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GLI EVENTI DI

LETTURA PORTFOLI

Photofestival, in collaborazione con 
Unimaginable organizza una giornata di 
lettura portfoli
Coordina Roberto Mutti
Lettori Roberto Mutti, Luigi Erba 
Iscrizione 20 €, prenotazione obbligatoria, 
fino al 23 settembre, all’indirizzo 
segreteria@milanophotofestival.it.
Per motivi di tutela sanitaria saranno fissati 
appuntamenti singoli ogni mezz’ora con 
distanziamento garantito dei fotografi e dei 
lettori.
Il saldo dell’iscrizione va effettuato alla 
postazione Photofestival il giorno dell’evento.
I lettori selezioneranno tra tutti i partecipanti 
la migliore produzione fotografica. 
Il vincitore parteciperà di diritto con una sua 
mostra all’edizione 2021 di Photofestival.

10 ottobre h 10-17
Unimaginable 
Via Asti 17, Milano (M1 Wagner)

INCONTRI

Presentazione dell’Associazione Artme
Presentazione di Artme, nuovi paradigmi ed 
espressioni dell’arte. Associazione di recente 
costituzione che si occupa di promuovere la 
fotografia e le arti visive attraverso mostre, 
iniziative didattiche, incontri. Ne parla 
illustrandone le attività il presidente Saverio 
Surace. 

9 settembre h 18
Unimaginable
Via Asti 17

Storia della rivista Ferrania
La Fondazione 3M annuncia la pubblicazione 
sul suosito www.fondazione3m.it della intera 
scansione dei contenuti della rivista Ferrania 
pubblicata dal 1947 al 1967. Si tratta di una 
delle più importanti testate italiane di cultura 
dell’immagine su cui hanno pubblicato 
fotografi, critici e intellettuali di grande 
spessore. Interviene Daniela Aleggiani 
vicepresidente e segretario generale 
Fondazione 3M. 

23 ottobre h 18 
Kasa dei Libri 
Largo De Benedetti 4, Milano

La condizione femminile in Iran
Incontro in occasione della mostra fotografica 
Iranian Woman, di Fabrizio Bellafante preso 
Galleria Expowall
Intervengono:
Fabrizio Bellafante, fotografo 
Azam Bahrami, scrittrice e poetessa
Alberto Casiraghy, editore, poeta, artista

12 novembre h 18
Spazio Nour 
Viale Bligny 42, Milano

WORKSHOP

Portraits
La masterclass curata dai fotografi ritrattisti 
Flavio&Frank, che si occupano di questo stile 
da diversi anni, prevede una rassegna dei 
lavori più importanti realizzati dagli autori, 
con un approfondimento sull’aspetto tecnico 
utilizzato, oltre che sull’approccio con il 
soggetto. Un focus particolare è dedicato al 
progetto “The Coffee Hunter” realizzato in 
Uganda di cui la mostra “Changing world: the 
women of coffee-portraits from Masaka”, 
esposta per Photofestival 2020, è un estratto 
ed un’estensione.
Un viaggio alla scoperta dell’autenticità del 
Paese attraverso i volti delle persone, per il 
quale è stato determinante il supporto delle 
attrezzature fotografiche. 
In collaborazione con Canon
Prevista partecipazione in forma fisica e da 
remoto.
Per ulteriori informazioni su orari e modalità 
di partecipazione: artandcaffeine.faema.it; 
faema.event@gruppocimbali.com

17 ottobre 
FAEMA Art&Caffeine Flagship Store
Via Forcella 7, Milano

Lo smartphone cinematografico
Fare video è come scrivere con la luce 
Corso rivolto a partecipanti dagli
8 anni in su.
Enrico Farro, presidente dell’Associazione 
Nazionale Film-makers e videomakers italiani, 
guiderà i partecipanti nella realizzazione di un 
filmato professionale con il proprio 
smartphone. Il workshop prevede una fase 
dimostrativa in cui Enrico mostrerà che il 
video è un linguaggio paragonabile a quello 
della scrittura e che utilizzando semplici 

regole - e con il supporto di alcuni accessori - 
si può realizzare facilmente un video; a 
seguire una sessione di “prova sul campo” in 
cui i partecipanti avranno subito la possibilità 
di mettere in pratica quanto hanno appreso.
Questo workshop è stato pensato come un 
momento ludico/formativo per fornire a 
chiunque abbia una storia da raccontare gli 
strumenti per farlo con un video in modo 
divertente, con pochi mezzi ma in maniera 
sensazionale.
I partecipanti sono invitati a tenere con sé il 
proprio smartphone.
Il workshop si svolgerà in modalità online.
Per informazioni: 
segreteria@milanophotofestival.it
In collaborazione con JOBY

24 ottobre h 16

CHIUSURA PHOTOFESTIVAL

Evento ufficiale di chiusura di Photofestival. 
Un’occasione per un bilancio di una proposta 
culturale che ha saputo offrire oltre 140 
mostre che hanno declinato linguaggi 
eterogenei, stimolanti e innovativi. Un 
palinsesto ricco, animato da autori prestigiosi, 
professionisti affermati, giovani ed emergenti. 
Un’occasione per incontrarsi tra organizzatori, 
operatori culturali, fotografi, per confrontarsi 
e anche per festeggiare un’edizione che ha 
dovuto fare i conti con un’emergenza 
imprevedibile.

15 novembre h 18.15
Oxy.gen
Via Campestre, Bresso

Per gli ultimi aggiornamenti sul programma e 
le modalità di partecipazione agli eventi si 
invita a consultare il sito 
milanophotofestival.it e i social 
www.facebook.com/photofestivalmilano e 
www.instagram.com/milanophotofestival
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