Il nostro primo festival di fotografia
Un viaggio per andare oltre i confini
Mostre e artisti internazionali: un evento inedito per Bergamo
-BERGAMO -

«OLTRECONFINE» è il tema
di «Fotografica», il primo festival
di fotografi della nostra città, che
avrà come tema i migranti. «Questo progetto - ha spiegato la coordinatrice della rassegna Daniela
Sonzogni - è nato da un gruppo di
appassionati di fotografìa che hanno voluto raccontare un viaggio
attraverso disperazioni e speranze, paure e sogni, sentimenti catturati dall'occhio della macchina
fotografica, prolungamento umano pronto a restituire un ritratto
oggettivo del qui ed ora».
LA RASSEGNA è stata ideata
del Circolo Fotografico Bergamo
77 e sarà visibile dal 4 al 30 novembre nei luoghi più suggestivi
della nostra città, come il Palazzo
della Ragione e l'ex carcere di
Sant'Agata. La scelta di una location come l'ex carcere non è stata
casuale, infatti il carcere rappresenta un confine, proprio come
confini sono i luoghi raccontati
dalla mostra. L'ex carcere diviene
così il contesto perfetto per rac-

contare ciò che è stato, come avviene con le due importanti mostre di Giovanni Diffidenti, risultato del suo lavoro di ricerca in Libia, durante e dopo la rivoluzione
nel 2011 e 2012. La prima, intitolata «The only thing left to do is
cling to god» (La sola cosa che rimane è aggrapparsi a dio) è un lavoro d'inchiesta sociale sulle condizioni disumane in cui erano tenuti i prigionieri nei centri di detenzione. «Libya off the wall» intende invece mostrare la contraddizione esistente tra una guerra
come la Primavera araba del 2011
che si sta combattendo nelle vie e
la vita quotidiana che nonostante
tutto continua. «L'amministrazione ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa - ha affermato l'assessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti - innanzitutto perché
Bergamo è una città che sta diventando sempre più festivaliera, in
secondo luogo perché il tema affrontato, ovvero quello dei migranti e della loro condizione è
un argomento sempre più attuale». All'organizzazione hanno infatti collaborato il patrocinio del

Comune di Bergamo, della Provincia, Caritas, Cesvi, Comunità
Rhua ed Emergency. Il festival, oltre alle mostre, si comporrà anche
di momenti aperti al confronto,
come incontri, visite guidate e dibattiti. L'inaugurazione è prevista invece il 4 novembre al Palazzo della Ragione.

LA RASSEGNA
Insoliti
Dal k al 30 novembre e
verranno coinvolti i luoghi
più suggestivi, come
Palazzo della Ragione e
l'ex carcere di Sant'Agata

Personali
Due le espeosizioni
dedicate a Giovanni
Diffidenti: sui campi
di detenzioni libici
e sulla Primavera araba

L'APPUNTAMENTO

M I G R A N T I Una delle opere del fotografo Alessandro Penso in mostra
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