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PREFAZIONE

Omaggio alla musica
Come ogni anno dedichiamo questo festival di 
fotografia ad un tema significativo per il nostro 
territorio.“TrapanInPhoto 2019” parla di musica: 
un’arte che regala cultura e, soprattutto, emo-
zione. Il musicista, attraverso esibizioni dal vivo 
o altri strumenti di ascolto, ha il dono di intrap-
polare l’animo dello spettatore con il suono dei 
suoi strumenti.
L’idea di abbracciare la musica nasce dall’o-
biettivo di arricchire la conoscenza artistica dei 
trapanesi. La realtà musicale della nostra città 
nasce attorno al 700 dalla famiglia Scarlatti e 
continua ancora oggi sotto il nome di Andrea 
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Alberti, Nuccio D’Angelo, Mauro Carpi, Nicola 
Giammarinaro, Pietro Adragna e tantissimi altri 
artisti che calcano i palcoscenici di tutto il mon-
do. Abbiamo programmato mostre di importanti 
fotografi con immagini sul Jazz, Pop e musica 
classica grazie anche alla collaborazione del 
“Luglio musicale Trapanese”, dell’AFJI  Asso-
ciazione Fotografi Italiana Jazz e dei fotografi 
dell’ Accademia del Teatro alla Scala Milano. 
Un ulteriore grazie a tutti i soci ICDV, ai Partner e 
agli Sponsor: il loro contributo è indispensabile 
per la realizzazione di questo evento. 

Arturo Safina
Direttore Artistico

TrapanInPhoto
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PROGRAMMA 2019

Sedi ed orari degli eventi e delle mostre fotografiche

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

Museo Civico Torre di Ligny
Viale Torre di Ligny - Dal Lunedì al Sabato 16.00/18.30

Museo Regionale Agostino Pepoli
Via Conte Agostino Pepoli, 180

Complesso Monumentale di San Domenico
Piazzetta San Domenico
Venerdì, Sabato e Domenica 17.00/20.00

Biblioteca Fardelliana
Largo San Giacomo, 18

Liceo Artistico “M. Buonarroti”
Via Melograno, 1

N.B: Venerdì 18, gli orari delle mostre di San Domenico e 
Sant’Agostino saranno dalle ore 18.00 alle 23.00

Venerdì 18 Ottobre
● ore 18.00 Apertura mostre: 
- N-Ice Cello-Il Violoncello di Ghiaccio di Pino Ninfa 
- Classicamente di Vico Chamla - Prospettiva Jazz 
di Arturo Safina. Auditorium Chiesa Sant’Agostino
- Jazz a Carthage - Tunisia di Andrea Rotili
- Transiti 2008-2018 di Charley Fazio 
- In cerca di un racconto all’interno della tradizione 
di AFIJ (Associazione Fotografi Italiani Jazz) 
- Emozioni in note a cura dei soci ICDV 
Complesso Monumentale di San Domenico
Obiettivo musica  dei Fotografi di scena 
dell’Accademia del teatro alla Scala Milano Museo 
Civico Torre di Ligny
● ore 18.30 Presentazione del libro Jazz Notes di 
Giuseppe Cardoni a cura di Pino Ninfa; sarà presente 
l'autore, interverrà Vincenzo Fugaldi - Biblioteca 
Fardelliana
● ore 20.30 Inaugurazione Festival della fotografia 
TrapanInPhoto2019 - presenta Stefania Renda, 
seguirà evento musicale a cura degli allievi del 
conservatorio "A.Scontrino" di Trapani - Auditorium 
Chiesa Sant'Agostino

Sabato 19 Ottobre
● ore 9.30-12.30 Analisi e prospettive della 
fotografia contemporanea incontro con Roberto 
Mutti
Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti
● ore 17.30 Presentazione del libro Il Fotoromanzo 
di Silvana Turzio a cura di Roberto Mutti; sarà 
presente l’autrice. Consegna del Premio per la 
Cultura fotografica 2019 “Salvatore Margagliotti” 
a Silvana Turzio - Biblioteca Fardelliana

Domenica 20 Ottobre
Lettura portfolio (1)

● ore 9.30 Accoglienza partecipanti
● ore 10.00-12.30/15.30-17.00 Letture 
● ore 17.00-18.45 Riunione lettori: Charley Fazio, 
Roberto Mutti, Pino Ninfa,  Pippo Pappalardo, Silvana 
Turzio
● ore 19.00 Premiazione portfolio
Complesso Monumentale di San Domenico

Lunedì 21 Ottobre
● ore 21.15 Dal sociale alla musica incontro con 
Pino Ninfa - Auditorium Chiesa Sant’Agostino

Venerdì 25 Ottobre
● ore 21.15 Presentazione del libro Fotografi siciliani 
sparsi per il mondo di Roberto Strano a cura di 
Arturo Safina; sarà presente l’autore 
Auditorium Chiesa Sant’Agostino

Sabato 26 Ottobre
● ore 10.00 Dentro il reportage incontro con Davide 
Barbera - Biblioteca Fardelliana
● ore 17.30 Lectio Magistralis con Maurizio 
Galimberti, introdurrà l’Arch. Roberto Garufi, 
direttore del Museo Regionale “Agostino Pepoli”  
Museo regionale A. Pepoli

Domenica 27 Ottobre
● ore 18.30 Concerto di Francesco Buzzurro, 
presentano Antonella Grillo e Alfredo Lo Faro
Ingresso con contributo libero.Si consiglia la preno-
tazione per email: ass.icoloridellavita@libero.it
Auditorium Chiesa Sant’Agostino
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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 2018
Tatiana Mura
Odi et Amo
Gianmarco Maraviglia
The body in crisis
Pietro Collini
Thanatos
Stefano Biserni
I pescatori di Portopalo

TrapanInPhoto2018 
da sx Pippo Pappalardo, Augusto Pieroni, 
Giuseppe Salvatore Lanzafame 
ed Arturo Safina 

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
● 2018 - Augusto Pieroni
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Gruppo SCATTO

Corso SCATTO 2019
 Il corso di fotografia Scatto 2019 rico-
nosciuto dalla FIAF V02/2019, 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’immagi-
ne per sviluppare un linguaggio narrativo perso-
nale ed efficace. A fine corso è stato rilasciato 
un attestato di partecipazione ed è stata orga-
nizzata, presso la Libreria del Corso di Teresa 
Stefanetti, una mostra collettiva degli allievi: Lu-
crezia Campagna, Salvatore Cardillo, Giusep-
pe Carpinteri, Antonino Castiglione, Marilena 
Ciotta, Giacomo Craparotta, Fabio De Vincenzi, 
Rossana Di Stefano, Francesca Drago, Carmelo 
Fodale, Emanuel Gigante, Barbara Ilardo, Clau-
dio Masaracchia, Stefano Savalli, Franco Scalia, 
Nicola Scarcella, Rosalba Stabile, Rosa Tede-
sco, Monia Angela Tranchina, Arianna Ventura, 
Ivana Vulpitta.

Docenti del corso: Mauro Ancona, Arturo Safina.
Tutor del corso: Ciro Marrone, Maurizio Messina

 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 nona 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 Devozio-
ne” (2015), “Gioia di vivere” (2016),“Forme 
oltre la rappresentazione del reale” (2017) 
ed infine “Dark - Terra d’Ombra” (2019).

Ph. Loredana BlundaPh. Arianna Ventura
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Ph. Loredana Blunda Cabi di Giovanna Castaldo

Corso Vittorio Emanuele, 20
Alessandra Lombardo    
 
Libreria del Corso
Corso Vittorio Emanuele, 61
Daniela Basiricò, Rosa Tedesco

Laboratorio d’arte Leonardo Da Vinci 
Corso Italia,19
Arianna Ventura 
    
Gioiellerie Cinzia Gucciardo 
Corso Vittorio Emanuele, 23
Giovanni Cusenza

Versi di Rosso
Corso Vittorio Emanuele, 63
Simona De Togni – Salvo Titoni

Osteria il Moro
Via Garibaldi, 86
Stefano Savalli

New Galles
Via Torrearsa, 79
Lorenzo Gigante

Il Barbagianni
Via XXX Gennaio,15
Maria Luisa Faraci

Aster
Via delle Arti, 26
Componenti Gruppo “Scatto”

Winehouse
Via Ammiraglio Staiti, 47
Arturo Safina, Lorenzo Gigante

Digital Photo
Piazza S. Agostino
Tonino Corso

TrapanInPhoto GOCCE - Foto in Città
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Premio per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2019”

 Silvana Turzio è una di quelle persone 
che si caratterizzano, nel campo della critica fo-
tografica, per la sua capacità di ampliare la vi-
sione culturale e non relegarla a un unico spazio 
autoreferenziale. In questo l’ha molto aiutata il 
lavoro universitario svolto sia in Francia che in 
Italia non solo nell’ambito della ricerca visiva 
ma anche in quello della letteratura. Una tale 
impostazione di ampio respiro le ha consentito 
di affinare gli strumenti indagando nei diver-
si aspetti che caratterizzano la fotografia: dal-
la ricerca d’archivio alla consulenza nel campo 
del collezionismo, dal lavoro di organizzazione 
a quello di elaborazione di testi di critica e di 
storia della fotografia fino a quello dui docente. 
E quando si è dedicata a lavori di ampio respiro 
pubblicati con importanti editori ha messo in 
luce il suo eclettismo passando, solo per fare due 
esempi illuminanti, dall’analisi rigorosa dell’o-
pera di Gianni Berengo Gardin alla rivelazione 
della ricchezza troppo a lungo sottovalutata del 
fenomeno fotoromanzo.  

 Roberto Mutti

Silvana Turzio
saggista e curatrice

Motivazione

 Silvana Turzio ha insegnato all’Università 
Statale di Milano e di Bergamo. Saggista e cu-
ratrice, ha lavorato in alcuni programmi televisi-
vi e collaborato con numerosi periodici culturali 
italiani e stranieri. Per il Patrimonio fotografico 
del ministero della Cultura francese ha prodotto 
mostre e cataloghi, tra cui “Corps et décors du 
crime” (1999) realizzata a partire da fondi archivi-
stici istituzionali. Tra le pubblicazioni: Scala Diva 
(1993), Lombroso e la fotografia (2005) e Gianni 
Berengo Gardin (2009).
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Premio per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2019”

“IL FOTOROMANZO”
Metamorfosi delle storie lacrimevoli
Ed. Meltemi

	 Che	cosa	ha	significato	il	fotoromanzo	per	
la cultura italiana? Cosa ne ha determinato l‘im-
pressionante	successo	nel	corso	degli	 anni	Cin-
quanta?	Superando	l’idea	di	un	prodotto	subcul-
turale	in	cui	si	narrano	solo	banali	storie	d’amore	
a	lieto	fine,	Silvana	Turzio	ripercorre	l’evoluzione	di	
questo	genere,	di	fama	ambivalente,	indagandone	
i	rapporti	con	il	cinema	e	la	letteratura	“popolare”	
(dal	rosa	al	giallo),	ma	non	solo.	Scopriamo	infine	
che	il	fotoromanzo	è	stato	un	genere	anche	politi-
co	e	di	controinformazione.	
Arricchito	 da	 un	 prezioso	 apparato	 fotografico,	
questo	 viaggio	 nelle	 “storie	 lacrimevoli”	 è	 la	 più	
completa	 ricostruzione	di	 un	genere,	 fondamen-
tale	per	portare	uno	sguardo	più	contemporaneo	
sulla	cultura	visiva	popolare.

presentazione a cura di Roberto Mutti

libro - IL FOTOROMANZO Silvana Turzio



14

N-ICE CELLO
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Pino NINFA

 Pino Ninfa sviluppa progetti sul 
territorio nazionale ed internazionale 
legati allo spettacolo ed al reportage. 
L’interesse per la musica ed il sociale 
hanno fondato il senso complessivo 
del suo lavoro fotografico. In ambito 
musicale, ed in particolare nel jazz, da 
anni ha intrapreso una ricerca volta a 
considerare come elementi importanti 
e significativi i luoghi dei concerti insie-
me al pubblico presente e non solo ai 
musicisti sul palco. 
Da diverso tempo ha incrementato lo 
studio rivolto al recupero e alla salva-
guardia dell’ambiente in cui viviamo 
con missioni nelle foreste Africane e 
dell’Amazzonia; segue anche, in diver-
se parti del mondo, progetti per miglio-
rare le condizioni di vita di persone in 
difficoltà con particolare attenzione per 
l’universo femminile. Diverse le ONG 
con cui ha lavorato, sviluppando pro-
getti di solidarietà, tra cui Emergency, 
Amani, Cbm, Cesvi e Prosolidar.

 N-ICE	 CELLO	 è	 un	 grande	
progetto	culturale.
Un tour con concerti dal Nord al Sud 
Italia	per	disegnare	un	percorso	artisti-
co dai ghiacciai al Mare Mediterraneo. 
Un itinerario che disegna e richiama a 
un esodo di senso contrario, che in-
contra	l’itinerario	dei	migranti	che	dalle	
terre	 senz’acqua	 si	 spostano	 verso	 i	
paesi	del	Nord.	(…).	È	l’acqua	che	ri-
torna, simbolicamente, come un atto 
di	restituzione,	nei	paesi	dove	è	scarsa	
(…).	 	 Al	 centro	 dell’evento	 artistico	 il	
violoncello	fatto	di	ghiaccio	dell’artista	
americano Tim Linhart che, costruito 
in Trentino, raggiungerà il mare lungo 
un	percorso	dalle	Alpi	alla	Sicilia,	scan-
dito	dai	concerti	 tenuti	dal	violoncelli-
sta	di	fama	mondiale	Giovanni	Sollima.	
Il	progetto	è	stato	 ideato	da	Corrado	
Bungaro.	Pino	Ninfa	è	stato	il	fotografo	
ufficiale	del	progetto.
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CLASSICAMENTE
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Vico CHAMLA

 Vico Chamla è stato un fotografo che ha 
seguito per oltre trent’anni gli eventi di musica 
classica a Milano.
Silenzioso e loquacissimo nella capacità di far 
parlare i personaggi della musica rubando loro, 
con il suo obiettivo, sguardi che non sanno, gesti 
che non prevedono, espressioni private, prestate 
fugacemente al pubblico delle sale da concerto.
Molti dei musicisti ritratti sono diventati col tempo 
suoi amici, così che era facile dopo un concerto 
ritrovare a casa sua, dove ogni tanto passavo alla 
fine dei miei lavori per il Corriere della Sera, grandi 
musicisti ospiti della sua cucina.
Grande fotografo e grande cuoco, amico un po’ 
sornione, affettuoso e sincero; nei suoi lavori tra-
spare tutta la sua passione e il suo amore verso 
questo genere musicale, da lui amato nella veste 
di fotografo e ascoltatore appassionato.

Pino Ninfa



 

Jazz a Chartage - Tunisia
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Andrea ROTILI

 Amante della musica jazz e 
cultore della fotografia, è riuscito ad 
unire le due arti e a fonderle insieme 
per immortalare gli artisti e il loro sta-
to d’animo durante le loro esibizio-
ni sul palco. Da una collaborazione 
nata con un web/magazine interna-
zionale è stato accreditato a festival 
italiani e internazionali. Ha realizzato 
ed organizzato diverse mostre per-
sonali. Nel 2015 con la foto di Enzo 
Pietropaoli (UMBRIA JAZZ 2014) ha 
vinto il primo premio al JAZZ WORLD 
PHOTO; nel 2016 ha fatto parte della 
giuria del “Jazz World Photo” e nel 
2017, con la foto di Stefano BOL-
LANI (ANCONA JAZZ Festival), si 
è classificato al 3° posto al “JAZZ 
WORLD PHOTO“. Nel 2018 ha ri-
cevuto la nomination come finalista 
al Jazz Journalist Association Jazz 
Awards in New York City (USA) per 
la foto Jazz dell’Anno.

Jazz a Carthage - Tunisia
Andrea	Rotili	da	anni	segue	come	fo-
tografo	la	rassegna	:“Jazz	a	Carthage”	
a	Tunisi,	un	festival	che	non	è	mai	eli-
tario,	anzi	mescola	i	generi,	aprendo	il	
palco	ai	diversi	stili	di	artisti	affermati	e	
ai talenti emergenti.
Le	atmosfere	del	festival	colte	nelle	va-
rie	location	con	le	fotografie	in	mostra,	
restituiscono	 l’energia	e	 la	carica	che	
dal	palco	agli	spettatori	viaggia	nell’a-
ria.	 Il	 popolo	 Tunisino	 è	 sempre	 alla	
ricerca	di	nuove	situazioni	culturali	ed	
esperienze	da	scambiare	con	altre	cul-
ture e società. 
In	una	visione	 rivolta	agli	 scambi	con	
azioni	 artistiche,	 oltre	 ad	 affrontare	 la	
problematica	 dei	 migranti	 dal	 conti-
nente	 Africano,	 non	 poteva	 mancare	
un	 lavoro	come	questo	che	dimostra	
come	 in	 Tunisia	 l’esperienza	 artistica	
nella	 società	 civile,	 ha	 un	 valore	 dal	
quale	non	si	può	prescindere.



TRANSITI 2008-2018
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Charley FAZIO

 La musica è stata per circa dieci anni 
oggetto della mia fotografia, benché marginale 
rispetto ad altri temi (...). Nell’artista ho sempre 
cercato l’essenza del loro talento. In quei die-
ci anni è cambiata la mia vita, la mia tecnica e il 
mio approccio al mondo della fotografia. Non vi 
è quindi in questo portfolio un vero filo condut-
tore, una “continuità fotografica”, non si tratta di 
scatti riferibili a specifici progetti, e il punto di vista 
rispecchia l’evoluzione del mio stile e della mia ri-
cerca. Ho scelto, rispolverando a fatica i miei ar-
chivi fotografici, le immagini che più mi toccano, 
indipendentemente da cosa e quale artista stiano 
rappresentando, perchè siano la testimonianza 
della mia transizione. Proprio come la musica, che 
è passaggio di vibrazioni e di sensi. 

Charley Fazio

 Fotografo freelance siciliano i 
cui lavori spaziano tra manifestazioni 
musicali e teatrali, l’editoria, i repor-
tages e la street photography. Col-
labora con il magazine Marcopolo e 
molte sue foto sono state pubblicate 
su diverse riviste. Scelto dall’UNICEF 
per campagne in Africa centrale, de-
dica oggi particolare attenzione ai 
reportages che riguardano le migra-
zioni dei popoli in fuga dalla guerre, 
partecipando attivamente in progetti 
in favore dei bambini e famiglie di ri-
fugiati al confine tra Siria e Turchia 
dove si reca ogni anno per l’associa-
zione no-profit di cui è fondatore (Joy 
for Children-www.joyforchildren.it). 
Ha esposto in Italia, negli Stati Uniti, 
Portogallo, Francia, Polonia, Singa-
pore e Antille Olandesi. 
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Prospettiva JAZZ
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Arturo SAFINA

 I fotografi che si sono 
dedicati a riprendere i musici-
sti di jazz amano tutti indistin-
tamente questa musica: la 
ragione risiede probabilmen-
te nel fatto che si tratta di un 
genere che ha molte analogie 
con la fotografia stessa per il 
loro comune carattere impul-
sivo, spesso ruvido eppure 
altrettanto comunemente at-
tratto dai virtuosismi, per quel 
gusto dell’improvvisazione che 
tuttavia riposa su una sicura 
autorevolezza nell’uso dei pro-
pri mezzi, per l’amore e la cura 
per gli strumenti. 
Arturo Safina non fa eccezione 
a questa regola e, accostando 
in una selezione che raccoglie 
immagini scattate in tanti anni 
fotografie dalle caratteristiche 
molto diverse fra di loro, si pro-
pone come autore eclettico 
nella sua capacità di giocare 
su più registri. (...) 

Roberto Mutti 

 Vive a Trapani, le sue imma-
gini sono state pubblicate su diverse 
riviste nazionali. Oltre a diverse mo-
stre fotografiche personali ha espo-
sto le proprie foto assieme ad alcu-
ni importanti fotografi siciliani come 
Giuseppe Leone, Pepi Merisio, Melo 
Minnella, Nicola Scafidi etc. 
Ha collaborato con l’agenzia foto-
grafica REALY EASY STAR e con 
la cooperativa fotografica Asadin di 
Palermo. Ha seguito diversi corsi fo-
tografici come assistente con Mauro 
Galligani, Romano Cagnoni, Enzo 
Cei; ha anche avuto la possibilità di 
lavorare al fianco di Sebastiào Salga-
do in occasione della mattanza (pe-
sca del tonno) nella zona di Trapa-
ni. Pubblicazioni: Libro “I Misteri” La 
processione lunga un giorno, 2009. 
E’ Direttore Artistico della manifesta-
zione TrapanInPhoto. 
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Mostra AFIJ

In cerca di un racconto all’interno della tradizione

G
on

za
lo

 R
ub

al
ca

ba
 - 

Ph
: P

in
o 

N
in

fa
G

on
za

lo
 R

ub
al

ca
ba

 - 
Ph

: P
in

o 
N

in
fa



25

 L’Associazione Fotografi Italiani di Jazz 
(AFIJ) nata quest’anno, muove dall’assunto che 
la fotografia sia parte fondamentale della cultura 
legata al jazz. L’immagine ha sempre raccontato 
la storia, spesso meglio di tante parole. 
La musica jazz non è da meno, tutti noi conoscia-
mo la storia del jazz oltre che per la musica anche 
per le immagini che l’hanno raccontata. Fotografi 
come Herman Leonard, William Claxton, Francis 
Wolff, Giuseppe Pino per citarne alcuni, hanno 
creato una iconografia storica che si affianca ai 
suoi protagonisti e ne diviene testimonianza im-
prescindibile per capire l’evoluzione di questa cul-
tura musicale nel corso degli anni.
L’obiettivo dell’AFIJ è di diffondere attraverso ini-
ziative differenti una cultura legata all’immagine e 
alla sua interazione con altre forme d’arte, oltre a 
creare percorsi progettuali nelle scuole e con 
manifestazioni per lo sviluppo di attività che riesca-
no a interessare i giovani.
Il progetto con il Conservatorio di Trapani all’inter-
no del Festival ne è un esempio.  Fotografi:

Giuseppe Arcamone
Michele Bordoni
Giuseppe Cardoni
Riccardo Crimi
Luca D’Agostino
Paolo Di Pietro
Umberto Germinale
Gabriele Lugli
Maurizio Magnetta
Roberto Manzi
Marco Nicolini
Pino Ninfa
Luciano Rossetti
Andrea Rotili
Paolo Soriani
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FANTOMATIK ORCHESTRA - Perinaldo Festival 
Ph:Umberto Germinale
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Fotografi di scena dell’Accademie del Teatro alla Scala MilanoObiettivo Musica
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OBIETTIVO MUSICA 
Due strumenti sono tenuti in sospeso da una 
mano, un musicista prova nel suo abito di sce-
na nello squallore del retropalco, una grandiosa 
scenografia ospita i cantanti, una violinista usa 
l’archetto come una bacchetta magica, un cla-
rinettista passeggia all’interno di un’architettura 
contemporanea. Sono immagini tenute assieme 
dal rapporto fra fotografia e musica: inevitabile 
visto che gli autori provengono dal prestigioso 
Corso di fotografi di scena dell’Accademia del 
Teatro alla Scala di Milano.
Riprendere il mondo dello spettacolo signifi-
ca far dialogare la staticità della fotografia e il 
dinamismo di una rappresentazione: l’autore 
di vaglia usa la sua fotocamera per indaga-
re quanto gli scorre davanti, sceglie fra i tanti 
spunti quello che sintetizza in una sola imma-
gine quanto colpisce la sua fantasia. Si tratta 
di passare dalle sensazioni suscitate da uno a 
quelle solo visive della fotografia che sarà tanto 
più pregevole quanto capace di evocare suoni, 
sensazioni, sorprese. Infatti di fronte a queste 
opere è come se si stesse in ascolto: del col-
po dei piatti dell’orchestrale della Filarmonica 
o del suono degli strumenti che si “scaldano” 
prima dell’esecuzione in pubblico. Musica e fo-
tografia sono parte della realtà: lo dimostrano le 
immagini di orchestrali che salgono la scalinata 
di un palazzo, si affacciano da un grattacielo, 
spuntano fra le piante di un orto botanico per-
ché il palcoscenico può essere simbolicamente 
la città stessa.

Roberto Mutti
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Mostra ICDV EMOZIONI in NOTE
 Il paesaggio che vive attorno a 
noi è sempre più un tessuto la cui tra-
ma non è solo intreccio di colori e di 
linee ma anche di suoni.
Questi ultimi, però, hanno bisogno di 
essere trattenuti per ricordarne la loro 
apparizione creativa, il loro manifestarsi 
sulla scena, il loro nascere artistico.

Ecco quindi il gesto fotografico che si fa 
pronto per raccoglierne l’istante del loro 
nascere, l’attimo del loro manifestarsi e 
aprirsi al mondo, all’altro, all’altrove.
E siccome i suoni non solo ridondan-
ze meccaniche ma espressioni dello 
spirito, abbiamo necessità di ricondurli 
alle persone e, quindi, agli autori e agli 
interpreti; abbiamo bisogno di docu-
mentarne il tempo e, quindi, l’evento e 
la vicenda sonora; abbiamo bisogno di 
riconoscerci e, quindi, il bisogno di ri-
cordare e fare memoria; stavolta come 
un’eco, un riverbero, un’enfasi, un ritor-
nello.

 Pippo Pappalardo
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Esporranno:
Daniela Basiricò
Luciano Bianco

Tonino Corso
Vito Curatolo

Vincenzo Figuccio
Alberto Fiorino

Lorenzo Gigante
Alessandra Lombardo
Claudio Masaracchia

Salvo Titoni
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 L’Associazione “I Colori della Vita” ha 
raccolto in questa mostra alcune foto scattate 
in occasione della 71a stagione lirica dell’ Ente 
Luglio Musicale Trapanese.
Il lavoro consacra uno stretto legame tra la mu-
sica e la fotografia: sensazioni, stati d’animo dei 
musicisti, dei direttori, degli interpreti fluttuano e 
si trasformano in fotografia.
La fotografia si fa spettacolo ritraendo uno 
spettacolo: i suoni prendono corpo in immagini 
cristallizzate nel tempo. È un incontro magico, 
quello tra la musica e la fotografia: la percezione 
visiva dei singoli scatti fotografici della mostra 
evoca suggestioni che solitamente pervengono 
all’anima attraverso l’orecchio. 

I fotografi dell’Associazione “I Colori della Vita” 
hanno svolto il loro lavoro in punta di piedi, con 
pura passione.
L’ intento è stato quello di fotografare la musica, 
le note che uscivano dagli strumenti, di sentirsi 
parte integrante   del suono, un’estensione natu-
rale dell’orchestra. La macchina fotografica non 
è stata, quindi, più strumento per immagini ma 
strumento musicale.

Giovanni Battista De Santis
Direttore Artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese
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Giuseppe CARDONI

Vive in Umbria, ingegnere, predilige il repor-
tage in B/N. Ha fatto parte del Gruppo Foto-
grafico Leica in cui ha avuto l’opportunità di 
frequentare Maestri della fotografia italiana. 
E’ coautore, con Luca Cardinalini, del libro 
“STTL La terra di sia lieve”;insieme a Luigi 
Loretoni nel 2008 ha pubblicato il fotolibro 
“Miserere”, nel 2011 “Gubbio, I Ceri”e nel 
2014 “Kovilj”. Sempre nel 2014 ha pubblica-
to “Boxing Notes” reportage sul mondo del 
pugilato con cui ha conseguito premi inter-
nazionali. 
Nel 2019 ha pubblicato Jazz Notes che rap-
presenta la sintesi di più di 10 anni di foto-
grafia musicale.
E’ coautore del libro “I colori del Jazz”. Ha 
esposto i propri lavori in numerose mostre 
sia personali che collettive in Italia e all’este-
ro. Premiato o finalista in contest nazionali e 
internazionali (negli ultimi tre anni ha conse-
guito questi risultati in più di 40 contest).



31

Giuseppe CARDONI
“Jazz Notes”
Futura Edizioni (2019)

“Jazz Notes” è un taccuino di appunti, di un 
viaggio durato 15 anni, nel mondo e nella cul-
tura del jazz.
104 pagine, 76 fotografie per raccontare i nomi 
e i volti dei più grandi interpreti di sempre: da 
Solomon Burk a Bill Frisell, Charlie Haden, Keith 
Jarret, Oscar Peterson, Sonny Rollins e tantissi-
mi altri…
E’ una dichiarazione d’amore di Giuseppe Car-
doni, ma anche di una regione italiana, l’Umbria, 
che da sempre ospita i più importanti festival 
jazz e dove l’autore ha scattato la maggior parte 
delle sue fotografie.
Con gli anni Cardoni viene riconosciuto e ac-
cettato dai musicisti come un collega, consen-
tendo di realizzare un “diario intimo”, vivendo 
con loro il palco, le prove, le attese e i momenti 
conviviali di relax.
La sua Leica si muove improvvisando come uno 
strumento musicale, restituendo immagini in un 
bianco e nero rigoroso, senza età.
Ad accompagnare le fotografie compaiono i 
testi di Piergiorgio Branzi, Pino Ninfa, Maurizio 
Garofalo, Joe Oppedisano, Roberto Polillo, An-
drea Rotili, Ivo Saglietti.
Il libro è stato editato e curato da Maurizio Ga-
rofalo e stampato da BAM Stampa Fine Art by 
Antonio Manta.

libro - Jazz Notes
presentazione a cura di Pino Ninfo interverrà Vincenzo Fugaldi
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Roberto STRANO

 Avevo dieci anni quando ho cominciato a usare la 
macchina fotografica. Da allora per circa un de-
cennio essa è stata per me una specie di indu-
mento, qualcosa che si indossa necessariamen-
te la mattina prima di uscire per strada, qualcosa 
senza la quale non puoi muoverti, qualcosa di 
molto simile alle scarpe.
La portavo con me ovunque: a scuola, in piazza, al 
cinema, al mare, in chiesa, sull’autobus, al circolo, 
al mercato, in gita, al bar, alla sezione del partito, al 
cimitero, a casa degli amici, in campagna.
Con l’obiettivo della mia Rolleicord e, in seguito, 
della mia Nikon, ho rubato tutto ciò che mi incu-
riosiva nelle abitudini della gente. Talvolta ho tallo-
nato qualcuno per giorni interi nella speranza che 

ripetesse un certo gesto che mi aveva colpito. 
Anni di pedinamenti e appostamenti, anni che mi 
hanno insegnato a osservare la gente, a studiar-
ne le espressioni e i movimenti, sino a prevenirne 
quasi le azioni, sino all’illusione di condizionarne il 
comportamento. Anni in cui ho scoperto che se 
fotografi uno sconosciuto, nell’istante stesso in 
cui fai scattare l’otturatore, quella persona smette 
di esserti estranea, perché la porterai sempre con 
te. Anni in cui, senza accorgermene e illudendomi 
di giocare, ho imparato le cose fondamentali del 
mio futuro modo di fare cinema. Ecco perché ri-
vedo quelle immagini, ingenue e imperfette, come 
gli appunti di un’inconsapevole ricerca grazie alla 
quale oggi posso creare e far vivere i personaggi 
dei miei film. 

Giuseppe Tornatore
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Roberto Strano
“Fotografi siciliani sparsi per il mondo”
Postcart (2019)

libro - Fotografi siciliani sparsi  per il mondo
presentazione a cura di Arturo Safina



Incontro con Roberto MUTTI

Analisi e prospettive  della fotografia contemporanea

 Roberto Mutti, milanese, è storico, criti-
co e docente all’Accademia del Teatro alla Scala 
e all’Istituto Italiano di Fotografia. Ha curato mo-
stre di giovani promettenti e di autori affermati 
da Mario Giacomelli ad André Kertész collabo-
rando con festival, gallerie private e istituzioni 
pubbliche. Ha firmato oltre duecento fra saggi, 
monografie e cataloghi. Giornalista pubblicista, 
scrive sulle pagine milanesi de la  Repubblica 
e collabora a diverse testate di settore. Diret-
tore artistico di Milano Photo Festival, fa parte 
del comitato scientifico di MIA Milan Image Art 
Fair ed è consulente della Fondazione 3M. Ha 
ricevuto i premi per la critica fotografica Città di 
Benevento (2000),  “Giuseppe Turroni” (2007), 
Artistica Art Gallery, Denver, Usa (2011) e “Sal-
vatore Margagliotti”, Trapani (2014). 

Ph: Giorgio Chiappa

Analisi e prospettive 
della fotografia contemporanea

Parlare	delle	storia	della	 fotografia	è	cosa	utile	e	
indispensabile	soprattutto	in	un	paese	come	il	no-
stro	che	il	passato	spesso	lo	ignora.	Tutto	diventa	
più	chiaro	grazie	a	quella	anche	minima	distanza	
storica	 che	 permette	 di	 mettere	 a	 fuoco	 autori,	
opere,	 iniziative,	pubblicazioni.	Un	discorso	com-
pletamente	diverso	riguarda,	invece,	gli	anni	in	cui	
viviamo:	 siamo	 così	 a	 ridosso	 degli	 avvenimenti	
che	ci	scorrono	attorno	da	esserne	talvolta	spiaz-
zati.	Viaggiando	 fra	 fotografia	di	 ricerca,	paesag-
gio,	 architettura,	 reportage,	moda,	questa	è	una	
proposta	per	guardare	nella	contemporaneità	con	
sguardo	acuto	per	individuare	punti	forti	e	deboli,	
linee	di	tendenza,	rivelazioni.	
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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.

Ph: Arturo Safina

Lettori dei portfoli:
Pino Ninfa, Pippo Pappalardo,
Roberto Mutti, Silvana Turzio, 
Charley Fazio

Lettura PORTFOLIO

Domenica 20 Ottobre
● ore 9.30 Accoglienza partecipanti
● ore 10.00-12.30/15.30-17.00 Letture 
● ore 17.00-18.45 Riunione lettori: 
Charley Fazio, Roberto Mutti, Pino Ninfa,  
Pippo Pappalardo, Silvana Turzio
● ore 19.00 Premiazione portfolio

Complesso Monumentale di San Domenico

Info su www.icoloridellavitatp.it

1° premio 
Canon EOS 2000 kit EF
Offerto da:
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Incontro con Pino NINFA

Dalla Musica al Sociale, 
in viaggio con la progettualità.

L’esperienza di Pino Nin-
fa in ambiti diversi come 
la musica e il sociale ci 
porterà a incontrare sto-
rie e progetti in Italia e nel  
mondo, dove la fotografia 
spesso è solo un pretesto 
per potere incontrare gli 
altri alla ricerca di qualco-
sa che sta fuori e dentro di 
noi: la nostra storia.
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Incontro con Pino NINFA

 Nato a Trapani ma toscano d’a-
dozione, si forma tra Pisa e Firenze, dove 
frequenta il corso triennale in fotografia 
presso la Libera Accademia di Belle Arti. 
Si interessa di fotografia di scena e re-
portage, ma nutre anche la passione 
per la scrittura. Attualmente è redattore 
di Witness Journal, primo mensile di fo-
togiornalismo on-line in Italia.

 Nell’ultimo secolo, il fotogiorna-
lismo ha scandito la memoria collettiva 
creando un atlante visivo che compone 
la nostra storia contemporanea. Dai fo-
tografi dell’agenzia Magnum, passando 
per i vincitori dei prestigiosi premi di li-
vello internazionale: attraverso le loro im-
magini rivivremo i momenti cruciali degli 
ultimi decenni, senza trascurare vicende 
di minore rilevanza mediatica. 
Lo faremo anche grazie ad una selezio-
ne di provini a contatto (i panni sporchi 
del mestiere!), testimoni di aneddoti na-
scosti e del processo creativo alla base 
delle icone fotografiche più conosciute. 
Un viaggio che traccia i cambiamenti 
della nostra società, ma anche l’evolu-
zione del linguaggio fotografico.

Davide BARBERA DENTRO il REPORTAGE
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Incontro con Gianmarco MARAVIGLIA

LECTIO MAGISTRALIS

Maurizio GALIMBERTI

Introdurrà l’Arch. Roberto Garufi
direttore del Museo Regionale “A.Pepoli” 
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 Fotografo di grande fama e 
successo, nasce a Como nel 1956 
e, ad oggi, vive e lavora a Milano. 
Reinventa, nella ricerca con Pola-
roid, la tecnica del “Mosaico Foto-
grafico” che inizialmente adatta ai 
ritratti. Numerosi divengono i ritrat-
ti eseguiti nel mondo del cinema, 
dell’arte e della cultura apprezzati 
al punto tale da farlo partecipare 
come ritrattista ufficiale al Festival 
del Cinema di Venezia. Il “Mosaico” 
diviene ben presto la tecnica per ri-
trarre anche paesaggi, architetture 
e città.  Con equilibrio Galimberti 
alterna l’emozione per la composi-
zione, in cui si fa più manifesta la 
ricerca del ritmo, ad una propen-
sione verso il particolare, la scena 
intima da riprendere e immortalare 
la cui resa è rappresentata da un 
unico scatto, ovvero dalla singola 
polaroid. 



	 Inizia	all’età	di	6	anni	e	consegue	il	Diploma	al	
Conservatorio	Bellini	di	Palermo.	Si	perfeziona	presso	
l’International	Arts	Academy	di	Roma	sotto	la	guida	di	
Stefano	Palamidessi	e	di	concertisti	come	David	Rus-
sell,	 Alberto	Ponce,	Hopkinson	Smith	 e	 John	Duarte.	
Come	chitarrista	classico,	vince	tre	concorsi	nazionali:	
il	“Città	di	Alassio”	ed	il	“Benedetto	Albanese”	di	Cac-
camo	in	Sicilia	e	il	“Savona	in	Musica”.		Allo	studio	della	

classica	e	alla	sua	passione	per	la	musica	folk,	affianca	
l’interesse	per	il	jazz	e	grazie	ad	una	profonda	attività	di	
ricerca	in	questo	ambito	musicale,	trova	uno	stile	per-
sonale	e	unico	di	improvvisazione,	non	esente	da	con-
taminazioni	di	bossanova,	musica	etnica	e	latin-jazz	.
È	oggi	uno	dei	più	apprezzati	e	poliedrici	chitarristi	vota-
to	dalla	famosa	rivista	di	settore	Musica	Jazz	come	uno	
dei	più	talentuosi	del	panorama	internazionale.
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Concerto di Francesco BUZZURRO

Domenica 27 Ottobre 2019 - Auditorium Chiesa S.Agostino
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www.tonnoauriga.it

seguici su

Auriga,  dal 1933 il gusto pregiato
del vero tonno lavorato in Sicilia.

Sponsor
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Sponsor

Locale convenzionato TrapanInPhoto

La tua vita si merita un premio.
Hyundai TUCSON

.

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO  g/km da 110 a 169. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida con finanziamento 
Hyundai i-Plus 0. Esempio rappresentativo di finanziamento riferito a Tucson 1.6 GDi 132 CV 2WD XAdvanced: prezzo di listino €23.150, IPT e PFU esclusi; prezzo promo €18.800, anticipo €0; importo totale del credito €19.662,20 da restituire in 36 rate da €234,64 ed una rata finale di €11.575 importo totale dovuto dal consumatore 
€20.188,10. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 1,11% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0, istruttoria €360, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €50,06. Offerta valida dal 01/09/2019 al 
30/09/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - 
contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €862,20 compagnie assicurative: Cnp Santander 
Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. **Condizioni e limiti della 

garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Scoprila nella versione Hybrid.

Via Archi, 79/91 - 91100 - Trapani
+39 0923 27100
info@pollinauto.it - www.pollinaauto.hyundai.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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Sponsor

www.orestiadisrl.it
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Sponsor

TRAPANITRAPANITRAPANI

Trapani 

Via Mazara 13, 

9:00 - 18:000923 1986941
CHIAMACI SUBITO ALLO

A TRAPANI CON BLU NOVA    

 INTERNET OVUNQUE! 

SCOPRI TUTTE LE ZONE 

CHE ABBIAMO RAGGIUNTO

,90€

19

    ADSL FINO A   

20 MEGA
SENZA LINEA FISSA

a partire da

AL MESE

Piazza Petrosino n°1-TRAPANI-91100
0923.556050

baldomessina@gmail.com
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Sponsor

Via G. Cesarò, 44 - Erice (TP) - T.0923567917

Via XXX Gennaio, 15 - Trapani
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Sponsor
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