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La terza edizione del festival "sulle orme di Pasolini" al castello visconteo
dal 10 al 25 settembre

"Percorsi, Popoli, Cronaca":
ecco "Voghera Fotografia"
Tre fine settimana da sabato IO a do-
menica 25 settembre al castello viscon-
teo di Voghera: questi i tempie il luogo
della terza edizione di "Voghera Foto-
grafia". festival nazionale dedicato alla
fotografia d'autore organizzato e pro-
mosso da Spazio 53 in collaborazione
con l'Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Voghera.
il festival gode del co-finanziamento
della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia. è patrocinato da
Provincia di Pavia e Unicef. è una ma-
nifestazione riconosciuta Fini, è realiz-
zato in sinergia con la 17a edizione di
"Milano Photofestival" e si avvale della
partnership tecnica di PhotoSHO Wall.
B titolo Voghera Fozografla 2022,
"Sulle orme di Pasolini. Percorsi. Po-
poli, Crortgen", celebra, come molte
altre manifestazioni in Italia, il cente-
nario della nascita. di Pier Paolo Paso-
lini. l'intellettuale sperimentatore di
linguaggi che. attraverso la poesia, la
narrativa. il cinema e l'impegno sociale
di denuncia e provocazione, è stato una
delle voci più limpide e influenti del se-
colo scorso.
In programma cinque progetti fotogra-
fici d'autore con circa quasi 170 opere
fotografiche che coinvolgono quattro
grandi autori della fotografia italiana
come Roberto Villa, ivo Saglieni. Gra-
ziano Peroni e Daniele Vi ta. ol tre a una
straordinaria selezione di immagini

provenienti direttamente dagli Archivi
Farábola.
uiher Paolo Pasolini—ha dettoAinaldo
Calanca di Spazio 53 - ha insegnato a
tutti che cosa signilichi lottare per di-
fendete le proprie idee.
Intellettuale Scomodo é anticonformi-
sta, incapace di fare calcoli e scendere
a compromessi, le sue parole e le sue
idee ancora oggi dividono e fanno ri-
flettere.
Abbiamo anche noi voluto omaggmrlo
nel centenario della sua nascita rivol-
gendoci a grandi autori e scegliendo
cinque letture differenti e trasversali
che riteniamo riescano a cogliere la
poetica di un artista che non ha stai
smesso di raccontare la realtà, che è sta-
to attaccalo e screditato con ogni mez-
zo, processato trentatré volte perle sue
idee e la sua arte».
Accanto alle mostre dedicate a Pasolini,
la terza edizione ili "Voghera Fotogra-
fia" offre la possibilità di visitare due
importanti mostre collaterali d1 Paola
Rizzi e Beppe Boleto con oltre 40 fo-
tografie. oltre ad ammirare la prima
"Camera Ohscura "permanen te in Italia
realizzata con il solo e primitivo siste-
ma a foro steuopeico.
Infine, durante i tre fine settimana del
festival è previsto un ricco programma
di ari ività col lateral i tra presentazioni di
libri, dihauiti, workshop. esposizioni ed
eventi che trasformeranno la città di

Voghera in epicentro della fotografia e
che sottolineano come "Voghera Foto-
grafia" da sempre intende promuovere
l'attenzione e l'interesse su fotografi di
prestigio internazionale e progetti di
giovani emergenti. essere uu luogo di
confronto e riflessione sulla comunica-
zione visiva, sviluppare sinergie con
enti e operatori del territorio.
uil Comune di Voghera è lieto di soste-
nere anche quest'anno -̀ Voghera Foto-
grafia , la manifestazione giunta alla
stia terza edizione e promossa da. Spa-
zio 53 - Vi sual imaging APS. una delle
associazioni culturali più propositive
del nostro territorio. - ha affermato
Cado Fugilli, assessore alla Cultura -
L'edizione 2022 è dedicata al pensiero
di un grande intellettuale come Pier
Paolo Pasolini. La capacità di coinvol-
gere alcuni dei fotografi italiani più im-
portanti, non solo mette in evidenza
quanto il Festival sia cresciuto in soli
tre almi. ma sottolinea come vi sia la
volontà da parte di Spazio 53. in colla-
borazione con il Comune di Voghera e
tutti i partners coinvolti.. di porte la no-
stra città al centro di un discorso cultu-
rale di grande respiro nazionale e
internazionale».
Orari di apertura: il sabato e la dome-
nica 9.30-12.30 e 15-19. Ingressi) li-
bero.
inaugurazione sabato IO settembre ore
1030.
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I 5 progetti
Attraverso 5 grandi mostre allestite lungo le munirò sale
al Piano Nohiledel castello visconteo si ê cercato di creare
❑n percorso visivo vicino a quello che Pasolini ha visto
con i propri occhi  ha vissuto come narratore della realtà.
riuscendo a portare alla luce con la sua opera letteraria e
cinednatogra.l'ica i momenti interiori di una società intera.
inoltre, ognuna delle cinque mostre di`Voghera Fotogra-
fia 2022" avrà uu OR Code dedicato che permetterà di
poterle visitare anche in versione virtuale grazie al pro-
getto speciale photoSFIOWall "llxfxPasolini".
"L'Oriente di Pier Paolo Pasolini - n flore di mille e
una notte' nelle fotografie di Roberto Villa, che nel
1973 trascorse oltre tre mesi e mezzo in Medio Oriente,
seguendo le riprese del -̀ Terzo finn della Trilogia della
Vrtd',pelconahnente invitato dallo scrittore e regista Piero
Paolo Pasolini. conte sentiolo_o dell'immagine e studioso
del cinema. Ha modo così di realizzare un ampio ed ana-
litico reportage fotografico, sul set e fuori del set, sul-
l'aspetto antropologico e sociologico, delle popolazioni
delle diciotto località che sono state le '9ocaiions" del
film. Ä Voghera Roberto Villa presenta circa 40 fotogra-
fie.
"Sotto la tenda di Abramo" di Ivo Saglietti. L'autore,
vincitore eli tre pregni World Press. presenta 44 fotografie
in bianco e nero che, basandosi su un racconto su Padre
Paolo Dall'Oglio, mettono in risalto i tre aspetti fonda-
mentali della vita nel monastero: il dialogo int:enelig*iosa
cattolico e musulmano, l'accoglienza e la preghiera. In
particolare, viene messo in evidenza il dialogo possibile
e necessario Ira le religioni e gli nomini attraverso l'espe-
rienza comunitaria nell'antico monastero sino autiocheo
di Deir Mar Musa el-Flabasci (San Mosè l'Abissino),
luogo di ospitalità abbarbicalo sulle montagne della Siria.
"Yemen 1997" eli Graziano Perotti. Pierpaolo P tsolini
scriveva "la sola ricchezza dello Yemen è la sua bellezza"
per' l'amore che lo legava a questa teca ricca di contrasti
forti che ha raccontato comeneaasuno La mostra, che pre-
senta oltre 40 fotografie in bianco e nero e a colori, è un
reportage sociale, con piccole e grandi storie- di umanità
edi luoghi.
"Bagnanti" di Daniele Vita. L'attore offre delle imma-
gini su un temaparticolannente carro a Pasolini: i giovani
Visti niella loro dimensione più vera, popolare e vissuta.
La mostra attraverso 26 fotografie in bianco e nero rac-
conta le esperienze di un gruppo di dieci adolescenti dagli
I l ai 15 anni a Catania. città con un'alta percentuale di
persone colpite da povertà ed esclusione sociale, dove i
ragazzini spesso accelerano úteonsapevolmenté le loro
esperienze di vita dedicandosi ad attività illegali come il
furto o lo allaccio di droga. Daniele Vita li ha ritratti
d'estate, quando i ragazzi dei quartieri più poveri di Ca-
tania passano le giornate sugli scogli, a Satt Giovanni Li-
cuti. a La testa del leone e ai campo da basket, e ha voluto
raccontarli con semplicità durante alcuni attieni di spen-
sieratezza.
"Pier Paolo Pasolini dagli archivi Parabola". La mo-
stra. di oltre 30 fotografie.è una significativa rassegna di
im maghri provenienti direttamente dagli Archivi Fara-
hola, di cronaca e di lavoro del grande sceneggiatore. at-
tore. regista. scrittore. drammaturgo. ma prima t'.li tutto
poeta italiano. apparso in pubblico, nella vita quotidiana
o immortalato durante la prodlrzione dei stavi film
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