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PERISCOPIO

EDITORIA
GRAZIANO ZANIN
SOLESINO. UN SECOLO IN FOTOGRAFIA
Un libro fotografico della storia recente di Solesino, dal '900 ai giorni nostri, realizzato con fotografie
recuperate attraverso associazioni, famiglie ed archivi personali. L'obiettivo è quello di riscoprire la
storia recente del paese attraverso scatti fotografici che possano permettere all'osservatore di ripercorrere lo scorrere del tempo, scoprendolo nei volti delle persone, negli edifici, nei cambiamenti urbanistici, nei lavori, nelle manifestazioni e in ogni altra situazione di vita comune. L'elemento comunità,
diventa il vero protagonista, il filo conduttore attraverso lo scorrere del tempo rappresentato dalle
fotografie recuperate dai cittadini che donandole al progetto le convertono da ricordo personale e
individuale a vera e propria memoria storica di un Paese, Solesino. In collaborazione con: Comune
di Solesino (PD), Associazione Culturale Athesis, Stefania Belrose, Maurizio e Valentina Cavaliere, Michael Mazzi, Massimo
Rainato, Antonello Zambon e Elio Zanin.
F.to 24x22,5 cm, 218pugne, 219 illustrazioni in b/n e 76 illustrazione a cobrì, info@alhesis77.it

ITALIA PHOTO MARATHON 2018
Riparte anche quest'anno Italia Photo Marathon 2018 e visto il successo delle scorse edizioni, non cambia la formu^a e<^ ^ Pronta a coinvolgere cittadini, turisti e appassionati di fotografia. Ha preso il via P08 aprile a Genova per fare
P°*
taPPa a Firenze il 06 maggio, a Roma il 27 maggio, a Reggio Emilia il 10 giugno, a Milano il 24 giugno, a Torino
PH®TO
MARATHON
il 30 settembre e concludere il suo giro a Palermo il 14 ottobre. È una maratona divertente di nove ore, in cui il traguardo è scattare immagini per rispondere al meglio al tema assegnato per coerenza, correttezza formale e creatività.
In ogni singola giornata, ai partecipanti sono affidati tre temi, uno ogni 3 ore, da sviluppare con originalità entro la mezzanotte del
giorno della Photo Marathon e nel territorio della città in cui si svolge. Info: www.italiapbotomarathon.it

HAPPINESS
ONTHEMOVE 2018
FINO AL 27/05/2018
Fin dalla sua prima edizione, la felicità è
il tema del Premio Internazionale Happiness ONTHEMOVE, promosso dal
festival internazionale di fotografia Cortona on The Move in partnership con il
Consorzio Vino Chianti. Sono aperte le
iscrizioni alla settima edizione e fino al
27 maggio tutti i fotografi, professionisti
ed emergenti, potranno misurarsi con
l'estrema sfida di documentare storie di
felicità reale, attraverso la propria visione, creatività e sensibilità, sviluppandole
nelle sue molteplici sfaccettature.
Per iscriversi: www.cortonaonthemove.
com/open-call/premio-happiness-onthemove/

LUIGI GHIRRI
IL PAESAGGIO DELL'ARCHITETTURA
DAL 25/05/201 8 AL 26/08/201 8 MILANO
Luogo: Triennale di Milano, Viale Alemagna 6.
Orari: mar-dom ore 10.30-20.30. Proseguono
le proposte del Museo di Fotografia Contemporanea alla Triennale di Milano con la mostra
"Luigi Ghirri. Il paesaggio dell'architettura"
a cura di Michele Nastasi, in cui si offre una
presentazione inedita del celebre fotografo
emiliano mettendo in luce l'importanza della
sua opera nell'ambito dell'architettura. Luigi Ghirri si avvicina all'architettura nel 1983
«Elaborando con la rivista "Lotus International", con cui avvia un rapporto continuativo di ricerca e di reciproco scambio durato quasi un decennio. In mostra oltre 300
fotografie, tra stampe originali e immagini proiettate molte delle quali inedite. Si affianca, inoltre, una selezione di pubblicazioni e di altri materiali, allo scopo di mettere
in relazione lo straordinario talento di Ghirn con l'ambito editonale e critico, da cui il
suo lavoro sull'architettura è scaturito.
Info: 02724341 www.triennale.org

GIULIANA TRAVERSO
IO SONO QUI
31/05/2018 MILANO
Luogo: Biblioteca Sormani - Sala del Grechetto, Via E Sforza 7. CArchivio Fotografico Italiano giovedì 31 maggio 2018 alle ore
18.00 organizza la presentazione del libro "Io sono qui" di Giuliana Traverso della collana editoriale API. KAutrice dialogherà
con Giovanna Calvenzi e Claudio Argentiero.
Info: www.archwiofotografico.org

