
Programma Revolution 2018

Arriva a Barletta la settima tappa del R-Evolution Photo Festival

Dal 26 al 29  Luglio mostre, incontri con gli autori, lectures, mostre, firmati Fiof

È iniziato il conto alla rovescia per la settima tappa di R-Evolution, pronti a proseguire il grande
successo delle  precedenti  tappe Lanciano e Minturno e delle  precedenti  edizioni  nella città  di
Barletta, con il Patrocinio del Comune e della Regione Puglia

E dunque il 26 luglio alle ore 16.30 presso il centro storico di Barletta, si apriranno i lavori con un
interessantissimo shooting di ritratto con il giovanissimo VOGUE talent  Luca Anzalone, fotografo
fashion e ritrattista.

Luca  realizzerà  nelle  strade  del  centro  storico  e  presso  la  litoranea  di  Levante,  uno  shooting
fotografico  cercando  di  coniugare  la  bellezza  e  l’arte  del  ritratto,  alle  bellezze  storiche,
architettoniche e turistiche del nostro territorio.

Luca é un artista Italiano nato a Parma, 4 Maggio 1995.
All’età di 18 anni ha iniziato i suoi studi accademici in fotografia all’Arts University
Bournemouth (UK) e nel mentre é stato primo assistente luci di diversi fotografi fine
art e moda situati a Londra.
Ha conseguito il suo degree in Fashion Photography con 1st Class Honours, Luglio
2017.
Luca al momento é un fotografo freelance stabilito a Londra dove sta sviluppando i
suoi concepts in collaborazione con il panorama artistico Londinese ed Europeo.
Sta portando avanti un lavoro puramente sperimentale e basato sulla ricerca
istintiva visuale.
Sta sviluppando una mostra personale in uscita a Maggio ad 180 Strand, galleria di
rilievo internazionale per lo sviluppo dell’arte contemporanea. Il suo lavoro é anche
apparso in differenti piattaforme di moda di rilievo tra cui Vogue Italia.
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Il  26 luglio a partire dalle ore 20.00 c/o Giardini del Castello  si terrà una serata dedicata alle
tematiche sociali, incontro con tre autori dalla sensibilità straordinaria, con due progetti altrettanto
straordinari.   Incontreremo Roberto Colacioppo fotografo di  Lanciano,  pluripremiato in  ambito
nazionale  ed internazionale,  presenterà  il  progetto  fotografico  “IO…uno di  VOI”  realizzato  con
l’Associazione l’Acchiappasogni di Lanciano.  A seguire, Tommy Dibari scrittore e Ruggiero Torre
regista,  presenteranno  il  cortometraggio  “L’Oroscopo”  realizzato  con ASLBAT  e  il  centro  Nuovi
Orizzonti.

Roberto Colacioppo: IO, UNO DI VOI . . .

La  riabilitazione  psichiatrica  mira  a  ridurre  la  disabilità  derivante  dalla  malattia  mentale  e
l'handicap  derivante  dal  contesto  sociale  in  cui  vive  la  persona  affetta  da  grave  e  persistente
disturbo psichico,  ristrutturando e/o sviluppando competenze perse o mai  apprese,  dando alla
persona una possibilità di recuperare un ruolo e reintegrarsi effettivamente ed efficacemente nella
sua famiglia e nel suo ambiente sociale.
L' intenzione del mio progetto non è solo quella di limitarsi al racconto del laboratorio artistico, ma
di  allargare  lo  sguardo  anche  alla  quotidianità  dei  partecipanti.  L'idea  è  quella  di  cercare  di
esprimere, attraverso il linguaggio visuale, il normale vivere quotidiano delle persone coinvolte,
sottolineando le ricchezze , le sfaccettature e le abilità di ognuno , in modo da allontanare i comuni
pregiudizi  sui  limiti  della  disabilità.  Il  progetto  è  stato  condiviso  con    l'Associazione
“L'ACCHIAPPASOGNI”

Roberto, nasce a Lanciano (CH) Italy, nel 1962 e precocemente eredita la passione per la fotografia
dal  padre,  Franco  Colacioppo,  fotografo  lancianese  che  diede  l’avvio  al  prestigioso  studio
fotografico Ideal Foto.
Dopo aver frequentato l’istituto d’arte subito affianca il padre nei servizi fotografici e nel corso
degli anni matura una già visibile predisposizione per la fotografia “reportagistica”, una fotografia
vissuta e pensata come documento, come racconto.
È  il nuovo millennio a consacrare la fotografia di Roberto; nel 2000 infatti vengono scelte due sue
immagini di matrimonio per il celebre calendario Kodak, noto per aver ospitato grandi firme del
panorama fotografico.
Formatosi come fotografo di matrimonio, è proprio quest’ultimo nel 2001 a regalargli  il  primo
importante riconoscimento internazionale; unico italiano tra 17.000 fotografi del mondo, vince,
nella categoria Family, il concorso M.I.L.K presieduto dall’illustre Elliot Erwitt e che ha portato la
fotografia  di  Roberto  in  giro  per  il  mondo,  in  una  mostra  itinerante  partita  da  New  York  e
conclusasi con una pubblicazione. Per Roberto un risultato importantissimo, ma certamente non
un traguardo.
Innamorato  della  fotografia  nelle  sue  svariate  declinazioni,  pur  rimanendo  fedele  a  quella  di
matrimonio,  Roberto  abbraccia  anche  altri  generi  come  il  fashion,  il  reportage,  la  street
photography distinguendosi in Europa e raggiungendo ambite qualifiche come il certificato QIP
( qualified italian photographer) e QEP ( qualified european photographer) nel 2005.
Sempre  nel  2005  è  presente  con  un’immagine  di  matrimonio  nel  calendario  Vogue  Italia/Mc
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Donald’s.
La  carriera  di  Roberto  continua  ad  arricchirsi  di  nuovi  riconoscimenti  come  diversi  Awards
internazionali, ma anche di esperimenti che lo vedono rivestire il ruolo insolito di regista in due
cortometraggi: “Gente altrove” e “Sandalì” , quest’ultimo riceve due premi in due distinti contest.
Undici sono, fino ad ora, i libri realizzati per le case editrici Rocco Carabba, Carsa Edizioni, Rivista
Abruzzo.
Nel 2014 a Roberto viene affidata dal FIOF ( Fondo Internazionale Orvieto Fotografia) la carica di
Presidente Abruzzo, che riveste tutt’ora, e sempre in collaborazione con il FIOF , l’anno successivo
realizza, assieme ad altri quattro fotografi, un reportage a Lourdes per il progetto U.N.I.T..A.L.S.I “
Dai colore alla vita”.
Nel  2016,  rimasto  profondamente  colpito  dall’atmosfera  di  Lourdes  e  dalla  dedizione  degli
unitalsiani, decide di seguire nuovamente il treno bianco dell’ U.N.I.T.A.L.S.I  nazionale.
Nello  stesso  anno  riceve  il  MQIP,  il  massimo  riconoscimento  italiano  e  il  MQEP  massimo
riconoscimento  europeo.
Nel 2017 è un nuovo importantissimo premio europeo, l’Award FEP SILVER CAMERA,, a segnare la
carriera di Roberto e a riconoscerlo ancora una volta come unico italiano.
Nonostante  la  fotografia  continui  a  restituirgli  meriti,  Roberto  continua  incessantemente  a
dedicarvisi con la stessa devozione e lo stesso sacrificio di sempre, consapevole che oggi, ciò che
più conta, non è una targa ma il lavoro e la passione.

Interverrà Giuseppe Dimiccoli, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno: Disabilità, lo Stato dell’
Arte nell’Unione Europea”

Giuseppe Dimiccoli,  laureato in Economia e Commercio ed abilitato alla professione di Dottore
commercialista,  è  giornalista  professionista  esperto  nelle  materie  europee  avendo lavorato  in
Commissione cultura  e  ambiente  al  Parlamento  europeo e  formatore  anche  nell’ambito  della
formazione  obbligatoria  per  i  giornalisti.  Tiene  regolarmente  conferenze  e  docenze  di
alfabetizzazione europea nelle scuole di ogni ordine e grado. 
E' docente al master di Giornalismo dell’Università di Bari e dell’Ordine dei Giornalisti. Autore del
libro  «L’Europa  e  i  disabili»  e  di  vari  articoli  riguardanti  l'universo  dell'Unione  europea.  E'
impegnato nel mondo del sociale e del  volontariato. Ha vinto il premio nazionale «Attilio D’Amico
2010» per «aver contribuito attraverso i  suoi  scritti  ad informare correttamente in merito alle
vicende dei Rom contestualizzate nell’ambito delle politiche europee» e il  «Premio giornalista di
Puglia Michele Campione». È vice presidente dei Revisori dei Conti in seno al Consiglio regionale
dei Giornalisti  della Puglia.  Lavora per «La Gazzetta del Mezzogiorno». E' titolare del blog «Lo
Sportello Ue» e vive anche a Barletta. È Cavaliere della Repubblica per meriti nell’ambito della
donazione di sangue con l’Avis. 
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Tommy Dibari & Ruggiero Torre affronteranno la tematica della fragilità mentale, attraverso un
simpatico cortometraggio, intitolato L’Oroscopo

“Battere i pregiudizi attraverso l’ironia, l’improvvisazione e la creatività. È questa l’idea di fondo del
cortometraggio “L’OROSCOPO ideato dallo scrittore Tommy Dibari, con la regia di Ruggero Torre e
con Ruggero Russo assistente alla regia. Il cortometraggio è stato realizzato coinvolgendo 22 utenti
del  Centro  diurno  psichiatrico  “Nuovi  orizzonti”.  Ciascuno  degli  utenti/attori  coinvolti  nella
realizzazione del corto ha inventato il proprio oroscopo a seconda del segno zodiacale (un’ironia
applicata alla realtà) sui temi del lavoro, della vita, dell’amore e del futuro”

Ruggiero Torre da anni lavora con diversi professionisti dnel campo della comunicazione
visiva. 
Nel  1999  realizza  per  conto  del  SIAF  “La  Disfida  di  Barletta  (premiata  al  Festival  del  Cinema
indipendente di Milano.
Dal 2011 collabora come freelance con numerose agenzie di comunicazione per le quali realizza
spot pubblicitari, video aziendali backstage, eventi, programmi sportivi, in onda nelle maggiori tv
nazionali.
Nel 2002 dirige all’ interno dell’Istituto Penitenziario di Trani il cortometraggio L’oroscopo.
Nel 2010 realizza a Parigi un reportage sulla mostra di G. De Nittis, La Modernite elegante.
Dal 2010 al  2015 è cameraman e video editor per conto della  redazione di Bari  dei  servizi  di
Fabio&Mingo di Striscia la notizia
Nel 2012, video editor e cameraman del VASCO ROSSI DJPROJECT, concerto acustico di Vasco Rossi
nella discoteca Cromie di Castellana Marina TA
Nel 2013 è cameraman del Vasco Rossi Tour LIVE KOM 13
Dal 2014 collabora con la ECM, società che realizza servizi radiotelevisivi per emittenti nazionali
come Rai, Rainews, La7 e Mediaset
Nel 2017 è il regista della trasmissione Il libro Possibile in onda su Telenorba
Nel 2017 è regista del cortometraggio L’oroscopo realizzato con ASLBAT eil CSM(Centor di Salute
Mentale)

Tommy Dibari, nasce a Barletta il 30 luglio 1974. Laureato in Scienze Politiche con tesi in
sociologia giuridica: "L'immagine del diritto nel cinema italiano degli anni '70 - '80 - '90".
Laureato in Psicologia con tesi in psicologia dinamica: "Aspetti psicodinamici della scrittura
creativa ed espressiva". Dibari vive a Barletta, ma, per motivi professionali,  è spesso a
Milano e Roma.

È  stato  autore  di  programmi  televisivi  su  reti  nazionali  come  il  tg  satirico Striscia  la
notizia, Paperissima e Paperissima  Sprint (Mediaset), Fiesta (MTV)  e Artù (Raidue),  quest'ultimo
condotto  da Gene  Gnocchi e Elisabetta  Canalis,  è  attualmente  direttore  artistico  del  Premio
Nazionale  Nicola  Zingarelli  e autore e regista del  Premio  Nazionale  "Leggio  d'oro",  l'Oscar  del
doppiaggio[1], nonché docente di scrittura creativa presso il CIASU (Centro Internazionale Alti Studi
Universitari di Bari).

Teatro, televisione e pubblicità
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Co-sceneggiatore di commedie come I figli non crescono più - adattamento teatrale dell'omonimo
libro  pubblicato  da Einaudi dello  psichiatra Paolo  Crepet -  e Gravi...danze,  ha  scritto  e  diretto
diversi cortometraggi tra cui Sali e Tabacchi con Ettore Bassi, Fabio Ferri, Dante Marmone, Tiziana
Schiavarelli e Mingo Depasquale e A NOI!, con il collega Fabio Di Credico.

Ha  altresì  co-sceneggiato  la  parte  italiana  di Un  eroe  a  Roma,  film  del  regista  greco Panos
Angelopoulos girato  ad Atene, Roma e Trani e  uscito  nel  dicembre  2006  in Grecia,  mentre,  su
invito del Governo eritreo, ha realizzato Asmara mon amour, un reportage girato tra la capitale
dello stato africano, Asmara e Barentù sul tema dell'adozione a distanza dei bambini eritrei per
conto dell'associazione AABE, da cui è stata tratta una campagna di sensibilizzazione andata in
onda sulle reti televisive Rai e Mediaset con Mingo De Pasquale protagonista

Ha in seguito curato numerose campagne pubblicitarie locali e nazionali. Inoltre, per l'emittente
televisiva Telenorba,  ha  ideato  e  scritto  alcuni  format  (su  tutti Il  graffio,  condotto  da Enzo
Magistà). 

Nel marzo 2017 va in onda il programma televisivo culturale Il libro possibile, ideato e condotto da
Tommy Dibari per l'emittente Telenorba.

È l'ideatore di Creativa...mente un corso/percorso di creatività rivolto agli utenti di centri di salute
mentale[3].

Dal  2003  al  2006  è  stato Direttore  creativo della Agenzia  pubblicitaria Wake  Up, curando
importanti campagne pubblicitarie nazionali. È oggi, Direttore Generale della nota agenzia Wake
Up, di Barletta.

Narrativa

A quattro mani con Di Credico, ha firmato la sua "opera prima", il romanzo La Cambusa. Storia
d'amore  e  di  altre  malattie,  edito  da Rizzoli nel  2007  (più  di  10.000  copie  vendute,  quasi  un
centinaio di presentazioni in giro per l'Italia, tra cui una a Bruxelles). Ha ceduto i diritti per una
trasposizione  cinematografica  dell'opera  e  scritto  la  sceneggiatura  insieme  al  regista  del
film, Duccio Forzano.

Sempre a quattro mani con Di  Credico, pubblica Non ho tempo da perdere,  stavolta per Cairo
Editore, nel 2011. 

Nell'aprile del 2015 esce il romanzo autobiografico Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le
zucchine. Storia di un'adozione edito nuovamente da Cairo[4].

Il racconto Rino, il ragazzo della carne è stato inserito, nell'antologia letteraria Inchiostro di Puglia,
AA.VV., Caracò Editore, 2015.

Dopo il successo di Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine. Storia di un'adozione ,
nel settembre 2017, viene pubblicato un nuovo romanzo dal titolo Me la sono andata a cercare,
edito sempre da Cairo Editore. Un libro dove racconta la sua "malattia" per la scrittura, le folli
lezioni  con  gli  adolescenti,  con  i  pazienti  dei  centri  di  salute  mentale  e  con  i  detenuti  del
supercarcere di Trani. Lo scrittore Dibari è capace di far entrare in contatto il lettore in maniera
intima e  personale  con  ogni  suo  personaggio  e  di  condurlo  in  ogni  luogo,  creando emozioni

FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione
Sede legale via delle Fornaci, 49 Roma  - Sede operativa via Alvisi 10 – 76121 Barletta (BT)

segreteria: 0883.950632 - www.fiof.it - segreteria@fiof.it

mailto:segreteria@fiof.it
http://www.fiof.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cairo_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommy_Dibari#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Cairo_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cairo_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Forzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://it.wikipedia.org/wiki/Rizzoli_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_generale
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_pubblicitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_creativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommy_Dibari#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Magist%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Magist%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Norba
https://it.wikipedia.org/wiki/Mingo_De_Pasquale
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediaset
https://it.wikipedia.org/wiki/Rai
https://it.wikipedia.org/wiki/Barent%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Asmara
https://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trani
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Atene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Panos_Angelopoulos&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Panos_Angelopoulos&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_eroe_a_Roma&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabio_Di_Credico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziana_Schiavarelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziana_Schiavarelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Marmone
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Ferri_(attore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettore_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Crepet
https://it.wikipedia.org/wiki/Einaudi_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatore


fortissime e indelebili.

Premi

Durante  l'Eolie  Film  Fest  riceve  da Nanni  Moretti il  Premio  Cinit.  Nel  2006  è  stato  premiato
dal Radiocorriere TV come Miglior autore giovane.

Nel marzo 2008, presso l'Università degli Studi di Bari, il preside della facoltà di Scienze Politiche
Ennio Triggiani e il sociologo Franco Cassano tengono una conferenza dal titolo "Comunicare Bari a
partire dal successo del libro La Cambusa" e assegnano all'autore un attestato di encomio da parte
della Facoltà.

Grazie  al  progetto Creativa...mente,  vince  nel  2012  il  Premio  FIASO  quale  "migliore  iniziativa
formativa a livello creativo" tra tutte le Asl italiane.

Nel 2014, invece, riceve la medaglia del Senato della Repubblica per "la grande dedizione con cui
cura ormai da anni in ogni suo dettaglio il Premio Leggio d'oro"

Nel maggio 2016, durante l'VIII Edizione del Premio Letterario Nazionale "Nicola Zingarelli", riceve
il  premio  speciale Non  Omnia  Possumus  Omnes (Non  tutti  possiamo  tutto),  con  la  seguente
motivazione: "per aver forgiato le emozioni scatenate dalla sua creatività e per aver riunito la
scrittura creativa e la poesia semplicemente con l'armonia dell'Amore

 La Cambusa. Storia d’amore e di altre malattie (con Fabio Di Credico), Rizzoli, 2007

 Non ho tempo da perdere (con Fabio Di Credico), Cairo Editore, 2011

 Sarò  vostra  figlia  se  non  mi  fate  mangiare  le  zucchine.  Storia  di  un'adozione , Cairo
Editore, 2015

 Me la sono andata a cercare, Cairo Editore, 2017

Concluderà la serata Luca Anzalone con una lecture, intitolata “Concetti fotografici nella narrazio-
ne visiva”. Video proiezione portfolio

Venerdì 27 luglio ore 16.30, seconda sessione di shooting con Luca Anzalone
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Lo shooting si terrà in interni, con il supporto di una location prestigiosa, come quella di Villa Cara-
fa.

A seguire alle ore 20.00 c/o giardini del Castello, incontro con il Maestro IVO SAGLIETTI eccellenza
della fotografia italiana nel mondo. Lectio Magistralis: La paziente ricerca.

Nato a Toulon, Francia, Inizia la propria attività a Torino come cineoperatore, producendo
alcuni  reportages  di  tipo  politico e  sociale.  Nel  1975 inizia  ad occuparsi  di  fotografia,
lavorando nelle strade e nelle piazze della contestazione e nel 1977 si trasferisce a Parigi.
Da qui iniziano i suoi viaggi come reporter-photographe, dapprima con agenzie francesi, in
seguito per conto di agenzie americane e per magazines internazionali ( Newsweek, Der
Siegel, Time, The New York Times ), per i quali "copre" in assignement situazioni di crisi e
di conflitto in 
America Latina, Africa, Balcani, Medio Oriente.
Nel 1992 conquista il premio World Press Photo (nella categoria Daily Life, stories) con un
servizio  su un'epidemia  di  colera  in  Perù  e  nel  1999  la  menzione  d'onore  allo  stesso
concorso per un reportage sul Kosovo.
Nello stesso tempo inizia a lavorare su progetti a lungo termine: "Il Rumore delle Sciabole"
(1986-1988), suo primo progetto e libro, documenta la società cilena durante gli ultimi
due anni della dittatura militare del Generale Augusto Pinochet.
Successivamente si rivolge sempre di più verso progetti personali di documentazione che
gli permettono di affrontare una storia in modo più articolato e meno condizionato dalle
esigenze e richieste dei settimanali, come nel reportage che ripercorre la via della tratta
degli schiavi dal Benin alle piantagioni di canna da zucchero della Repubblica Dominicana
e di Haiti, o come in quello sulle tre malattie che devastano i paesi del terzo mondo - aids,
malaria e tubercolosi - realizzati negli anno Novanta e Duemila.
Dal  2000  è  membro  associato  dell'agenzia  foto  giornalistica  tedesca  Zeitenspiegen
Reportagen, per la quale sta lavorando ad un progetto sulle frontiere nel Mediterraneo e
Medio Oriente.

Bibliografia
• Chile: Il Rumore delle Sciabole. Ed. LM, 1989
• Bruno Munari: Gesti degli Italiani. ADNkronos, 1994
• Obiettivo Famiglia. EGA ed., 1995
• From Ouidah to Port-au-Prince. Agorà Ed., 1997
• Un Mondo Possibile. Peliti Ed., 2003
• Sotto la tenda di Abramo. Peliti Ed., 2006
• Dalla Parte dell'ombra. Electa, ed. 2007
• Niger Delta. Quaderni/uno, 2008
• La Habana 1993. Tiratura Limitata
• L’ombra e la Vita. Peliti Ed., 2009
• La distruzione dell'Ilva di Cornigliano. Sagep Ed. 2011
• All'Improvviso nella Vita. Sagep Ed., 2011
PREMI E RICONOSCIMENTI

1992:World Press Photo. Amsterdam
1999: World Press Photo. Amsterdam
2010: World Press Photo. Amsterdam
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1996: Fotografi al Servizio della Libertà. L'Aquila
2000: M.I.L.K. Moments of Intimacy. Australia
2006: Premio Enzo Baldoni per il giornalismo. Milano
2006: Fotografo dell'Anno. Lucca. DPF
2010: Premio Bruce Chatwin, Occhio Assoluto. Genova
CRITICA

A proposito della fotografia di Ivo Saglietti è stato osservato come egli appartenga a quella
"nobile  schiera" di  fotografi  per i  quali  è  importante partecipare emotivamente,  quasi
empaticamente, alla realtà che stanno vivendo, stabilendo con le persone che ritrae un
rapporto umano. Ciò che gli preme raccontare è l'uomo e il suo destino. Altri mettono in
evidenza la partecipazione alla sofferenza, con discrezione e rispetto, sicché gli scatti che
ne derivano non sono quelli di un fotoreporter, ma di un compagno di strada che diventa
amico.

1989: Cile: Il Sonno della Ragione. Milano
1993: 40 Fotografie. Monaco di Baviera
1993: Cent Photos pour la Liberté de la Presse. Parigi
1995: From Ouidah to Port-au-Prince, il cammino degli schiavi. Milano
1996: Un paese in 25 fotografie, S.Anna Arresi. Sardegna
1997: From Ouidah to Port-au-Prince. Gijon, Spagna
1997: Haiti-Tout Moun es Moun. Roma
1999: Paesaggio nella Nebbia. La guerra del Kosovo. Bari
2001: Personale alla New School Gallery. New York.
2002: From Jenin to Chatila, I Palestinesi. Roma - Genova
2004: Sotto la tenda di Abramo. Galleria Nazionale di Arte Moderna Roma
2005: TBC. Max Planck Institute. Berlino
2005: Under the tent of Abraham. Ali Assad National Library. Damasco
2006: Hands of Hope, World AIDS Day. Barlaymont Bruxelles
2006: Car Crash, Le Stragi del Sabato Sera. DPF Lucca
2007: Paesaggi con figure. Festival Internazionale di Roma
2008: Hands of Hope. Londra - Washington - Bellinzona - Siena
2010: Paesaggio nella Nebbia. EFTI Madrid
2011: La distruzione dell'Ilva di Cornigliano. Genova
2012: La Luce e l'Ombra, La Video Dialisi. Alba
2012: I Demoni. Srebrenica. Galleria San Fedele. Milano
2013: Nigeria. S.p.Acqua. Festival di Ragusa
2015: Cacciatori di Cibo. Galleria San Fedele. Milano
2016: Deir Mar Musa “Sotto la tenda di Abramo” Lucca Photolux Festival

A seguire presentazione libro fotografico “l’uomo contrario” a cura di Antonio Manta
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Antonio presenterà il suo ultimo lavoro – L’uomo contrario

Lettera aperta: Perché l’uomo contrario? 

Semplicemente perché mi sono sempre sentito diverso. Da ragazzo non mi piacevano la confusio-
ne, le discoteche o altre cose normali. Andavo con il mio amico Sandro a fare fotografie e sognava-
mo grandi viaggi. Sono sempre stato attratto dai luoghi ai confini del mondo e dalle persone che li 
abitano: la ricerca spasmodica di entrare in contatto con loro, di capire le loro abitudini, i loro pen-
sieri. 

Non ho mai parlato niente che non fosse il mio Toscano, ma con il linguaggio del corpo sono sem-
pre riuscito a comunicare. Riuscivo a farmi capire, condividere e farmi accettare anche in posti re-
moti  come  Cambogia,  Laos,  Vietnam,  India,  Zambia,  Marocco,  Tunisia.
I miei amici non si capacitavano di come io potessi farmi accettare senza potermi esprimere con la
lingua del posto. Riuscivo a farmi ospitare, dormire e mangiare in capanne in Cambogia; rimasi in
un carcere Ugandese per tre giorni, comunicando solo con lo sguardo e con i sorrisi. Per lo stesso
motivo sono sempre stato attratto da chi viene considerato “diverso”, malato, povero e da tutto ciò
che attiene quello che i molti definiscono “disagio”. Io, con queste persone mi sentivo e mi sento
tutt’ora, in totale sintonia. 

Ho pensato molto a questo, e sono arrivato a trarre un mio semplice pensiero. Pina, mia madre,
appena dopo che sono nato si è ammalata del morbo di Parkinson. L’ho sempre vista su un letto o
sulla sua poltrona, contorcersi nel suo dolore e nel suo tremore. Parlava malissimo e noi familiari
dovevamo intuire cosa dicesse. Nonostante questo ho avuto un’infanzia bellissima, grazie a lei, ai
miei fratelli Elena, Paolo e a mio padre Bruno “Cosimo”. Ero il più piccolo e coccolato, ed ero un ri -
belle nato, e devo veramente ringraziare i miei fratelli, che mi hanno sempre coperto e aiutato.
Probabilmente ho sviluppato una mia particolare sensibilità cercando di capire mia madre e comu-
nicando con lei a gesti e sguardi. In particolare lo sguardo mi ha sempre at-tratto; è, come dicono,
lo specchio dell’anima. 

Tramite gli occhi, riesco a percepire emozioni e stati d’animo. Ho scelto la Fotografia per esprimer -
mi perché non so scrivere. Non ho mai fotografato per un’affermazione personale, ma solamente
per comunicare ciò che ho dentro. Questo lavoro che presento è il frutto di molti anni di ricerca,
dove per una mia curiosità mi sono avvicinato agli ospedali Psichiatrici, strutture che a tutti fanno
paura. Ho voluto percepire i luoghi, le persone che vi erano e che sono ricoverate. Ho provato forti
emozioni stan-do con loro, abbattendo le sbarre che li dividevano dal mondo “Normale”. Mi sono
sempre sentito a mio agio, e, contro tutto ciò che nelle mie visite mi dicevano anche gli infermieri,
non ho mai provato paura o sensazioni sgradevoli. Anzi, pace, tranquillità e ri-lassatezza. Loro mi
percepivano come uno di loro ed io mi sentivo uno di loro. Sono anche io “contrario” ma mi va
bene e ne sono fiero.

Antonio  Manta  (Empoli,  1966)  si  divide  fra  le  attività  professionali  di  fotografo  e  di
stampatore. Pur dedicandosi a una ricerca che lo ha portato a confrontarsi anche con il
paesaggio  e  la  ritrattistica,  è  in  qualità  di  fotoreporter  che  si  è  più  volte  espresso
lavorando in Romania, Marocco, Tunisia, Togo, Uganda, Laos, Israele, Cambogia, Vietnam
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e Armenia: Paesi che ha visitato per progetti legati a scopi umanitari da lui promossi e/o
condivisi. Le numerose pubblicazioni realizzate dal 2004 ad oggi, con volumi collettivi, si
caratterizzano  per  l’attenta  cura  con  cui  sono  state  seguite.  “Spettri  di  visioni”,  in
particolare, rappresenta una svolta perché inaugura una collana di cui è anche editore.
Alcuni dei suoi lavori sono stati pubblicati su importanti riviste di settore e sue mostre
personali  sono state presentate in importanti gallerie, musei e spazi espositivi come: il
Senato della Repubblica, il Centro Italiano della Fotografia d'Autore di Bibbiena, il MART di
Rovereto. Sue fotografie sono conservate presso Len-Levine di New York e in collezioni
private,  italiane  e  francesi,  a  Lione  e  Parigi.
È docente di "Teoria del colore e tecnica di stampa digitale" (FineArt / Fine Art) nel biennio
specialistico di Fotografia dei Beni Culturali presso l'Istituto Superiore Industrie Artistiche
di  Urbino  (ISIA).  Nel  2010  avvia  una  collaborazione  con  Epson  che  lo  indica  come
principale testimonial e sviluppatore italiano del sistema di certificazione internazionale
Digigraphie®.  Dal  2008  è  testimonial  Canson  Italia  e  dal  2012  testimonial  Mondo.
Collabora con altri marchi prestigiosi quali Profoto e Eizo. Come stampatore ha ottenuto
importanti  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  (Orvieto  Fotografia,  Lucca  Digital
Photo  Festival,  Fotolux,  Serravezza  Fotografia,  Corigliano  Calabro  Fotografia,
CortonaOnTheMove, Les Rencrontres d'Arles). Nel 2007 è stato stampatore ufficiale per le
gallerie di Lione e di Arles. Nella sua febbrile attività di sensibilizzatore e promotore della
cultura fotografica, Antonio Manta è noto per i numerosi seminari e workshop sulla post-
produzione finalizzata alla stampa fine art / FineArt. È stato organizzatore e curatore, nel
marzo  2010,  del  Fabriano  Photo  Festival.

Ha stampato per Nino Migliori, Tim A. Hetherington, Joel Meyerowitz,WILLIAM ALBERT
ALLARD,  ALVARO  LAIZ,TOMASZ  LAZAR,  ALESSANDRO  PENSO,ANASTASIA  TAYLOR-
LIND,MARTIN WEBER, Giuliana Traverso, Pepi Merisio, Bruno Bisang, Settimio Benedusi,
Joe Oppedisano, Franco Fontana, Uliano Lucas, Rino Barillari, Francesco Cito, Arion Gabor,
Zed Nelson,  Paolo Woods,  David Chancellor,  Luca Campigotto,  Francesco Jodice,Gianni
Berengo Gardin, Giancarlo Cerraudo, Cristina De Middel, Anke Merzbach, Sara Munari,
Cristian Lutz, Giulio Di Sturco, Nicolas Mingasson, Alessandro Grassani.
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Sabato 28 luglio ore 20.00 c/o giardini del Castello

Lecture con Graziano Perotti – dal reportage al Sogno con Maurizio Garofalo photoeditor

               Graziano Perotti è nato a Pavia nel 1954 dove tuttora risiede.

In veste di fotoreporter ha pubblicato oltre 200 reportage (di viaggio, cultura e sociale)  sui più
importanti  magazine,  ottenendo  25  copertine  e  prodotto  foto  per  importanti  campagne
pubblicitarie  “Grand foulard  Bassetti”,  Alpitour-Francorosso,  Hotelplan,  Brunello  di  Montalcino
della  Fattoria  dei  Barbi  per  citarne  alcuni.  Di  lui  hanno  scritto  e  pubblicato  lavori  su  riviste
specializzate di fotografia e sui maggior quotidiani italiani i più noti critici. Numerose sono le sue
mostre  personali  e  partecipazioni  a  collettive  con  grandi  fotografi  in  rassegne  di  livello
internazionale.  Recentemente  Pio  Tarantini  lo  ha  inserito  nel  suo  libro  “Fotografia.  Elementi
fondamentali di linguaggio, storia, stile” tra fotografi contemporanei più significativi.
Ha  vinto  importanti  premi  in  Italia  e  all’estero  “Destino  Madrid”,  “Scatti  Divini”,  “ Il  genio
Fiorentino” e sue fotografie sono in importanti collezioni private, fondazioni e musei.
2015 Sue fotografie tratte dai lavori “Rennaisance” e “The beauty of geese” ed “Enchanted Forest”
vengono selezionate alla Saatchi Gallery on screen la galleria d’arte moderna più importante di
Londra e una delle più importanti al mondo.
E’  stato  uno  dei  12  fotografi  selezionati  da  PhotoVogue  per  raccontare  il  mondo  di  Swatch
(pubblicato  su  Vogue  Marzo  2015)  per  i  festeggiamenti  dei  50  anni  della  rivista  di  moda più
prestigiosa al mondo. 
La  RAI  ha mandato in onda nel  TG3 delle  19,30, quello  di  massima fascia  d’ascolto un’ampia
intervista in occasione della sua ultima mostra e libro d’arte “Terra di Risaie” commissionato dalla
città di Vigevano e con il patrocinio di Expo 2015. 
2016 E’ uno dei   fotografi Italiani selezionati dal FIOF “Fondo Internazionale per la Fotografia”
come ambasciatore della fotografia italiana in Cina nel prestigioso progetto IMAGO.IT. 
Premiato con 8 Honorable Mention agli International Photography Award nel concorso mondiale
di “Family of man ispirato dal libro fotografico più venduto al mondo. 2016. Premiato con due
Honorable Mention al PX3-Prix International Photography di Parigi.
International Photo Award Los Angeles viene premiato con 5 Honorable Mention.
Premiato con due Honorable mention al PX3 -  Prix de la Photographie di Parigi  e un secondo
premio  assoluto  con  il  lavoro  “The  beauty  of  geese”  nella  categoria  documentary  book  con
fotografi partecipanti di 97 paesi del mondo.                                                 
Venezia…il famoso architetto Massimo Alvisi dello studio Alvisi-Kirimoto & Partners inserisce il suo
progetto fotografico “In fuga da Homs” nel Suo Sketch Book per la mostra “Sketch For Siria” una
mostra con il patrocinio delle Nazioni Unite.
Trieste International Photoday, invitato ad aprire la conferenza d’inaugurazione con una sua sua
serata  d’autore  alla  Sala  del  Giubileo  e  un  workshop  fotografico  sulla  città  di  Trieste  Russia
Photovisa partecipa come ambasciatore della fotografia italiana per il FIOF “Fondo Internazionale
per la Fotografia”.                                      
Cina Shenzen rassegna Fotografi Italiani partecipa come ambasciatore della fotografia italiana in
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Cina. 
Cina partecipa alla Biennale d’Arte di Shandong, invitato a rappresentare l’Italia dal maestro Athos
Collura assieme ai migliori studenti di Brera e con artisti di tutto il mondo, vincendo l’award per la
fotografia artistica.
E’ uno dei cento volti  della fotografia italiana nel libro di Hermes Mereghetti editato dall’A.F.I.
archivio fotografico Italiano.  
2017 Londra  International  Photographer  of  the year,  vince un secondo premio assoluto e  tre
Honorable Mention con due reportage sociali e due lavori artistici ed è il fotografo Italiano più
premiato agli Awards. 
International  Photo  Award  Los  Angeles  il  suo  libro  “Dammi  la  mano”  viene  premiato  con  2
Honorable Mention e ne riceve altre 2 su altri lavori

Libro. “ Del  fare del  Lazio”.Foto di Graziano Perotti  e Flavio Tiberti  testi  di Marco Lodoli-edito
Sviluppo Lazio/ Peliti Associati editore.
Libro.“  Giovanni  Cinelli  Colombini”  Alla  scoperta  della  cantina  storica.Fattoria  dei
Barbi.Montalcino. Massimo Fiameni Editore. 
Libro. “Olympic Pool “ Massimo Fiameni editore.
Libro.“ Dammi la mano “ Massimo Fiameni  editore.
Libro.“ Terra di risaie” Comune di Vigevano con Patrocinio expo 2015.
Libro.“ The beauty of gees “ Massimo Fiameni editore.
Libro.“ Venice in love “ MassimoFiameni Editore.

Maurizio Garofalo, nato nel 1959, ha vissuto ad Ancona, Venezia, Firenze, Napoli, Roma, Milano.
Laureato in Architettura, abbandona la libera professione per dedicarsi alla grafica editoriale e alla
fotografia.  Giornalista professionista, dal 2000 al 2009 è art director e photo editor a “Diario”, di -
retto da Enrico Deaglio, giornale che nel 2002 vince a Parigi il premio internazionale “Guide de la
Presse” come miglior giornale del mondo. Alla professione affianca un’intensa attività di didattica
sulla fotografia e fotogiornalismo, di conferenze e letture-portfolio in Italia e all’estero, di giurato
in concorsi di fotografia. Nel 2010 è nel comitato scientifico e nella giuria del “Premio Bruce Chat -
win”, per la fotografia e la narrativa di viaggio; nel 2011 insegna a New York nell’ambito del “New
York Photogarphy Workshop”, organizzato da Spazio Labo’; nel 2012 crea “Ragusa Foto Festival” ed
è direttore artistico della prima edizione. Nel 2013 ha curato la realizzazione editoriale del volume
“Mimmo Jodice”, di Roberta Valtorta, edito da Bruno Mondadori. E’ nel comitato scientifico del fe-
stival “Gazebook” dalla prima edizione. Dal 2014 è sotto contratto con la casa editrice Pearson per
la progettazione delle nuove collane editoriali.  
Dal 2015 ha tenuto conferenze sulla fotografia con Gianni Berengo Gardin, Maurizio Galimberti,
Ivo Saglietti,  Davide Monteleone, Tano D’Amico, Joe Oppedisano,  Graziano Perotti,  Ferdinando
Scianna, Letizia Battaglia.

Maurizio Garofalo. Born in 1959, he lived in Ancona, Venice, Florence, Naples, Rome and Milan.
Graduated in  Architecture,  he  stopped being  a self-employed in  order  to  dedicate  himself  to
graphic design and photography. He is a Journalist; from 2000 to 2009 he was Art Director and
Photo Editor of “Dario”, a magazine directed by Enrico Deaglio, which in 2002 won in Paris the
international  prize  “Guide  de  la  Presse”  as  best  magazine  in  the  world.  In  addition  to  his
profession he also carries out an intense activity of photography education and photo journalism,
conferences and portfolio reading in Italy and abroad, jury member in photography contests. In
2010 he was in the scientific committee of the “Bruce Chatwin Prize” for travel photography and
fiction. In 2011 he taught in New York for the “New York Photography Workshop” organized by
Spazio Labo’. In 2012 he funded the Ragusa Photo Festival and was artistic director of the first
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edition. In 2013 he curated the editorial realization of the volume “Mimmo Jodice”, by Roberta
Valtorta, published by Bruno Mondadori. 
He is in the scientific committee of the festival "Gazebook" since its first edition. Since 2014 he has
a  contract  with  the  publishing  house  Pearson  for  the  realization  of  the  new  editorial  book
collections.
Since 2015 he did photography lectures and conferences with Gianni Berengo Gardin, Maurizio
Galimberti, Ivo Saglietti, Davide Monteleone, Tano D’Amico, Joe Oppedisano, Graziano Perotti, Fer-
dinando Scianna, Letizia Battaglia.

Il festival si concluderà domenica 29 luglio con un’iniziativa legata al territorio e allo sport.
La Fotografia italiana scenderà in campo per la  Partita del Cuore, dedicata a Giuseppe Damato,
fotografo barlettano,  scomparso prematuramente nel  2013,  mentre compieva il  suo lavoro.  La
partita si  terrà c/o lo stadio Manzi-Chiapulin ore 20.00 e vedrà la partecipazione della squadra
giovanile  del  Barletta  calcio  contro  le  eccellenze  della  fotografia  nazionale.  Arbitra  la  partita
Antonio Damato, eccellenza nazionale dello sport. 

La partita vedrà la raccolta fondi per una Borsa di Studio intestata a Giuseppe Damato da destinarsi
ad una giovane promessa.

Da non perdere le mostre fotografiche che saranno allestite durante le giornate del festival fino al
19 agosto 2018, nelle splendide locations di Palazzo della Marra, Castello Svevo, Palazzo del Real
Monte di Pietà (Prefettura) chiesa dei Greci, vie piazze attività commerciali, fra i protagonisti oltre
40 autori, eccellenze della fotografia nazionale ed internazionale, come il Maestro Francesco Cito,
Ivo  Saglietti,  Graziano  Perotti,  Mattia  Zoppellaro,  Luca  Anzalone,  Alex  Coghe,  Renèe  Jacobs,
Antonio Gibotta, Roberto Colacioppo, ma anche fotografi professionisti: Antonello Digennaro, Carla
Cantore,  Gianni  Biccari,  Damiano Lamonaca,  Enzo Truppo,  Robbi  Huner,  Crstiano Castaldi,  niko
Giovanni Coniglio, Alessio Forlano, Luigi Grieco, Nunzia Borrelli, Claudia Canale, Vito Fusco, Mirco
Villa, Anna Gentiluomo, Sabino Balestrucci, Andrea Rossato, Emanuele Franco, Francesco Mosca,
Alessia Santambrogio, Roberto Viccaro, Luigi Corbetta… ed ancora giovani autori ed appassionati,
tra cui Salvatore Derosa, Antonella Dargenio, Cinzia Dibenedetto, Angela Lombardi, Mario Vitolo,
Roberta Cotigni, Luciana Trappolino, Michele Amoruso, Fabio Cappuccio

Per tutti i dettagli e per ulteriori informazioni visitate il sito revolution.fiof.it – www-fiof.it

segreteria@fiof.it 0883.894196

addetto stampa: Luca Guerra
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