F

lodi da
vivere

fotografia

www.festivaldellafotografiaetica.it

di Cristiano Rossetti

Novità:
al via l’iniziativa
“Invita chi vuoi”

A

Torna il Festival
della Fotografia Etica
Dal 10 al 25 ottobre riapre la grande kermesse organizzata
dal Gruppo Progetto Immagine, con mostre di fotoreporter
internazionali e numerosi eventi

in alto la foto copertina del festival, tratta
dal reportage “el costo humano de los
agrotoxicos” di pablo ernesto piovano
a destra la folla di visitatori durante una
mostra della passata edizione
nella pagina accanto, da sinistra,
il braccialetto di identificazione per l’accesso
alle mostre e agli incontri della manifestazione,
il percorso espositivo di bulent kilic in “visions
of turkey” e il progetto “section” di elena
anosova

58 • LodiSHOP • 10/2015 • lodishop.com

Per aderire all’iniziativa basta collegarsi all’indirizzo
www.gruppoprogettoimmagine.it/invites/promo.php

© Elena Anosova

© Pablo Ernesto Piovano

nche quest’anno la
grande fotografia
internazionale fa
tappa a Lodi. Dopo lo
straordinario successo delle
passate stagioni, il Gruppo
Fotografico Progetto
Immagine organizza la
VI edizione del Festival
della Fotografia Etica, in
programma nei tre weekend
compresi tra il 10 e il 25
ottobre. Un’iniziativa unica
nel suo genere, che si
propone di approfondire
le complesse relazioni tra
fotografia, comunicazione
ed etica attraverso
mostre di fotoreporter di
livello internazionale e
l’organizzazione di dibattiti,
incontri, workshop, letture
portfolio, videoproiezioni
e numerosi altri eventi tesi
a indagare la relazione
che intercorre tra etica,
comunicazione e fotografia.
In questa VI edizione, il
festival proporrà la formula
di sempre, mettendo al
centro del proprio indagare
molti temi importanti, tra cui
spiccano le problematiche
legate all’alimentazione, al
cibo e alla sua produzione.
Sarà infatti la sfera
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Il Festival della Fotografia Etica lancia un’iniziativa per premiare
coloro che, in questi anni, grazie alla loro partecipazione e al
loro sostegno hanno permesso alla manifestazione di crescere.
Invita chi vuoi è una promozione speciale che, oltre a consentire
una riduzione sul costo di ingresso al Festival, permetterà a tutti
i partecipanti di far ottenere lo sconto anche ai propri amici,
nonché di concorrere per l’esclusivo premio in palio. Tra tutti
coloro che avranno portato più persone alla manifestazione, i
primi dieci verranno infatti premiati con un libro fotografico
firmato dall’autore.

nutrizionale la protagonista
assoluta dell’edizione 2015
e, soprattutto, del percorso
espositivo proposto dalla
sezione Spazio Tematico:
Il cibo che uccide, che
quest’anno contemplerà
quattro esposizioni,
realizzate da altrettanti
fotografi, finalizzate ad
alzare il sipario su realtà,
spesso drammatiche, che
coinvolgono uomini e donne
in tutto il mondo. Le mostre
previste all’interno di questo
Spazio faranno da contraltare
alle tematiche proposte da
Expo Milano 2015 e saranno:
Under Cane: A Worker’s
Epidemic di Ed Kashi, A Life
Apart: The Toll of Obesity di
Lisa Krantz, El costo humano
de los agrotóxicos di Pablo
Ernesto Piovano e Terra
Vermelha di Nadia Shira

Cohen e Pablo Siqueira.
Affiancheranno lo Spazio
Tematico, lo Spazio
Approfondimento con le
esposizioni di Massimo Sestini
e Jocelyn Bain Hogg, lo
Spazio ONG, che accoglierà i
lavori commissionati da una
serie di ONG ad alcuni
fotoreporter, sia già affermati
sia emergenti, lo Spazio
World.Report Award, riservato
ai vincitori dell’ultima edizione
World. Report Award |
Documenting Humanity, e la
sezione espositiva intitolata
Uno sguardo sul mondo.
Faranno parte di quest’ultima
una serie di mostre importanti,
come Tra terra e nuvole cronache dalla Grecia di
Francesco Anselmi, Black
Days of Ukraine di Valery
Melnikov e Where Love is
Illegal di Robin Hammond.

I luoghi del
festival
Spazio approfondimento: Ex Chiesa dell’Angelo, via Fanfulla 22
Il cibo che uccide: Ex Chiesa di San Cristoforo, via Fanfulla 14
Spazio approfondimento: Gruppo Fotografico Progetto Immagine,
via Vistarini 30
Spazio ONG: Biblioteca Laudense, via Solferino 72 - Liceo Classico
Verri, via S. Francesco - Collegio S. Francesco, via S. Francesco 21
Piazza Ospitale - Archivio Storico, via Fissiraga 17
Uno sguardo sul mondo: Palazzo Modignani, via XX Settembre 29
World.Report Award: Palazzo Barni, corso Vittorio Emanuele II 17
Biglietteria: Piazza del Broletto
Serate:Teatro alle Vigne, via Cavour 66
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Gruppo Fotografico
Progetto Immagine
Alla scoperta dell’associazione culturale lodigiana che
da oltre vent’anni coinvolge gli amanti della fotografia

D

a oltre vent’anni il punto
di riferimento per tutti
gli appassionati di
fotografia del Lodigiano. Il
Gruppo Fotografico Progetto
Immagine è il luogo di
incontro e scambio culturale

più importante del territorio, un
contesto dove poter discutere
di idee e realizzare progetti.
Alla base dell’associazione
di volontariato, una visione
ben precisa: la fotografia non
solo come mera riproduzione

della realtà, ma come
strumento di conoscenza
e di comunicazione, come
sistema di immagini attraverso
cui scoprire forme e spazi della
storia e della quotidianità.
Ogni anno Progetto Immagine

in alto i ragazzi del gruppo
fotografico progetto immagine
ai giardini barbarossa

CORSI E WORKSHOP
Corsi di fotografia base: tecnica di scatto
e analisi delle immagini.
Corsi di fotografia digitale: strumenti
informatici di base per la gestione delle
immagini scattate.
Corsi di fotografia avanzata: realizzazione
di veri e propri progetti fotografici.
Workshop fotografici: workshop di
fotografia di moda, di fotografia sociale di
reportage e altro, in Italia e all’estero e per
tutti i livelli di preparazione.
LE SERATE E LE USCITE
Il Gruppo si ritrova ogni venerdì per videoproiezioni, mostre fotografiche, dibattiti e
serate aperte al pubblico. Il Gruppo organizza
giornate e weekend dedicate alla fotografia.
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offre l’opportunità a decine di
persone di iniziarsi all’arte della
fotografia, proponendo tutta
una serie di corsi (base,
avanzati, tematici), workshop e
iniziative. Il Gruppo, inoltre, tutti
i venerdì organizza serate
aperte a chiunque voglia
parteciparvi, con videoproiezioni di fotografi amatori e
professionisti, mostre e dibattiti.
Per i soci, oltre a vantaggi quali
sconti e convenzioni, è a
disposizione anche un network
di luoghi dedicato dove poter
esporre le proprie foto, in un
percorso visivo finalizzato a
coinvolgere e valorizzare tutta
la città. Dal 2010 l’associazione
organizza a Lodi il Festival
della Fotografia Etica, una
manifestazione unica nel suo
genere, che intende
approfondire contenuti di
grande rilevanza etica
attraverso la fotografia,
ospitando mostre di
fotoreporter di livello
internazionale.

Le attività del gruppo

FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA
Il Festival della Fotografia Etica
è una manifestazione dedicata
all’approfondimento della relazione tra
etica, comunicazione e fotografia. Si svolge
in diverse sedi della città di Lodi, propone
mostre,videoproiezioni, dibattiti, incontri,
presentazioni di libri, workshop e letture
portfolio. Alle precedenti edizioni del
Festival hanno partecipato alcuni tra i
più grandi fotografi a livello mondiale. Il
Festival organizza il World.Report Award
| Premio Italiano di Fotogiornalismo,
che vede la partecipazione di fotografi
provenienti da tutto mondo.

LUDESAN LIFE
Ludesan Life è una rivista on-line di
fotogiornalismo ideata e realizzata dal
Gruppo Fotografico Progetto Immagine e
dedicata unicamente al territorio della
Provincia di Lodi. L’essenza del progetto
sta nel nome stesso, composto dalla
parola dialettale “ludesan” (lodigiano) e dal
termine inglese “life” (vita): l’idea alla base
del progetto è infatti quella di portare alla
luce eventi e realtà del territorio attraverso
il lavoro del reportage fotografico,
Particolarità del progetto sono l’uso del
reportage fotografico come strumento
scelto per raccontare efficacemente le
storie del territorio e il web, che viene
utilizzato come mezzo di divulgazione.

