
 

 

 
 
 
 

CARPI FOTO FEST 2019 FOCUS GIOVANI 

[VERSO L’INFINITO] 

16 novembre-1 dicembre 2019 
SALA CERVI, PALAZZO DEI PIO, CARPI (MO) 

 
 
 
Il tema [Verso l’infinito] 
 
Per il quarto anno consecutivo il Carpi Foto Fest apre le porte al pubblico, proponendo un ampio 
programma di mostre ed iniziative. Il tema scelto per l’edizione del 2019 trae ispirazione dal 
cinquantesimo anniversario dello sbarco sul nostro satellite: sono infatti trascorsi cinquant’anni da 
quando nel 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin posarono una bandiera sulla Luna. Da quel preciso 
istante tutti i limiti dell’infinito umano appaiono improvvisamente superabili. 
 
Che sia stato fonte di terrori ancestrali o potente forza creativa, l’infinito ha ispirato artisti, 
letterati, musicisti, uomini di scienza e di pensiero.  
In un mondo contemporaneo in cui i confini appaiono sempre più fisici, oltre che mentali, diventa 
importante raccontare la ricerca di una nuova idea di infinito, di qualcosa che ancora può essere 
costruito, coltivato, elaborato e definito. 
L’illimitato, l’inesauribile, lo smisurato, l’eterno, l’immenso, il non finito. Come può la mente 
umana, razionale e finita, riuscire a concepire il senso dell’infinito?  
Per alcuni ciò che non ha fine rappresenta la negazione di tutto ciò che è determinato e 
controllato. Per altri, proprio la natura incerta dell’infinito rende visibile il mondo sensibile, quella 
sfera personale, interiore, che trascende la realtà, che non appartiene all’esperienza razionale. 
Le immagini stesse, che quotidianamente fagocitano la nostra vita, ci restituiscono l’idea 
dell’infinito riutilizzo delle icone, della loro rilettura in chiave differente ad ogni passaggio 
generazionale. 
Innumerevoli sono i modi di concepire ciò che sembra non avere limiti, illimitati sono i modi di 
rappresentarlo.  
 
Il 2019 è stato anche l’anno della prima call del Carpi Foto Fest, attraverso cui sono stati invitati 
giovani fotografi a presentare un progetto espositivo ispirato al tema di questa edizione, Verso 
l’infinito. I due lavori fotografici selezionati entreranno ufficialmente a far parte delle mostre di 
questa edizione, mostre che nella loro varietà restituiscono la freschezza e la vivacità della giovane 
fotografia amatoriale. 
 
 

Le Mostre 
 
Giovanna La Montanara, vincitrice per la sezione Giovani, delle letture di portfolio dell’edizione 
2018 del Carpi Foto Fest, racconta con il suo lavoro FIRE l’ambiguità stessa dell’animo umano, cosi 
desideroso di comprendere il senso dell’infinito e la complessità di ciò che è immenso come 

 



 

 

l’universo, da non essere più consapevoli della fragilità dei limiti del nostro mondo e della nostra 
quotidianità.  
Il vincitore della sezione Senior, Giulio Nori con CAMERA 35. FUORI E DENTRO IL CAMPO racconta 
della consequenzialità degli eventi, del ripetersi delle azioni umane, costrette, forse, in una 
dinamica costante e vincolante di causa-effetto. Ma ci mostra anche l’ambiguità persistente tra 
realtà ed apparenza, nel senso stesso dell’arte. 
La fotografia stessa, come esperienza apotropaica del vivere è rappresentata nell’immagine 
THROUGH THE TUNNEL di Giuseppe Petruzziello, vincitore per la sezione Foto singola 
dell’edizione 2018. 

Anche quest’anno il Carpi Foto Fest è orgoglioso di ospitare una selezione di autori appartenenti a 
circoli e gruppi fotografici provenienti da diverse regioni d’Italia. Francesco Ciranna, Martina 
Gennaretti, Gaia Mattioli e Stefano Schiaffonati, presentati dal Gruppo Fotoamatori Sestesi di 
Sesto San Giovanni (MI), ci trasportano con il loro HELLO HERO il mondo dei confini, dei loro 
tentativi di superamento, ci raccontano un’idea di viaggio distante dalla concezione 
contemporanea. Se le distanze si sono progressivamente ridotte nel corso dei decenni, i 19.000 km 
percorsi da questi giovani per arrivare in Mongolia, i fotografi hanno riportato alla ribalta il senso 
stesso del viaggio: perdere punti di riferimento per poterne ricostruire sempre di nuovi. 
 

Da Perugia, per Officina Creativa, due fotografe di grande talento ci mostrano un mondo intimo e 
profondo. Cecilia Borellini espone SCINTILLE, ci mostra l’infinita persistenza del senso delle cose, 
che vivono e sopravvivono, che riemergono dal buio e si tramutano in luce. Silvia Ricci con DOVE 
VANNO I SOGNI QUANDO CI SI SVEGLIA? si sofferma sulla dualità del nostro pensare e sognare, sul 
nostro essere parte del mondo e al tempo stesso la sua essenza, attraverso una serie di istantanee 
poetiche, visionarie e delicate. 
 
Nicola Cordini arriva da Piombino, per il gruppo Civico 64, e ci proietta nella contemporaneità 
attraverso il suo lavoro IN OR OUT. Le azioni e le scelte, siano esse collettive o personali spesso 
non sono valutante nella portata delle loro conseguenze, ovvero delle azioni o scelte che a loro 
volta possono condizionare. L’attuazione della Brexit è davvero come un buco nero? Attraverso 
parole e immagini, l’autore si interroga sulla natura stessa del dubbio. 
 

Per il GRUPPO FOTOGRAFICO GRANDANGOLO BFI – APS, TANIA BONI ci porta, attraverso il suo 
OPORÒW, all’interno di alveari abitativi, dove le singole identità sembrano scomparire a favore 
dell’infinito ripetersi dello stesso elemento architettonico. Ci si domanda difronte alle sue 
immagini se l’esigenza del ridurre gli spazi abitativi rispetto l’individualità dei soggetti. 
 

Il Carpi Foto Fest è onorato di poter presentare al pubblico una selezione dei vincitori della sezione 
YOUNG del progetto TALENT SCOUT FIAF 2019: 
MARTINA D’AGRESTA, per il Fotocircolo FBN, Cecina (LI), che con CINA: APPUNTI DI VIAGGIO ci 
porta lontano dalle nostre certezze culturali, in una dimensione “antica” del vivere.  Per il Tank 
Sviluppo Immagine di Forlì, JESSICA FRANCESCONI mostra la naturale e straordinaria varietà di un 
ambiente incontaminato nella successione delle stagioni con DALLA TERRA AL CIELO, mentre 
Alessandro Castellani da La Bottega Photographica di Boretto (RE), con il suo lavoro intitolato NOI 
racconta le differenti identità del suo prezioso nucleo famigliare. Infine da Associazione Flegrea 
Photo di Napoli, Ugo Milano con le sue FOTO SINGOLE di street photography coglie attimi di vita, 
vita sociale ed azioni individuali, per restituirli ad una lettura collettiva.   
 

I due lavori selezionati come vincitori della prima Open Call [VERSO L’INFINITO] del Carpi foto Fest 
vanno a completare ed arricchire il panorama delle mostre. 



 

 

SARA DE LUCA con GALASSIE CORPOREE racconta del nostro continuo desiderio di interrogarci sul 
senso della vita e sull’amore, sull’interiorità e la complessità dell’animo umano, sui piccoli e 
straordinari universi che ognuno di noi conserva custoditi dai nostri corpi. 
Il COLLETTIVO EYES YOUNG [Alice Bianchi, Gessica Boarati, Alessandro Bovo, Simona Calzolari, 
Giorgia Gavioli, Alessandro Giordano, Nicola Gobbini, Virginia Malaguti, Rosanna Mantovani, 
Andrea Scacchetti, Anna Tassi, Agata Veronesi] espone il progetto SOPRA DI ME, DENTRO DI ME, 
attraverso cui ci mostra la meravigliosa e crudele consapevolezza dell’essere piccola parte del tutto, 
di essere dominati dalle leggi della natura ed al tempo stesso aspirare alla più alta elevazione. 
Infinita ricerca, infinito desiderio. 
Le mostre resteranno aperte dal  16 novembre al1 dicembre. 
 
INIZIATIVE COLLATERALI 
Accanto ai progetti espositivi, il Carpi Foto Fest 2019 propone un ricco programma di iniziative 
rivolte al pubblico, Workshop, conferenze, laboratori ed incontri.  
 
Durante le giornate del festival due conferenze presenteranno al pubblico una riflessione sul senso 
e la forza delle immagini: 
 

GUARDA CHE LUNA! 
Parole ed immagini per ripercorrere la storia iconografica del nostro satellite. 
Conferenza a cura di RENZA GROSSI, Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia 
Un viaggio sorprendente attraverso i secoli per scoprire e riscoprire in modo originale il satellite 
terrestre, a distanza di 50 anni dallo sbarco sulla Luna. 
 
LE PAROLE DELLA CONTEMPORANEITA' 
Conferenza a cura di PIERA CAVALIERI e GABRIELE BARTOLI 
Un punto di vista sul mondo di oggi, sui temi sensibili che ci riguardano da vicino, presentandolo 
attraverso i lavori di quei fotografi che per audacia, voglia di sperimentazione e capacità di 
interpretare il proprio tempo sanno mostrarci i limiti delle nostre relazioni ambientali e sociali.  
Un percorso in cui la fotografia è cronaca, è ricerca, è impegno sociale, è racconto antropologico, è 
sguardo critico, ma è anche linguaggio poetico ed estetico.  
 

Due saranno anche i workshop, che permetteranno al pubblico di comprendere i meccanismi della 
fotografia e della costruzione delle fotografie: 
 
STREET PHOTOGRAPHY 

Workshop a cura di ALEX LEVERANI 
“Street Photography è un’immagine della vita di ogni giorno che ci circonda, raccontata attraverso l'occhio 
del fotografo, in grado di documentare l'ordinario, catturando il momento decisivo, riuscendo a cogliere 
quello che gli altri spesso non riescono a vedere.” 
La Street Photography necessita di grande sensibilità nel sentire le immagini, nell’interagire con le persone. 
Non si tratta di tecnica fotografica, o almeno non solo di quella. La macchina fotografica nella Street 
Photography diventa un prolungamento del corpo. 
Come guidare lo sguardo e il cuore per cogliere il “momento decisivo”. 
 
LEGGERE LA FOTOGRAFIA 
Workshop cura di SILVANO BICOCCHI 
La giornata si articolerà in due momenti di studio, mattino e pomeriggio, con i seguenti contenuti: 

- Il fascino dell'immagine fotografica vista oggi.  
- Il processo creativo del fotografo tramite l'esercizio di un linguaggio visivo.  



 

 

- L'opera fotografica come condivisione e sfida culturale delle poetiche. 
- Il percorso dalla lettura soggettiva dell'immagine fotografica all’analisi critica. 

Numero massimo di partecipanti 20, la richiesta di partecipazione è con riserva di conferma, da inviarsi 
entro il 18/11/2019 via e-mail a: stefanial@gepinformatica.it e mcberry_db@libero.it  
 
 
L’edizione 2019 del Carpi Foto Fest vede anche l’inserimento de programma delle iniziative di un momento 
destinato ai fotografi più giovani: 
 

TEATRO DELLE OMBRE: VERSO L’INFINITO 
Laboratorio di MONICA BENASSI 
Il laboratorio, destinato ai bambini dai 5 ai 12 anni, permetterà ai giovani fotografi di sperimentare, 
all’interno di un set a postazioni multiple, l’uso delle proiezioni luminose e della fotografia 
istantanea.  
 

Infine il festival è lieto di ospitare un importante momento di riflessione sulla fotografia 
contemporanea, la presentazione del libro a cura di SILVIA CAMPORESI introduzione di LUCA 
PANARO, contributi e condivisioni di PAOLA DI BELLO. 
DOPPIO SGUARDO. CONVERSAZIONI TRA FOTOGRAFI. 
Contrasto pubblica il nuovo libro di Silvia Camporesi per la collana Logos, Doppio sguardo. 
Conversazioni tra fotografi, in cui la fotografa presenta le sue conversazioni con alcuni importanti 
colleghi italiani, per raccontarne la visione, lo stile, scambiare idee, opinioni e sguardi sul mondo. 
Doppio sguardo raccoglie nove dialoghi, spaziando tra stili e personalità diverse della fotografia 
italiana. A partire dalla ricerca sul paesaggio di Olivo Barbieri, si arriva alla famosa serie delle 
spiagge di Massimo Vitali. Nel mezzo, incontriamo la fotografia di Luca Campigotto, frutto di viaggi 
in tutto il mondo; le serie di Mario Cresci, la cui opera è stata influenzata da diverse discipline, fra 
cui l'antropologia culturale; e poi ancora le indagini sulla società contemporanea di Paola Di Bello; 
le immagini apparentemente documentarie di Stefano Graziani, i lavori sul territorio di Guido 
Guidi, le nuove forme espressive di Francesco Jodice, che arrivano fino alla video-arte e, infine, le 
sperimentazioni visionarie di Nino Migliori. 
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