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Presentazione

Per il 2016, pur mantenendo inalterato l’impianto che da sempre ca-
ratterizza il festival, sono state introdotte alcune importanti novità che, 
speriamo, rendano Dalmine Maggio Fotografia ancora più coinvolgente: 
innanzitutto si è scelto di concentrare le mostre lungo l’asse di Viale 
Betelli, nel cuore della città, per creare un percorso ideale tra le diverse 
esposizioni che possa essere affrontato comodamente a piedi.

Si sono poi ulteriormente allargate le preziose collaborazioni con altre 
realtà del territorio: oltre a quelle già in essere con la LABA di Brescia ed 
il Centro Arti Visive dell’Università di Bergamo, infatti, quest’anno quattro  
Circoli Fotografici della nostra provincia sono stati invitati ad esporre i 
loro lavori all’interno del festival.

Confermato per il resto il format vincente delle precedenti edizioni, ar-
ricchito da nomi di primo piano come quello di Francesco Cito, di cui 
ospiteremo la personale nella Sala Riunioni del Centro Culturale, accanto 
a mostre di altri autori già affermati nel panorama della fotografia nazio-
nale 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 e il pre-
mio “Città di Dalmine”, giunto quest’anno alla 30° edizione e che rappre-
senta ormai un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale.

Ce n’è davvero per tutti i gusti: una serie di grandi appuntamenti che per 
dieci giorni metteranno Dalmine al centro del mondo fotografico berga-
masco e nazionale… vi aspettiamo!
  

La Direzione 
Artistica e organizzativa                    

L’Assessore alla Cultura
Paolo Cavalieri



PROGRAMMA EVENTI
(Ingresso libero)

www.dalminemaggiofotografia.it - 

Sabato 30 aprile, ore 18.00

Teatro Civico (Via J.F. Kennedy n.3)

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

Domenica 1 maggio, ore 10.30

Piazza Caduti 6 luglio 1944 
(in caso di pioggia portici di Piazza Caduti)

PRESENTAZIONE 
DELLA MOSTRA COLLETTIVA 
DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

Domenica 1 maggio, ore 16.00

Teatro Civico (Via J.F. Kennedy n.3)

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

Domenica 1 maggio, ore 18.00

Sala GIALLA - Oratorio San Giuseppe
(Viale Betelli)

PRESENTAZIONE 
DELLA MOSTRA COLLETTIVA 
DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO MARIANESE

Lunedì 2 maggio ore 21.00

C.U.S. Centro Universitario Sportivo 
(Via G.Verdi n.56)

STILL LIFE 
TAVOLA ROTONDA SULLA PERSONALE 
DI ENRICO BEDOLO “LIFE IN FILE”
cura della Prof.ssa Franca Franchi 
Centro Arti Visive
Università degli Studi di Bergamo

Mercoledì 4 maggio, ore 21.00

Teatro Civico (Via J.F. Kennedy n.3)

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

Ospite d’onore: WALTER TURCATO 
Docente DID F.I.A.F.  
Dipartimento Didattica



Giovedì 5 maggio, ore 21.00

Teatro Civico (Via J.F. Kennedy n.3)

INCONTRO CON L’AUTORE:
FRANCESCO CITO

Sabato 7 maggio, ore 16.00

VISITA GUIDATA ALLE MOSTRE
Con partenza dalla
Sala Riunioni del Centro Culturale
Viale Betelli n.21

Sabato 7 maggio, ore 21.00
Teatro Civico (Via J.F. Kennedy n.3)

“FOTOGRAFIA + PHOTOSHOP +
LIGHTROOM”
SPIEGATI DAL GURU DI PHOTOSHOP  
MARIANNA SANTONI
            
Iscrizione obbligatoria su: 
www.mariannasantoni.com
Ingresso libero

Domenica 8 maggio, ore 16.00

Piazza Caduti 6 luglio 1944 
in  caso di pioggia
Teatro Civico - Via J.F.Kennedy n.3

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
DEI VINCITORI DEL CONCORSO 
LETTURA PORTFOLIO

Lettori - Giurati:
- Giuseppe Iacuitti, docente DID-FIAF

- Gigliola Foschi, 
  docente di Storia della fotografia

- Laura Davì, giornalista, photoeditor

APERTURA MOSTRE

DAL 1° ALL’8 MAGGIO 2016

GIORNI FERIALI: 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

SABATO E DOMENICA: 
dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 15.30 alle 19.30

Ingresso libero







Il mio primo approccio con questi definiti combattenti di Oriente, avvenne in Afghanistan durante l’invasione 
sovietica di quel remoto paese nel 1980. Ho percorso circa 1200 Km tutti a piedi nei tre mesi a loro seguito, 
tra montagne e pianure desertiche. Erano i “mujahiddin” soldati di Allah, una ciurma di straccioni, equipag-
giati con vecchi fucili Enfield, sottratti all’esercito coloniale inglese durante la disfatta subita del 1875 nel vano 
tentativo di assoggettare quel paese all’impero. Solo alcuni possedevano un Kalashnikov, sottratto ai sovietici 
caduti in qualche imboscata, o provenienti dalle officine artigianali di Darra, oltre il confine pakistano. Com-
battenti nati, fieri di esserlo, anche se la disparità tecnologica con il nemico da combattere era considerevole. 
Nonostante tutto, essi combattevano con successo la corazzata armata nemica. Essi sono stati gli ultimi guer-
rieri di un concetto romantico della guerra. Li vedevo arrampicarsi sulle alture in equilibrio precario, ma quan-
ta fatica da parte mia a stargli dietro, e nonostante la diversità culturale, l’incomprensione di linguaggio, essi 
erano con me protettivi. Combattenti nati e anche feroci, e ciò nonostante c’era il rispetto dei giovani verso gli 
anziani. Mai le loro voci alterarsi anche nelle situazioni difficili, e così diversi dagli arroganti miliziani libanesi 
incontrati in epoca successiva, durante la guerra civile, in quella Beirut in cui miriadi di fazioni combattevano 
l’una contro l’altra, dove i giochi cambiavano in continuazione. Drusi, Falangisti, Fedayn, Morabitun, Sciti, 
Sunniti, Cristiani etc. Spavaldi, guasconi, combattenti per interessi più che per ideali, milizie dei signori della 
guerra, a salvaguardia dei loro feudi. Solo i palestinesi combattevano per la propria sopravvivenza, circondati 
com’erano da tutte le parti. Combattenti di un Oriente non sempre decifrabile, in cui le inimicizie di oggi, 
divengono le alleanze di domani al solo trascorrere di una notte. A Tripoli del Libano, i fedayn fedeli ad Arafat, 
nella sua ultima roccaforte libanese, dopo la scissione con i siriani, combattevano la loro ennesima guerra 

COMBATTENTI D’ORIENTE
Francesco Cito

fotografia di Francesco Cito



Francesco Paolo Cito è nato a Napoli il 5 maggio 1949. Dopo gli studi interrotti prima del tempo gira 
l’Europa finché nel 1972 approda a Londra dove inizia la sua carriera fotografica pubblicando le prime 
immagini su un settimanale di musica pop rock. Divenuto fotogiornalista free-lance, dal 1975 collabora con 
il Sunday Times Magazine che, per un servizio su “ La mattanza”, gli dedica la sua prima copertina; suc-
cessivamente, collabora anche con The Observer Magazine. Nel 1980, dopo l’invasione sovietica è uno dei 
primi fotoreporter che raggiunge clandestinamente l’Afganistan, qui viaggiando a piedi al seguito di diversi 
gruppi di guerriglieri percorre 1200 chilometri. Tornerà in questo paese nel 1989 come inviato de Il Venerdì 
di Repubblica per documentare il ritiro dell’Armata Rossa. Tra il 1982 e il 1983 realizza a Napoli un servizio 
sulla camorra, pubblicato dalle maggiori testate internazionali. Dal 1983 al 1989, a varie riprese, viene 
inviato da Epoca sul fronte libanese. Durante il suo primo viaggio riuscì a documentare la scissione avvenuta 
all’interno dell’OLP tra i seguaci di Arafat e i pro siriani di Abu Mussa scissione che sfociò poi nella caduta 
di Beddawi (Tripoli) l’ultima roccaforte di Arafat in Libano. In quello stesso periodo inizia anche a recarsi nei 
Territori occupati da Israele per riportare le condizioni del popolo palestinese, di cui ancora oggi segue le 
vicende. Testimone dei principali teatri di guerra, nell’agosto del 1990 dopo l’invasione del Kuwait, arriva con 
i soldati americani in Arabia Saudita inviato da Il Venerdi di Repubblica e segue le varie fasi del conflitto fino 
al termine della Guerra del Golfo. Negli anni Novanta, a più riprese, documenta i conflitti balcanici. In Italia si 
occupa spesso di casi di mafia, ma anche di eventi come il Palio di Siena ed altri rilevanti aspetti della società 
contemporanea. Il prestigioso World Press Photo gli conferisce il terzo premio per i reportages Matrimoni 
napoletani (1995) e nel 1996 il primo per Siena, il Palio. Nel 1997 l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resi-
stenza dell’Italia Contemporanea gli conferisce il premio Città di Atri per l’impegno sulla Palestina e Trieste nel 
2004 il premio Città di Trieste per il fotoreportage Sue immagini sono apparse anche su Sette, Corriere della 
Sera, Specchio de La Stampa, Stern, Bunte, Zeit Magazin, Frankfurter Allgemeine Magazin, Figaro Magazine, 
Paris Match, Life, Photo.

fratricida contro i seguaci di Abu Mussa, altro leader nella galassia OLP, fedele agli interessi siriani. Nel fortino 
assediato, una postazione di soldati di Damasco a guardia di un edificio, si scambiavano amichevoli saluti con 
gli assediati palestinesi. Fatto curioso ti viene da chiedere, quelli sono vostri nemici e voi li lasciate in vita? 
No quelli non si toccano. Ti chiedi il motivo. Cose nostre, è la risposta. Combattenti d’Oriente, gli armati più 
ambigui, di cui non sempre le logiche sono decifrabili. Gli afghani avevano il Corano da difendere dall’inva-
sore, l’infedele sovietico, ma gli afghani non sono arabi, e gli arabi non sono tutti uguali, come non lo sono 
i palestinesi fra loro. I palestinesi dei “Territori occupati”, hanno mosso l’Intifada, combattendo l’occupante 
israeliano con la sola arma allora disponibile: “Le pietre” di cui la Palestina è piena, scenario poi cambiato con 
l’esplodere della seconda sollevazione nei Territori, ormai pieni di armi. Tutto questo è la premessa di ciò che 
accade oggi, in cui il gioco delle parti si estende oltre ogni ipotetica considerazione, e da questa le primavere 
arabe, poi sfociate in scontri e guerre fino alla distruzione della Siria, e alla guerra che si consuma in Yemen 
lontana da occhi che non vogliono vedere. 

Sala Riunioni del Centro Culturale, Viale Betelli n.21



Una selezione di immagini scattate negli ultimi due anni: dai più piccoli particolari della natura agli sconfinati 
spazi del nostro universo. Riflessi nelle gocce di rugiada ed insetti multicolore dalle sembianze aliene; proprio 
quegli alieni che forse un giorno scopriremo tra le infinite stelle riprese tra gli osservatori ESO nel deserto 
dell’Atacama in Cile.

Macrophotography 
Fotografie scattate tra gli argini e le golene del Po tra Parma, Reggio e Mantova. Immagini riprese in natura 
e non frutto di elaborazioni grafiche. Piccole creature che si mostrano tra gli arbusti delle nostre pianure e 
gocce di rugiada dalle colorate rifrazioni.

Il cielo del Cile 
Fotografie della Via Lattea, stelle, nebulose e galassie scattate tra gli osservatori più avanzati del mondo. Le 
stesse immagini sono state utilizzate ad EXPO 2015 per la settimana dell’astronomia. 

DAL MICROMONDO AL MACROMONDO
Alberto Ghizzi Panizza

Teatro “Sala della Comunità”, Viale Betelli n.1

fotografia di Alberto Ghizzi Panizza



Still life 

Life in file di Enrico Bedolo è, al di là del lirismo elegiaco delle immagini, un’inquietante provocazione all’inse-
gna dell’ambiguità. La sequenza dei rendering, che tali non sono, ma solo mimati, ci colloca all’interno di una 
sorta di Truman Show, il film di Peter Weir: «È tutto reale... è tutto vero... non c’è niente di inventato... niente 
di quello che vedi nello show è finto... è semplicemente controllato.» Le domande allora si affollano in questa 
sorta di elogio dell’inautentico: controllato da chi? Dal procedimento di resa, di generazione di un’immagine 
a partire da una descrizione matematica di una scena tridimensionale, interpretata da algoritmi, oppure da 
chi utilizza la programmazione del rendering, o da chi come il fotografo decide di fare di un artificio una 
fotografia, come se volesse appropriarsi con il proprio obiettivo di un frammento di realtà esterna a noi? La 
fotografia attesta un presente, o documenta un passato, ma qui certifica un futuro, qualcosa, il rendering, 
frutto di un algoritmo che ancora non s’è verificato. Potremmo anche aggiungere che a darci testimonianza di 
questi paradossi è un altro algoritmo, quello che governa gli scatti della macchina fotografica digitale! 
Effettivamente, come afferma Bedolo, i confini fra reale e irreale, fra illusione e realtà, diventano incerti, 
sempre spostabili, il finto diviene reale e dunque consegnabile alla fotografia, la quale però da sempre ha 

LIFE IN FILE
Enrico Bedolo

fotografia di Enrico Bedolo - Life in fiLe#5108 anno 2010



“abitato” questa incertezza, facendone uno dei suoi punti di forza. Ma esiste poi una poetica specifica di 
queste opere, non meno inquietante. Siamo sempre in un frammento, sempre periferici. Siamo tutti proget-
tabili, tutti impersonali; le persone non dialogano, il mondo animale è espunto, v’è molto spazio, ma non c’è 
la dimensione temporale, l’atmosfera che indichi un’ora del giorno. E naturalmente ci interroghiamo: e se il 
finto, la nostra finzione, fosse reale? E se Life in file fosse effettivamente Still life?

Prof.ssa Franca Franchi, Centro Arti Visive
Università degli Studi di Bergamo

fotografia di Enrico Bedolo - Life in fiLe#0020 anno 2010

C.U.S. Centro Universitario Sportivo, Via G.Verdi n.56



La fotografia è fatta di persone e di storie sincere. La vita è un grande palcoscenico dove convivono identità 
e ruoli. I miei lavori cercano qualcosa oltre questi schemi mentali, per disegnare una qualsiasi forma di verità, 
riconducibile ad una sfrenata ricerca della bellezza.
Un esasperato amore verso il bello, non legato strettamente all’aspetto esteriore quanto a quello legato alla 
propria interiorità e al proprio vissuto. 
Noi siamo la nostra storia ed è questo il vero fulcro della mia fotografia.
Ilaria Tortoriello nasce a Napoli nel 1986, si laurea all’Accademia Delle Belle Arti di Napoli in Arti Visive e 
Discipline dello Spettacolo nel 2009, con specialistica in Fotografia nel 2012.

PUGNI IN TASCA 
CASTA DIVA
Ilaria Tortoriello

Teatro Civico, Via J.F. Kennedy n.3

fotografia di Ilaria Tortoriello



Alcune statistiche hanno stabilito che mediamente passiamo sette anni della nostra vita in auto! 
Verificare se la statistica sia attendibile è difficile, ma se calcolassimo il semplice tragitto per raggiungere il 
posto di lavoro, capiremmo quanto tempo trascorriamo sulla strada, dedicando attenzione alla guida per de-
streggiarsi al meglio nel traffico sempre più caotico, ma allo stesso tempo spesso assorti nei nostri pensieri.
Ai più la strada racconta poco o nulla… ma per chi come noi vede con l’occhio fotografico, la strada può 
essere fonte di ispirazione, per ciò che è, per come la si vive, per ciò che può raccontare. 
Situazioni e sensazioni che abbiamo provato ad evidenziare e a tradurre in questo nostro ultimo lavoro col-
lettivo, cercando di non essere fotografi di strada ma fotografi sulla strada, attenti osservatori di un vissuto 
sociale generato da azioni uniche e irripetibili.
La strada, metafora del paese in cui viviamo: piatta e lineare, talvolta piena di curve, a volte tortuosa e insi-
diosa, specchio della nostra vita.

“ON THE ROAD” …SULLA STRADA
Circolo Fotografico Dalmine

Piazza Caduti 6 luglio 1944

fotografia del Circolo Fotografico Dalmine



Quando il giorno cede il posto alla notte tutto sembra addolcirsi. 
Nell’attenuarsi delle luci, dei colori, dei contrasti e dei rumori si amplificano pensieri, emozioni, sensazioni e 
assenze. Nel silenzio, a volte interrotto brevemente dalle auto che si dileguano in fretta, si sente il soffio del 
vento, il suono dei misteriosi animali notturni che si nascondono nel buio.
Il profumo dell’oscurità riesce ad ammaliarci al punto di rallentare l’orologio e farci perdere la cognizione del 
tempo, di notte sembra di vivere un sogno consapevole in cui non si riesce a comprendere dove comincia la 
realtà e termina la fantasia. Nella notte come nella fotografia è il nostro stato d’animo a coglierne le sfumature 
e a rivelarci la bellezza delle sue diversità. 
È il nostro stato d’animo quindi che si racconta anche in questi scatti notturni.

NOTTURNI
Circolo Fotografico Marianese

Sala Gialla – Oratorio San Giuseppe (Viale Betelli)

fotografia del Circolo Fotografico Marianese



Da anni il Circolo culturale fotografico Bergamo 77 ha avviato tra i soci un confronto fotografico mensile (il 
Fotocontest), finalizzato alla realizzazione di immagini sempre più nuove e coinvolgenti. “MINIMAL” è il titolo 
di un nostro Fotocontest, che condiviso ed attualizzato ha prodotto un portfolio di immagini (secondo noi) 
di buona qualità, proponibili a lettori attenti. “MINIMAL” è una tematica che si riallaccia alla Corrente artistica 
del Minimalismo; una scelta (la nostra) che ci permette a buon diritto di iscrivere le nostre immagini alla 
Fotografia contemporanea.   

“MINIMAL”
Bergamo 77 - Circolo Culturale Fotografico

Esterno Scuola Primaria “G. Carducci” – Viale Betelli n.17

fotografia di Bergamo 77 - Circolo Culturale Fotografico



Queste fotografie, realizzate da diversi soci del Fotoclub La Torretta di Grumello del Monte, si pongono l’am-
bizioso obiettivo di cogliere l’emozione ed il sapore dei luoghi che ci circondano.
Queste vorrebbero essere, nelle nostre intenzioni,  immagini emozionali e d’atmosfera che trovano la loro 
ragion d’essere nell’evocazione dei sensi; sono paesaggi senza tempo, senza presenza umana, sono luoghi 
che esistono (e che ci sono vicini) perché fotografati ma sono soprattutto luoghi che esistono nella coscienza 
dell’osservatore, eventualmente anche solo suggeriti da uno spazio reale.
Il soggetto di queste foto non è ciò che vediamo ma l’emozione che esse ci suscitano: l’esercizio che ci siamo 
assegnati consiste nel fotografare ciò che non si vede ma si percepisce nei luoghi che ci circondano; queste 
immagini sono a kilometri zero, realizzate in un breve lasso di tempo ed a pochi minuti da dove viviamo per 
ricordarci, ancora una volta, come non sia necessario andar lontano per sognare.

IMPRESSIONI DI SETTEMBRE
LA TORRETTA Fotoclub - Grumello del Monte

Esterno Scuola Primaria “G. Carducci” – Viale Betelli n.17

fotografia di LA TORRETTA Fotoclub - Grumello del Monte



Cogliere l’essenza di una valle, la Val Gandino, nella particolare complessità del suo territorio e della sua 
gente, in sole 20 immagini  non è certamente un compito banale neppure per un grande fotografo. 
Terre, le nostre, ricche di contrasti: spazi di natura incontaminata con agricoltura ed allevamento si contrap-
pongono a zone industriali e fortemente urbanizzate ed anche degradate, vecchie tradizioni convivono con 
moderne consuetudini, antichi e pregevoli manufatti sorgono accanto a moderne strutture, vita frenetica e 
convulsa coesiste con saggezza e calma antica. 
Ma, nell’allestimento di una mostra fotografica, una scelta si impone e, inevitabilmente, le immagini si focaliz-
zano su ciò che più ci piace e ci gratifica del luogo in cui viviamo e di cui siamo retaggio. Venti immagini: solo 
piccoli spiragli o aperture o segni per rappresentare, evidentemente solo in parte, un luogo e la sua gente.
(Le venti immagini sono state scelte collegialmente dai soci del Photoclub Sömèanza di Casnigo tra le fotografie da loro 
stessi realizzate).

TERRE DELLA VALGANDINO
Photoclub  SÖMÈANZA - Casnigo

Esterno Scuola Primaria “G. Carducci” – Viale Betelli n.17

fotografia di Photoclub SÖMÈANZA - Casnigo



Perché l’Adda: perché per noi fotoamatori rappresenta una fonte inesauribile di splendide situazioni fotogra-
fiche, in continuo cambiamento in relazione alle stagioni e alle ore del giorno.
Il fiume Adda è un caleidoscopio di colori e di vita, il suo nome dal celtico vuol dire acqua corrente. La parte 
da noi più frequentata (la più bella e variegata) è il parco Sud che va da Rivolta d’Adda a Castelnuovo Bocca 
d’Adda e il parco Adda nord, che va da Lecco a Truccazzano, nel quale si possono ammirare tre centrali 
idroelettriche, le chiuse e il traghetto progettati da Leonardo, il piccolo gioiello che è il paese di Brivio, e altro 
ancora. La regalità dei cigni che lo abitano potrebbe benissimo rappresentare il simbolo di questo tratto 
dell’Adda, ambiente ospitale per moltissime specie di uccelli e piccoli animali, caratterizzato anche da una 
variegata flora. E’ per tutto questo e altro ancora che lo amiamo, lo rispettiamo, lo documentiamo e cerchiamo 
di preservarlo da tutte le minacce che l’uomo è capace di mettere in atto.

FIUME ADDA un’arteria di ACQUA e di VITA
Circolo Fotografico Verdello

Esterno Scuola Primaria “G.Carducci” – Viale Betelli n.17

fotografia di Circolo Fotografico Verdello



Quindici Autori, 30 immagini sul tema “Street”, la fotografia istantanea della vita urbana osservata nella sua 
quotidianità e nei suoi molteplici aspetti. Immagini che sono lo specchio della società, delle persone che la 
compongono, della  vita di tutti i giorni. Immagini catturate da qualche occhio attento a tutte le sfumature, agli 
umori, agli odori, ai colori e ai particolari della vita urbana. 
Insomma vivere la vita con intensità per poi cercare di rappresentarla, così si presenta WePhoto gruppo nato 
su Facebook da un’idea di Mario Buncuga nel Febbraio 2014. In meno di due anni conta ben 11.000 iscritti, 
con 17 membri dello staff, 11 pagine tematiche con relative riviste online, 35 ebooks dedicati alle fantastiche 
immagini degli Autori iscritti, sfogliabili online e scaricabili in PDF Gratis. 
Oggi potete trovarci online su https://www.facebook.com/groups/WePhotos/ 

Street
We Photo

Esterno ASL, Viale Betelli n.2

fotografia di We Photo



4 Studenti della Laba, 4 percorsi-progetti per 16 immagini. 4 percorsi che rappresentano modalità differenti 
di fare mondo oltre lo sguardo. Qui non ci si occupa delle loro sfumature, evidenti fin dal primo sguardo, ma 
del loro tratto comune: l’appartenere generazionale ad un percorso formativo di e vita.  Starà poi al fruitore,  
spesso troppo escluso dalla dialettica di un’astratta ed elitaria cultura visiva, pronunciarsi nel suo intimo e 
avvertire, nelle immagini proposte, vita e mondo.
Sono le nostre parole, la loro quantità e qualità di sfumature, senza le quali non possiamo articolare pensiero, 
che precedono il manifestarsi dell’immagine.
Il pronunciarsi di queste immagini degli studenti Laba, è curiosamente (-lat. Curiòsus-da cura, che si cura, 
quindi sollecito nell’investigare) sollecito nei confronti della vita, nel tentativo imprescindibile, seppure pallia-
tivo, di coglierne alcuni tratti essenziali.

Virgilio Fidanza
Coordinatore del Dipartimento di Fotografia della LABA

MOSTRA COLLETTIVA
Studenti della Libera Accademia delle Belle Arti di Brescia
Daniele Torri, Elisabetta Polelli, Martina Milini, Samira Mosca

Esterno Oratorio S.Giuseppe, Viale Betelli n.3 

fotografia di Studenti della Libera Accademia delle Belle Arti di Brescia

“Un’occhiata ai libri, due alla vita”  Goethe



Teatro “Sala della Comunità”, Viale Betelli n.1

fotografia di Anna Brenna

I puntini, a differenza degli altri segni d’interpunzione non hanno lo scopo di chiarire, suddividere, definire, 
ma piuttosto segnalano una “sospensione” nel discorso, una frase non conclusa, un’esitazione o un accenno 
lasciato volutamente indefinito. 
Simboli di incertezza, a volte di sorpresa o stupore, o come nelle parole di Severgnini, “la rappresentazione 
grafica di una generazione sospesa”. Quasi dei tempi di apnea o delle pause di riflessione, che servono a 
ribilanciare delle situazioni di squilibrio.
Così sono le atmosfere che ho voluto rappresentare in queste foto, discorsi aperti, che lasciano spazio a 
domande senza risposta. Forme geometriche, oggetti, persone che vagano nello spazio, apparentemente 
senza un motivo o un senso compiuto.

PUNTI DI SOSPENSIONE
Anna Brenna



Esposizione delle opere vincitrici 
del 30° Concorso Fotografico “Città di Dalmine”

Patrocinio FIAF (2016D01) 

la premiazione si terrà presso il Teatro Civico, via Kennedy n. 3

DOMENICA 1 MAGGIO ALLE ORE 16,00

Il Concorso Fotografico Nazionale, 
organizzato dal Circolo Fotografico Dalmine 

e dall’Assessorato alla cultura del comune di Dalmine, comprende due sezioni:
TEMA LIBERO - TEMA NATURA

Teatro Civico, Via J.F.Kennedy n° 3

30° Concorso Fotografico  
CITTA’ DI DALMINE



 Sala Riunioni del Centro Culturale, 
 Viale Betelli n.21

 Francesco Cito

 Teatro “Sala della Comunità”, 
 Viale Betelli n.1

 l Alberto Ghizzi Panizza
 l Anna Brenna

 Piazza Caduti 6 luglio 1944
 Circolo Fotografico Dalmine

 Esterno ASL, Viale Betelli n.2
 We Photo

 Sala Gialla   
 Oratorio San Giuseppe (Viale Betelli) 
 Circolo Fotografico Marianese

 CUS - Via Verdi n.56 
 Enrico Bedolo

 Esterno Scuola Primaria “G. Carducci”
 Viale Betelli n.17 
 l Bergamo 77
    Circolo Culturale Fotografico 
 l LA TORRETTA Fotoclub
    Grumello del Monte 
 l Circolo Fotografico Verdello
 l Photoclub  SÖMÈANZA - Casnigo

 Esterno Oratorio S.Giuseppe, 
 Viale Betelli n.3 
 Studenti della Libera Accademia 
 delle Belle Arti di Brescia

 Teatro Civico, Via J.F. Kennedy n.3 
 l 30° Concorso Fotografico  
    CITTA’ DI DALMINE  
 l Ilaria Tortoriello
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In collaborazione con:

Con il contributo di:


