza di qualcosa che è 
bene altro rispetto al visibile. L’enigma della mor-
te è anche una delle ragioni di maggior successo 
dell’immagine e di quella fotografica in partico-

lare. Avvoltoio che si pasce dell’umano terrore 
della fine, la fotografia si oppone alla dissolu-

zione del corpo fisico. Cristallizzando in un dato 
momento l’aspetto di un soggetto, ne perpetua 
la forma anche dopo che questi ha cessato di 
esistere. È l’illusione del superamento della fine 
che si concretizza nelle immagini apposte alle 
tombe o in una semplice foto ricordo. La fotogra-

fia occulta, consola la mente e l’occhio, negando 
l’orrida fisica realtà della decomposizione, pre-

servando quei tratti che il tempo non rispetta.
L’immagine ha un potere magico, come sostiene 
Régis Debray, giocando sull’anagramma delle 
parole francesi Image (immagine) e Magie (ma-

gia). Proprio l’immagine però può portarci in ter-
ritori che deliberatamente tendiamo a ignorare 
per non affrontare l’orrore che nell’essere umano 
medio comporta l’entrare in contatto con le mar-
che delle Morte. La fotografia ci può portare in 
mondi preclusi ai più, come quello di una sala 
settoria e dei suoi riti. Funzionali, certo, ma an-

che interpretabili in chiave metaforica. L’operare 
scandito dalla proceduta autoptica e l’espianto 
degli organi, sembrano ripercorrere le fasi della 
risoluzione dello stato fisico di un corpo. Spo-

gliato dai suoi contenuti tecnici e legali, ciò che 

vediamo è una sorta di rito apotropaico che ci 
apre a realtà deliberatamente ignorate e si cele-

bra nelle immagini. Perché nell’immagine c’è un 
potere magico. 
«Non c’è che un dogma nella magia ed è il se-

guente: il visibile è la manifestazione dell’invisi-

a cura di Sandro Iovine

Pietro COLLINI

Θάνατος | Thánatos
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bile» ebbe a dire l’esoterica francese Alphonse 
Louis Constant, meglio noto come Éliphas Lévi.  
Le marche sincroniche offerte dalla declinazione 
del gradiente cromatico riportano al mito esio-

deo. La Notte, artificialmente evocata dalla mas-

siccia presenza del nero, è la madre della Morte 
e con essa dell’ineluttabile destino degli esseri 
umani. Il rito si conclude con la ricomposizione 
del cadavere e il lavaggio purificatore cui non è 
difficile attribuire, al di là delle ragioni pratiche, 

una lettura in chiave metaforica. L’acqua scorre 
per eliminare le tracce di ciò che fu un corpo e 
al tempo stesso allontana quel visibile che apre 
le porte della coscienza sulle sorti della nostra 

effimera esistenza. Con l’acqua che scorre via 
allontaniamo lo sguardo e, con esso, il terrore 
della fine che ci pervade, dimentichi della sag-

gezza epicurea.

Sandro Iovine
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Θάνατος | Thánatos
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ph Laura Crocè

GIURIA

Giacomo D’Aguanno, fotografo
Sandro Iovine, giornalista, critico fotografico e dir. resp. FPmag
Renato Marcialis, food photographer
Cristina Paglionico, docente FIAF e direttrice resp. Fotoit
Pippo Pappalardo, storico e critico fotografico
Arturo Safina, Resposabile Arti Visive ICDV
Chiara Oggioni Tiepolo, direttore artistico OFM

Portfolio

“La Tradizione

della Pesca”

Dal pescato alla trasformazione

Motivazione: Per la coerenza stilistica, 
lo sviluppo narrativo e la capacità di non 
indugiare in una monotonia linguistica. 
Sono invece alternati dettagli e visioni co-
rali dell’attività della pesca professionale

1° classificato
“I pescatori di Portopalo” 
Autore: Stefano Biserni
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2° classificato:
“Lavorazione del tonno”
Autore: Vito Curatolo

Motivazione: La lavorazione del tonno, per il 
nostro fotografo, muove dalle origini del mito, 
bene espresse dal profilo di una imbarcazione, 
e si conclude in una sequenza ritmica quasi gio-
iosa dove non sai distinguere tra il passatempo 
di una apparente giostra e la semplicità di una 
odierna spiaggia. Nel mezzo sta l’organizzata, 
scientifica procedura di conservazione e lavo-
razione del tonno. Tale vicenda è scandita con 
proprietà tematica ed aderenza al tema del con-
corso: l’autore vi aggiunge uno sguardo atten-
to alla modernità ed alla coralità dell’intervento 
umano. Piace la sottolineatura di elementi (la 
prima e l’ultima immagine) che si allontanano da 
una semplice descrizione e proiettano il raccon-
to in una dimensione più affabulatoria e medi-
terranea

3° classificato:
“Pescatori nel blu della vita”
Autore: Fabio Malacarne

Motivazione: Con un linguaggio sintetico ma 
fortemente poetico l’autore mette in relazione la 
forza e il blu dell’elemento naturale con il gesto 
di un lavoro faticoso e ingrato. Nell’elegante for-
mato quadrato si alternano immagini di partico-
lari e visioni d’insieme, in un ritmo che racconta 
i differenti momenti della vita sul mare.
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Mostra ICDV
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 Corpi danzano, volteggiano, in equilibrio 
col fisico in perfetta armonia con lo spazio circo-

stante. In corsa superando ostacoli per raggiun-

gere traguardi. Fermi, in pausa, a meditare? …
o per programmare il prossimo passo? Piedi, 
gambe, muscoli… in continuo allenamento… im-

pegno esercizio e disciplina. In tensione….proiet-
tati  verso nuove mete? Sospesi ….in equilibrio,   
prudenti ad ogni passo,  pronti ad  attraversare al 
momento opportuno… 
Metafora della vita?
 La corporeità è la nostra maniera di stare al 
mondo; intesa come natura fisica, corporalità, ma-

terialità, rilievo, consistenza e  volume del corpo; Il 
corpo, inteso nel sua consistenza fisica,  è  infatti 
il fondamento fisico della nostra vita e quando è 
in movimento rappresenta la massima espressio-

ne dell’armonia; il movimento di fatto costituisce il 
suo  potenziale comunicativo ed espressivo.  
Essere o avere un corpo? 

 Già Einstein sosteneva che “abbiamo bi-
sogno di pensare con sensazioni nei nostri mu-

scoli”. “Pensare col corpo” è  un invito motivato 
a non limitare le nostre capacità di pensiero ed 
elaborazione della realtà alla sola mente, per po-

tersi concedere di pensare con tutto il corpo. Esso 
diviene così il risultato di vari e numerosi  stimoli 
originati da necessità, mancanze e  desideri che 
la vita stessa esige; Tuttavia è questa stessa cor-
poreità che chiede  momenti di estraneità e di-
stacco da tali stimoli quotidiani quali fondamentali 
momenti di alleggerimento dello stress. Il distacco  
attraverso movimento e figure  consente al  corpo 
di trovare il suo massimo sollievo.
Corpo come espressione di ben-essere?

Maria Luisa Faraci, Luciano Bianco

Mauro Ancona
Daniela Basiricò

Luciano Bianco
Alessandra Cavasino
Laura Crocè
Vito Curatolo 
Giovanni Cusenza
Giuseppe Di Giorgio 
Fabio Di San Teodoro
Maria Luisa Faraci
Lorenzo Gigante
Francesco Paolo Iovino
Alessandra Lombardo
Arturo Safina
Mary Simonte 
Salvo Titoni

Mimmo Todaro
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Incontro con Gianmarco MARAVIGLIALa Storia oltre l’immagine



“Non sei fregato veramente 
finché hai da parte una buona 
storia, e qualcuno a cui raccon-
tarla” (Baricco)

In un momento in cui la narrazio-

ne del contemporaneo sembra 
affidata solo alle immagini, si ri-
schia di perdere di vista il conte-

sto e il ruolo stesso della rappre-

sentazione visiva della realtà.
Una foto dura sempre di meno, 
tra social, chat, messanger, la 
permanenza nella memoria di 
una singola immagine è di po-

chi secondi, per perdersi poi nel 

mare dell’oblio visivo.
Ciò che rimane, è la storia, spo-

gliata di ogni sovrastruttura visi-
va, spesso soggettiva.
Il lavoro del fotogiornalista non è 
quello di fare delle “belle foto” ma 
di usare dei frammenti di realtà 
per raccontare una storia, il vero 
fulcro e cuore di questo lavoro.
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Pino NINFA

 Pino Ninfa sviluppa progetti sul terri-

torio nazionale ed internazionale legati allo 

spettacolo e al reportage. L’interesse per la 

musica e per il sociale hanno fondato il sen-

so complessivo del suo lavoro fotografico.
In ambito musicale, ed in particolare nel 

jazz, da anni ha intrapreso una ricerca vol-

ta a considerare come elementi importanti e 

significativi i luoghi dei concerti insieme al 
pubblico presente e non solo ai musicisti sul 

palco. Da diverso tempo ha incrementato lo 

studio rivolto al recupero e alla salvaguar-

dia dell’ambiente in cui viviamo con missio-

ni nelle foreste Africane e dell’Amazzonia; 

segue anche, in diverse parti del mondo, 

progetti per migliorare le condizioni di vita 

di persone in difficoltà con particolare at-
tenzione per l’universo femminile. Diverse le  

ONG con cui ha lavorato,sviluppando pro-

getti di solidarietà, fra cui Emergengy, Ama-

ni, Cbm, Cesvi e Prosolidar. 
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Pino NINFA
“Racconti Jazz”

Postcart (2017)

 Il fascino irresistibile della foto-

grafia risiede nella grande illusione che 
riesce a creare. Ci fa credere quello 
che il grande scrittore e poeta argentino 
Jorge Luis Borges denuncia come un 
grande errore, e cioè che “il tempo sia 
fatto di istanti individuali e separabili l’u-

no dall’altro, così come lo spazio di pun-

ti”. Ogni foto presenta un istante preciso 
di vita, di musica, di vita nella musica, di 
musica nella vita... Instancabili caccia-

tori di istanti i fotografi , splendidi sacer-
doti dell’illusione.

(dalla prefazione di Enrico Pieranunzi)

libro - Racconti Jazz
presentazione a cura di Vincenzo Fugaldi



Mauro GALLIGANI - Lectio Magistralis

presentazione a cura di Giacomo Di Girolamo



 Mauro Galligani frequenta il corso di diret-
tore della fotografia presso la Scuola di Cinema-

tografia di Roma. La storia del cinema e i maestri 
del Neorealismo formano la qualità filmica dei suoi 
reportage. Dopo la collaborazione con l’Agenzia 
Italia entra a “Il Giorno” ed è a contatto con la mi-
gliore scuola di giornalismo italiano, che da allora 
segna la coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 
1971 passa alla Mondadori. “Epoca” è il suo gior-
nale dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca internazionale, 
dalle guerre in America Centrale, in Africa, Balcani, 

Caucaso e in Medio Oriente, alla vita nell’Unione 
Sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui testi-
monia ogni cambiamento. Alla chiusura di “Epoca” 
passa a “Panorama” come picture editor. Per molti 
anni collabora a LIFE. 50 anni in giro per il Mondo 
con centinaia di reportage, durante i quali incontra 
tutti i fotoreporter delle più importanti testate in-

ternazionali. In nessuno di questi lavori è presente 
uno dei fotoreporter italiani che normalmente par-
lano, scrivono e insegnano reportage. Le sue foto 
non sono conservate da nessuna parte. Pochi libri 
e poche mostre. Tantissime copertine. Non ha mai 
messo piede nel bar Jamaica.
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Domenica 21 Ottobre
● 09.00-12.30/15.30-17.00

Lettura Portfolio 

● 19.00

Premiazione lettura Portfolio 

1° premio

Canon M100
kit EF-M 15-45mm
(Offerto da FOTOGRAMMI)

La lettura portfolio è una pre-

ziosa opportunità offerta a fo-

tografi professionali e fotoama-

tori che desiderano sottoporre 

i propri lavori a noti critici fo-

tografici, giornalisti, photoedi-
tor e fotogiornalisti disponibili 

a fornire un parere critico di 

carattere tecnico, artistico ed 

editoriale. Le letture sono aper-

te al pubblico. A conclusione 

la giuria premierà le tre opere 

fotografiche ritenute più signi-
ficative sia dal punto di vista 
contenutistico che tecnico.

Lettura PORTFOLIO

Lettura portfolio 2017

Da sx in senso orario, i lettori portfolio: Arturo Safina, Gianmarco Maraviglia, Sandro Iovine, 
Pippo Pappalardo, Diego Mormorio, Cristina Paglionico, Chiara Oggioni Tiepolo

Vincitori della lettura portfolio 2017: 

1° classificato Giuseppe Sabella 

2° classificato Giuseppe Di Giorgio

3° classificato Daniela Basiricò
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Da sx in senso orario, i lettori portfolio: Arturo Safina, Gianmarco Maraviglia, Sandro Iovine, 

LETTORI PORTFOLIO
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 Nato e vive a Milano, ed è medico. Autore di reportage su: Gui-
nea Bissau, Indios Saterè, Camerun, India, Messico e Cambogia. Pubbli-
cazioni su REFLEX, FOTOCULT, IL FOTOGRAFO, MONDO & MISSIONE, 
FOTOGRAFARE. Finalista al SONY WORLD AWARD 2010. Ha esposto in 
mostre personali e collettive. Ha tenuto conferenze al MUSINF; alla facoltà 
di Filosofia Estetica, università UNAM di Città del Messico e al “Festival 
della fotografia etica” di Lodi. Ha organizzato il convegno “ESTETICA DEL-
LA FOTOGRAFIA.  Dal 2015 è fotoreporter della Fondazione Leo Matiz di 
Città del Messico. Nel 2017 ha esposto “Thanatos” presso Photodiscount 
a Milano e presso LEICA STORE di Milano. Ha all’attivo 2 libri fotografici: 
“CAMERUN”e “TRA VOLTI, TRA MONDI”. Pubblica su FPMag rivista diretta 
da Sandro Iovine. 

 Nato nel 1963 a Grotte (AG). Laureato in Ingegneria Elettrica a Paler-
mo, ha cominciato a dedicarsi alla fotografia nel 1994. In questi anni ha svolto 
la sua attività fotografica prevalentemente nei paesi del bacino del Mediterra-
neo e nella sua isola, alternando la necessità della testimonianza all’uso diari-
stico e introspettivo del mezzo fotografico. 
È interessato alla definizione di nuovi spazi estetici e concettuali evocati tramite 
la contaminazione dei linguaggi. La continua propensione alla sperimentazio-
ne ha condotto la sua ricerca verso approdi innovativi ed espressionistici. Dal 
2006 dirige la Rivista di immagini e cultura fotografica Gente di Fotografia. Ha 
al suo attivo numerose mostre personali e collettive. I suoi lavori sono stati 
esposti in Inghilterra, Francia, Austria, Germania, Russia e Marocco.

 Sono nata a Genova dove tutt’ora vivo. Ho iniziato ad interessarmi at-
tivamente di fotografia agli inizi degli anni ’90, grazie al determinante incontro 
con la Maestra Giuliana Traverso. Ho intrapreso il percorso fotografico par-
tendo dall’esperienza in camera oscura. Dal 1999 ho iniziato ad esporre lavori 
fotografici, sia collettivi che personali.
Ho curato il coordinamento editoriale di importanti volumi fotografici e di mo-
stre. Nel 2008 Sono stata tra i Fondatori dell’Associazione socio-culturale 
“Carpe Diem”.  Da allora ricopro la carica di Vice-Presidente.
Delegato Regionale Ligure FIAF, Docente di fotografia e critico. 

Orietta Bay

Delegato regionale 

Ligure FIAF, docente 

di fotografia e critico

Franco Carlisi

Fotografo e direttore 

della rivista “Gente di 

Fotografia”

Pietro Collini

Medico e fotoreporter



 Giornalista, critico fotografico, è nato nel 1961 a Roma dove, dopo il 
liceo classico, ha studiato Scienze Politiche con indirizzo Internazionale e lin-
gua e cultura giapponese. Dal 1989 al 1998 è stato redattore presso la Editrice 
Reflex, prima di trasferirsi a Milano dove, dal 1999 al 2014 ha diretto la rivista 
IL FOTOGRAFO. Ha insegnato Storia della fotografia a Roma presso l’ISFCI e 
dal 2003 al  2014 Fotogiornalismo e Comunicazione visiva a Milano. 
Ha tenuto Master presso il MIFAV-Università di Tor Vergata (di cui ha condiretto 
l’organo di stampa F&D) le Università di Bologna, Insubria, Palermo, Pavia, 
Perugia e Siena. Ha collaborato con RAI-Radio 1, RAI-Radio 3, Radio 24 e 
Radio Svizzera Italiana, Paese Sera, Avvenimenti, Il Giornale di Napoli, Il Mani-
festo. Ha creato e diretto a Roma lo spazio Centro Fotogiornalismo. Ha curato 
numerosi libri fotografici come da riferimento nella sezione Pubblicazioni. Nel 
2011 è stato curatore della sezione fotografia di RomaProvinciaCreativa e fa 
parte del comitato di valutazione all’interno del progetto Eyes in Progress. Nel 
2014 ha fondato la rivista di cultura dell’immagine FPmag (www.fpmagazine.
eu) che attualmente dirige.  Dirige a Milano la scuola di fotografia FPschool 
(www.fpschool.it). Dal 2015 al 2017 è stato CEO dell’agenzia fotogiornalistia 
Echo Photojournalism.

Sandro Iovine

Giornalista, critico 

fotografico e direttore 
responsabile FPmag

Gianmarco Maraviglia

Fotogiornalista e 

docente IED Milano

 Fotogiornalista conosciuto a livello internazionale. Il suo approccio 
umanistico ed empatico lo ha portato, negli ultimi ani, a viaggiare per il mon-
do, tra il Caucaso, l’Asia il Medio Oriente e il grande Nord sempre in cerca di 
storie ed esperienze. Curioso di ogni aspetto dell’essere umano, le sue storie 
portano i lettori in mondi spesso sconosciuti, descritti con passione e mera-
viglia, sempre consapevole di essere gli occhi e il cuore di chi guarderà le sue 
immagini per provare a capire meglio il nostro pianeta. 
Capace di muoversi tra i drammi delle situazioni più difficili alle grandi storie 
di riscatto e impegno sociale, i suoi lavori sono stati pubblicati da alcuni dei 
magazine internazionali più importanti, come CNN, Newsweek, Der Spiegel, 
Washington Post e tantissimi altri.



Chiara Oggioni Tiepolo 

Direttore Artistico 

Officine Fotografiche 
Milano

Pippo Pappalardo

Storico e Critico 

fotografico

Fabio Savagnone

Fotografo pubblicitario

e fine art

 Avvocato di professione, fotografo per vocazione, ha studiato con 
Nazareno Taddei (Università di Cagliari) continuando a sviluppare gli studi 
di educazione all’immagine e di sociologia della comunicazione con Enzo 
Carli (Università di Urbino e di Camerino).
Redattore della rivista Gente di fotografia, collabora con altre testate curan-
do libri di fotografia e pubblicando saggi giuridici sulla tutela dell’immagine. 
È docente presso il Dipartimento Arte e Comunicazione FIAF dalla quale 
è stato insignito per meriti culturali, oltre che dell’attestato di Benemerito 
della Fotografia Italiana (B. F. I.) anche del riconoscimento di Seminatore 
FIAF. A Trapani gli è stato attribuito il Premio Margagliotti nella sua prima 
edizione del 2011.

 Giornalista, nato a Palermo nel 1968, sin da giovane si occupa di 
fotografia, concentrando la sua ricerca fotografica sul rapporto tra realtà e 
individuo attraverso le singole storie di vita o la storia dei luoghi, creando 
così un naturale intreccio tra storia, memoria e rappresentazione fotogra-
fica. Dal 1994 ha tenuto numerose mostre personali e collettive in diverse 
città italiane. 

 Direttore artistico Officine Fotografiche Milano. Nasce nel 1972 a 
Roma. Ancora all’università (è laureata in Scienze Politiche) inizia a scrivere 
e collaborare con il quotidiano il Messaggero e nel 1996 ancora giovanissi-
ma approda a Mediaset dove tuttora lavora come produttore esecutivo del 
settore informazione. Dal 2008 assume la direzione artistica della Rassegna 
Internazionale FoianoFotografia (a Foiano della Chiana) e dal 2009 è nella 
redazione della rivista fotografica quadrimestrale RearViewMirror come se-
nior editor e photoeditor. Ha fatto parte del comitato scientifico di Gaze-
book, Sicily Photobook Festival e curato numerose mostre di autori italiani 
e internazionali. Dal 2015 è il curatore delle mostre del progetto Riscatti al 
Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. E’ direttore artistico di Officine 
Fotografiche Milano, dove insegna photoediting in ambito curatoriale.
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Sponsor
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Sponsor

Locale convenzionato TrapanInPhoto

www.orestiadisrl.it
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Via San Francesco d’Assisi, 53 - Trapani
Tel. 0923 437 595 - 349 1721123

www.abita-appartamenti.com

Locale convenzionato TrapanInPhoto

Sponsor

Locale convenzionato TrapanInPhoto
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kia.com

 

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.2018
1

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). 

su www.kia.com e nelle Concessionarie.

Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO
2
 (g/km) da 123 a 175. Immagine inserita a titolo indicativo di riferimento.

AUTOMONDO
Via Eraclea,8
91100 - Trapani
Tel. 0923.501080- www.kia.it/automondo

Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni 

Tuo da 250€ al mese
tutto incluso1 TAEG 7,28%

Sempre più Sportage.

Sponsor

www.ducadicastelmonte.it






