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DALMINE

MAGGIO
FOTOGRAFIA

DAL 29 APRILE AL 7 MAGGIO 2017
VI Edizione

Presentazione
Dalmine Maggio Fotografia, il festival nato dalla collaborazione tra l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Dalmine e le due associazioni che da più di trent’anni riuniscono
gli amanti della fotografia dalminesi, il Circolo Fotografico Dalmine e il Circolo Fotografico
Marianese, giunge quest’anno alla sesta edizione.
Come è ormai consuetudine, anche per il 2017, pur mantenendo inalterato l’impianto
che lo caratterizza sin dalla nascita, il festival si è arricchito di alcune importanti novità
che lo rendono ancora più coinvolgente: sono aumentate le sedi espositive proprio nel
cuore della città, come il neonato Spazio Greppi e la pizzeria L’Anonimo, che per tutta la
durata della manifestazione ospiterà nei suoi locali la mostra “Falsi d’autore”.
È inoltre cresciuto lo spazio dedicato ai circoli e ai gruppi di fotoamatori presenti sul web
e sui social network, un fenomeno in costante crescita che il Dalmine Maggio Fotografia
vuole valorizzare.
Confermato per il resto il format vincente delle precedenti edizioni, arricchito da nomi di
rilievo come quello di Sergio Magni, di cui ospiteremo la personale nella sala del Centro
Culturale, accanto a mostre di altri autori già affermati nel panorama della fotografia
nazionale e mostre personali e collettive dedicate ai giovani autori che avranno come
scopo quello di avvicinare il pubblico ai nuovi linguaggi e alle nuove forme della fotografia
contemporanea.
Non potranno mancare le serate di formazione per fotoamatori (segnaliamo il workshop
di Marco Urso), il tradizionale appuntamento con Marianna Santoni e il premio “Città di
Dalmine”, che rappresenta ormai un concorso di rilievo nel panorama nazionale.
Un particolare ringraziamento all’Università degli Studi di Bergamo che anche quest’anno
ha confermato la preziosa collaborazione e la partecipazione al Festival.
Per dieci giorni la nostra città sarà al centro del panorama fotografico bergamasco e
nazionale: noi siamo pronti! E voi siete dei nostri?
L’Assessore alla Cultura
Paolo Cavalieri

La Direzione
Artistica e organizzativa
Simonetta Rovelli
Ufficio Cultura - Comune di Dalmine
Elio Betelli - CFD
Dario Quaglia - CFM
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PROGRAMMA EVENTI
(Ingresso libero)

www.dalminemaggiofotografia.it Sabato 29 aprile, dalle ore 9.30

Domenica 30 aprile, ore 16.00

Sala Ex-Emeroteca Via J.F. Kennedy n.5

Teatro Civico Via J.F. Kennedy n.3

WORKSHOP
MARCO URSO

TRENTUNESIMO “CITTÀ DI DALMINE”
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
PREMIAZIONE OPERE VINCITRICI
E PROIEZIONE OPERE AMMESSE

Docente corsi riconosciuti
FIAF e Fujifilm
Informazioni e quote di
partecipazione pag. 5

Sabato 29 aprile, ore 18.00

Domenica 30 aprile, ore 18.00

Teatro Civico Via J.F. Kennedy n.3

Piazza Caduti 6 luglio 1944

in caso di pioggia
Spazio Greppi - Piazza Caduti 6 luglio 1944

INAUGURAZIONE
DEL FESTIVAL

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA
“ASSENZA”
CIRCOLO FOTOGRAFICO MARIANESE

Presentazione del programma
e incontro con gli autori presenti.
A seguire aperitivo nella
Sala Riunioni del Centro Culturale.

Martedì 2 maggio, ore 21.00
C.U.S. Centro Universitario Sportivo

Domenica 30 aprile, ore 10.30

Via G. Verdi n. 56

Sala Riunioni del Centro culturale

Viale Betelli n. 21

TAVOLA ROTONDA SULL’ESPOSIZIONE
“SPAZI CHE CI RI-GUARDANO”
A cura della Prof.ssa FRANCA FRANCHI

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA
“L’ALTRO ME”
CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

Centro Arti Visive
Università degli Studi di Bergamo
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Giovedì 4 maggio, ore 21.00

Sabato 6 maggio, ore 16.00

Teatro Civico Via J.F. Kennedy n.3

VISITA GUIDATA ALLE MOSTRE

INCONTRI CON LA FOTOGRAFIA

Con partenza dalla
Sala Riunioni del Centro Culturale

D’AUTORE: IL VOLTO, LA PERSONA,
OVVERO RITRATTO.
Sguardi del Novecento,
con introduzione dell’Ottocento

Viale Betelli n.21

A cura del Prof. MAURIZIO REBUZZINI
Direttore ed editore di FOTOgraphia e
www.FOTOgraphiaONLINE.com

Domenica 7 maggio, dalle ore 9.00
Piazza Caduti 6 luglio 1944

in caso di pioggia Teatro Civico
Via J.F.Kennedy n.3

Venerdì 5 maggio, ore 21.00

- DALLE ORE 9.00
CONCORSO LETTURA PORTFOLIO

Teatro Civico Via J.F. Kennedy n.3

Per informazioni e iscrizioni:
www.dalminemaggiofotografia.it

LEZIONE DI COMPOSIZIONE
FOTOGRAFICA: L’USO DELLE FIGURE
RETORICHE NELLA FOTOGRAFIA DEI
GRANDI AUTORI

- ORE 16.00
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
DEI VINCITORI DEL CONCORSO

Con MARIANNA SANTONI,

Guru di Photoshop

Iscrizione obbligatoria su:
www.mariannasantoni.com

APERTURA MOSTRE

Serata a scopo benefico.
Donazione minima e 15.

DAL 30 APRILE
AL 7 MAGGIO 2017
SABATO, DOMENICA e 1° MAGGIO
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.30

Sabato 6 maggio, ore 21.00
Teatro Civico Via J.F. Kennedy n.3

SERATA AUDIOVISIVI

MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

a cura dei Circoli Fotografici
C.F.D. e C.F.M. di Dalmine

MERCOLEDÌ
dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Ospite d’onore: LUCIO ZOGNO

“IMMAGINI SONORE”

INGRESSO LIBERO
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DALMINE

MAGGIO
FOTOGRAFIA

SABATO 29 APRILE 2017

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
Marco Urso

docente corsi riconosciuti FIAF e Fujifilm
SALA EX-EMEROTECA - Via J.F. Kennedy, 5 - Dalmine

dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Fotografia naturalistica:
come realizzare foto di impatto
workshop di fotografia naturalistica
durata 3 ore - Quota di partecipazione: 60 euro
minimo 8 partecipanti - massimo 16
Attestato di fine corso FIAF

D12-2017

dalle ore 13,30 alle ore 16,30
Luce, Composizione e Momento
nella Fotografia di Viaggio
workshop di fotografia di viaggio

durata 3 ore - Quota di partecipazione: 60 euro
minimo 8 partecipanti - massimo 16
Attestato di fine corso FIAF

D13-2017

ISCRIZIONI: marco@accademiadifotografia.it
PER INFORMAZIONI: UFFICIO CULTURA Tel. 035.564952
cultura@comune.dalmine.bg.it - www.dalminecultura.bg.it - www.dalminemaggiofotografia.it
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31° Concorso Fotografico
CITTA’ DI DALMINE
TEMA LIBERO - TEMA NATURA

fotografia di Elio Betelli

Esposizione e premiazione delle opere vincitrici
del 31° Concorso Fotografico “Città di Dalmine”
Patrocinio FIAF (2017D1)

DOMENICA 30 APRILE - ORE 16.00
Teatro Civico, via J.F. Kennedy n. 3
Il Concorso Fotografico Nazionale ”Città di Dalmine“
è organizzato dal Circolo Fotografico Dalmine
e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine.

Teatro Civico, Via J.F.Kennedy n° 3
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SPAZI CHE CI RI-GUARDANO
Esposizione a cura dei docenti e degli studenti
del curriculum di Lettere in “Moda, Arte, Design, Cultura Visiva”
afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
dell’Università degli Studi di Bergamo

C.U.S. Centro Universitario Sportivo, Via G.Verdi n.56
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SPAZI CHE CI RI-GUARDANO
Proseguendo nella collaborazione fra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Assessorato alla
Cultura di Dalmine, che ha si è già realizzata con due interessanti esposizioni fotografiche dedicate
rispettivamente a Barbara Bartolone e a Enrico Bedolo, quest’anno il Centro di Ateneo Arti Visive,
in collaborazione con i docenti del curriculum di Lettere in “Moda, Arte, Design, Cultura Visiva”
afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, realizza un’esposizione fotografica
che si avvale delle esperienze effettuate sul campo dagli studenti stessi. Nell’ambito del laboratorio
di fotografia che grazie al prof. Elio Grazioli e al fotografo Enrico Bedolo unisce parte teorica a
sperimentazione pratica, gli studenti si sono misurati con gli spazi che quotidianamente li accolgono
nelle loro attività di studio - vale a dire quelli dell’edificio Baroni di cui si è felicemente completata
la risistemazione - per fornire una significativa ricognizione dei loro sguardi. Un’esperienza che
ha dato luogo ad una geografia meticcia del vissuto e dell’interazione fra superfici, sensazioni,
emozioni. L’ampiezza e la complessità strutturale dell’edificio, la molteplicità delle funzioni che
racchiude, ha consentito agli studenti di esplorare questo mondo in rapporto sia alle loro esigenze,
percorsi abituali nelle aule studio, sia alla seduzione delle loro preferenze, spazi rifugio, creando
così un rapporto polifonico con una realtà che affidata ad un mosaico di immagini non solo
risulta documentata, ma, che una volta osservata, a sua volta li osserva per farsi accogliere, per
essere posseduta, incorporata. Di qui un caleidoscopico susseguirsi di approcci che oltre a voler
documentare ci trasmette le sensibilità diverse che hanno presieduto all’elaborazione di questo
affascinante palinsesto.
Franca Franchi
Delegata del Rettore alle iniziative culturali di Ateneo
e alle relazioni con i poli museali

C.U.S. Centro Universitario Sportivo, Via G.Verdi n.56
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fotografia di Sergio Magni

SERGIO MAGNI.
IL FOTOGRAFO CHE INSEGNAVA A COMUNICARE
Ricordo di Sergio Magni

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, presenta, in occasione del primo
anniversario della sua scomparsa un’esclusiva monografia e una mostra fotografica itinerante su
Sergio Magni, personaggio chiave della fotografia amatoriale italiana.
La FIAF e il Circolo Fotografico Milanese, di cui Sergio è stato socio per tanti anni, hanno indagato
il suo archivio e digitalizzato le sue opere, con lo scopo di realizzare una documentazione dedicata
alla sua attività fotografica e ricordarne i suoi lavori e il suo impegno a sostegno della fotografia
amatoriale italiana.
Nella mostra l’attenzione è posta sul suo ruolo di fotografo, le sue non sono immagini realizzate alla
ricerca del “bello fotografico” ma scattate per divenire testimonianza di un fatto reale e autentico.
Magni ha girato l’Italia cercando di focalizzare l’attenzione dei fotografi sull’importanza della lettura
dell’immagine e su un modo consapevole di osservarla e realizzarla.

Sala Riunioni del Centro Culturale, Viale Betelli n.21
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fotografia di Mario Rota

DUENDE, lo spirito gitano tra sacro e profano
Mario Rota
Ogni anno a maggio si ritrovano su un nastro di terra benedetta e remota, stretta tra cielo e mare
al sud della Francia gli tsigani di tutta Europa per il grande pellegrinaggio del Gens de Voyage in
onore della patrona Sainte Sarah. Siamo a S. Maries de la Mer.
25000 persone si ammassano in campi ordinatissimi in cui regna un festoso caos. E’ l’occasione
per gli amici di ritrovarsi, per le famiglie di rinsaldare i propri legami, per tessere alleanze, per fare
affari, per trovar moglie o battezzare un infante. Ed è la grande occasione per fare musica e per
la trasmissione orale di una cultura millenaria dolcissima e straziante al tempo stesso. Musica e
religione paiono toccarsi per diventare un grande rito catartico per l’intera nazione gitana.

Teatro Civico, Via J.F. Kennedy n.3
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fotografia di Delia Bertola

Riso Amaro
Delia Bertola - Franco Gamba
Una selezione di fotografie realizzate a due mani con un unico obbiettivo, raccontare per immagini
sensazioni e emozioni provate durante la visita alla tenuta Colombara, situata nelle sconfinate risaie
in provincia di Vercelli, e scenario di ricordi che testimoniano la vera storia delle mondine, la loro
vita difficile, dura, fatta di sacrifici e miseria.
Tutte, sul far dell’alba, salivano su quel lungo treno-bestiame che le raccoglieva attraverso le campagne
padane. Sveglia alle 4.30, al più tardi alle 5: il caposquadra passava tra i pagliericci addormentati tirando
più o meno scherzosamente i piedi ancora stanchi.
dalla pubblicazione “il coro delle Mondine”

Sala Gialla – Oratorio San Giuseppe (Viale Betelli)
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fotografia di Marco Urso

IMMAGINI DAL MONDO
Marco Urso
“Immagini dal Mondo”, una raccolta di fotografie di reportage realizzate in Oriente e in Africa negli
ultimi tre anni. Due sono gli aspetti che uniscono gli scatti: la particolare gestione della luce che si
avvale spesso della tecnica del chiaroscuro per aggiungere profondità e atmosfera, e il tentativo di
cogliere nei ritratti espressioni del quotidiano.
L’effetto che si ottiene è quello di immagini che comunicano molto del soggetto ripreso, quasi a
volerne cogliere l’anima. Ogni fotografia ha pertanto una sua storia di immediata e facile lettura ed
il visitatore è preso per mano, in un viaggio che si snoda tra le genti e la vita quotidiana dei due
continenti.

D11-2017

Teatro “Sala della Comunità”, Viale Betelli n.1
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fotografia di Luigi Vegini

IL MIO GIARDINO
Luigi Vegini
Luigi Vegini usa la pellicola polaroid per creare paesaggi dove prevalgono gli aspetti naturali in un
ambientazione che ricorda la vita di campagna.
“Il mio giardino” è una ricerca fatta di piccoli spostamenti, di cromatismi delicati, di particolari colti e
inseriti in una dimensione dove prevale la delicatezza. Prese singolarmente,le fotografie sembrano
raccontare solo di un riflesso dell’acqua in un secchio, un improvviso fiorire di un pesco, l’ombra
di un ramo su un muro, ma è quando le si considera nel loro insieme che assumono un ritmo
poetico. La composizione attenta, l’equilibrio dei soggetti ripresi, la finezza delle superfici divengono
elementi che si combinano fra di loro creando un vero e proprio percorso narrativo che sa evocare
la bellezza delle cose semplici e si sperde nel paesaggio del nostro presente.
R. Mutti

Teatro “Sala della Comunità”, Viale Betelli n.1
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fotografia di Cristina Garzone

MISTICISMO COPTO
Cristina Garzone
Misticismo: l’esperienza che impegna la vita interiore dell’uomo di fronte a una realtà misteriosa,
senso di religiosità profonda per cui si aspira a una vita totalmente spirituale. Ecco, questo si vede
rappresentato nell’opera di Cristina Garzone. Silenzio e riflessione ispirano le foto facenti parte
della silloge fatta di colori sereni, ferme posture di persone oranti. Molti sono i simboli che figurano,
la Croce copta ricorre più volte nella sua sembianza di chiave.
L’opera mostra una chiesa ipogea, la luce è scarsa in quei luoghi, la dote di qualità fotografica
operata dall’Autrice ha saputo porre il tutto nella luce del suo progetto iniziale, l’idea centrale che
l’ha spinta a questa realizzazione fotografica, progetto di buona fotografia contenente anche il
“Bello fotografico”.
Carlo Ciappi

Spazio Greppi - Piazza Caduti 6 luglio 1944
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fotografia del Gruppo Fotografico Iperfocale

FALSI D’AUTORE
Gruppo Fotografico Iperfocale
I “Falsi d’autore” del Gruppo Fotografico Iperfocale mostrano un lato inaspettatamente ludico della
questione, divertente e gioioso, goliardicamente effimero, che si fa beffa della verità non solo per
sovrapporsi ma, anzi, per primeggiare sul capolavoro fotografico originale. Gli autori hanno creato
la loro opera ispirandosi all’originale “storico” ma mettendoci la propria visione, talvolta con ironia,
talvolta per sfida, talvolta semplicemente per misurarsi in creatività ma sempre con grande rispetto
delle regole del gioco. Questi “Falsi d’autore” sono da considerare una prova autoriale e non un
mero esercizio accademico, una vera prova di carattere, quindi, un braccio di ferro con il Maestro
riconosciuto... comunque uno splendido gioco sapientemente condotto da tutti i componenti del
Gruppo Fotografico Iperfocale, in completa sintonia ed affiatamento artistico.
Susanna Bertoni

Pizzeria L’Anonimo, Piazza Caduti 6 luglio 1944
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fotografia del Circolo Fotografico Dalmine

L’ALTRO ME
Circolo Fotografico Dalmine
Chi siamo noi veramente? La parte cosciente della nostra esistenza è esaustiva? Potrebbe
accadere che in fondo, in qualche luogo lontano dalla nostra immediata percezione, esista un
altro me? Un altro livello di esistenza costante e duraturo nel tempo è ammissibile? E potrebbe
forse riguardare la ricerca di un Io originario, perduto, infantile? O magari rimandare a ferite
che abbiamo finto di curare o a silenzi cui abbiamo dato voce per cercar conforto? Questa stessa
parte cosciente potrebbe essere ricondotta a una presenza che ci fa cambiare e ci identifica nella
relazione con gli altri? Forse il nostro intimo compagno di viaggio è veramente l’Altro Me…

Esterno Sala Riunioni del Centro Culturale, Viale Betelli n.21
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fotografia del Circolo Fotografico Marianese

ASSENZA
Circolo Fotografico Marianese
I latini la chiamavano Absentia. Dal verbo Abesse. Essere lontani. Non essere qui. Non essere più
qui. È forse questo il significato primo, l’accezione che per istinto conferiamo al termine Assenza.
Ciascuno, nel corso della vita, ha avuto modo di confrontarsi con il sentimento della perdita, la
mancanza di una persona allontanata o scomparsa. Una perdita che lascia, nel tempo e nello
spazio, tracce durevoli e spesso incancellabili. A partire da questo spunto il Circolo Fotografico
Marianese ha intrapreso un percorso di riflessione, una analisi dedicata ad una parola-tema che
ha portato gli autori ad esprimersi con mezzi e temi i più differenti, a dimostrazione di come da
ogni diversa sensibilità possa nascere una diversa occasione, una proposta irripetibile e originale.
Il termine “assenza” si è così tradotto in numerosi significati autentici: visioni intime e introspettive
che si alternano a visioni più oggettive e persino ludiche degli autori del CFM che hanno dato vita a
questa nuova mostra in occasione del Dalmine Maggio Fotografia.

Piazza Caduti 6 luglio 1944
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Mostra Collettiva di WePhoto

PEOPLE
WePhoto
Che sia una storia di persone, di luoghi o di oggetti, il raccontare ha per chi narra, il piacere o
la necessità di far conoscere la storia, e per chi la ascolta, il piacere di vedere o la necessità di
conoscenza, per avere poi il piacere di poter narrare a sua volta la storia appresa. Il reportage è
uno dei generi di fotografia legato anche alle memorie di viaggio, una sorta di diario che descriva
passo passo ciò che il viaggiatore vede, scopre, osserva. E’ il nostro modo di condividere sguardi,
emozioni, sensazioni che portiamo dentro di noi. Con questa mostra noi autori di WePhoto
cercheremo di raccontare proprio questo: “People” è ciò che abbiamo vissuto e amato e che
vogliamo condividere con chi avrà la curiosità di conoscerci e di conoscere.

Esterno ASL, Viale Betelli n.2
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MESTIERI

PERCORSO FOTOGRAFICO NELL’ARTIGIANATO LUCCHESE

Associazione Culturale “We Love PH”

We Love PH” è un’ Associazione Culturale di Lucca composta da 71 soci, fotografi amatoriali, che
fanno capo al Presidente Paolo Bini. Nel Maggio 2016 organizzano la Mostra “Mestieri - Percorso
fotografico nell’artigianato lucchese”, un omaggio alla Confartigianato, ottenendo ampio consenso
di pubblico.
L’ artigianato è la storia del nostro Paese, lo straordinario equilibrio tra l’ intelligenza
della mano, la creatività della mente, la passione del cuore. I fotografi che hanno partecipato al
progetto hanno trasformato in immagini questo concetto e hanno dato visibilità ad attività artigianali
che potrebbero sparire per mancanza di ricambio generazionale.
La collettiva è composta da 88 scatti che narrano 22 antichi mestieri, facendoci fare un salto nel
passato mantenendo i piedi nel presente.

Esterno Scuola Primaria “G. Carducci”, Viale Betelli n.17
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fotografia del Gruppo Facebook FiAL

LANDSCAPE
IMMAGINI IN LIBERTA’
Gruppo Facebook FiAL
FiAL, Foto in assoluta Libertà, nasce il 4 novembre 2014 allo scopo di accogliere semplici
appassionati e fotoamatori più evoluti in un gruppo ove ogni partecipante possa esprimersi
liberamente sull’argomento fotografia.
L’attività consta nella condivisione giornaliera di immagini poi valutate attraverso il “like” dagli
iscritti, contribuendo alla redazione serale della copertina e del video settimanale a raccolta delle
fotografie più meritevoli, tra le quali viene evidenziata “foto della settimana” e “A me mi piace
perché”, immagini poi raccolte bimestralmente nell’apposito Almanacco.
FiAL ha già al suo attivo altre collettive e raduni nazionali:
- “Immagini… in Libertà” dal /7 al /8/2015, a Tolentino (MC), Castello della Rancia
- “Immagini in Libertà 2016” dal 23 al 25/4/2016 a Lucca
- “Ridotta ai minimi termini”, dal 19/11 all’ 11/12/2016 sempre a Lucca nell’ambito del Circuito Off.

Esterno Scuola Primaria “G. Carducci”, Viale Betelli n.17
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fotografia di Cristian Gelpi

LA VIA PER SANTIAGO
Cristian Gelpi
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar...”
Un uomo, il suo zaino, la sua storia e il peso della sua anima…
passo dopo passo lungo il cammino di santiago nella speranza di ritrovar se stesso alla ricerca di
chissà quali risposte per chissà quali domande ma quello che vede lo meraviglia e lo fa stare bene
nonostante la fatica di tutti quei passi nel nulla che diventa il tutto.
centinaia di chilometri camminando in un territorio sconosciuto,lungo vie infinite, incontrando simboli
antichi, in un territorio pieno di gente proveniente da tutto il mondo e nessuno si sente perduto o
straniero perchè lungo la “via” siamo tutti uguali ma con storie diverse, siamo tutti amici ma non ci
conoscevamo, vediamo gli stessi posti ma con occhi diversi..
voglio portarti con me nel mio cammino… io sono partito e non sono più tornato...

Esterno Oratorio S.Giuseppe, Viale Betelli n.3
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Università degli Studi Di Bergamo
Centro Arti Visive

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

