
torre colombera
VIA CAnton lombArdo – gorlA mAggIore (VA)

30 aprile
21 maggio
ingresso libero

VenerdÌ e sAbAto 16,00-19,00 domenICA e 
festIVI 10,00-12,00 / 16,00-19,00

il tempo dei papaveri          
gorlA mAggIore dAll’InIzIo del ‘900 Al 2° dopoguerrA
a cura dell’ute di gorla maggiore con il supporto tecnico di afi

gorla maggiore

aSS. cUltUrale bariceNtro
VIA polA, 6 - mIlAno      SpaZio moStre

30 marZo
27 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 e lunedì 17 aprile

dAl mArtedÌ Al sAbAto  15,30-19,00

lunedì su appuntamento tel 02 603628

ralpH GiBSoN                
Close-up courtesy paci contemporay

SHoWroom aliDem
VIA gAlVAnI, 24 - mIlAno 

20 aprile
30 aprile
ingresso libero - chiuso martedì 25 aprile

dAl mArtedÌ Al VenerdÌ  10,00-19,00 

alidem è
opere fotogrAfICHe dellA CollezIone AlIdem

biblioteca ceNtrale p.ZZo SormaNi
Corso dI portA VIttorIA, 6 - mIlAno

14 aprile
29 aprile
ingresso libero - chiuso martedì 25 aprile

dAl lunedÌ Al sAbAto 10,00-19,00

mezzI pubblICI: bus 54, 60, 73, 84, 94/ trAm 12, 23, 27
m1 (sAn bAbIlA), m3 (mIssorI)   

roBerto veNeGoNi
VIAggIo neI pAesI bAltICI

SpaZio eX ForNace
AlzAIA nAVIglIo pAVese, 16 - mIlAno

2 aprile
23 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16  e lunedì 17 aprile

dAl lunedÌ Al VenerdI  9,00-12,30 / 13,30-17,00, 
sAbAto e domenICA 10,00-18,00

ClaUdio arGeNtiero, virGilio 
CarNiSio, roBerto BoSio,
GiovaNNi mereGHetti
dAl lAgo mAggIore AllA dArsenA mIlAnese

milaNocaStello ViScoNteo Di legNaNo 
VIAle tosellI – legnAno (mI)

19 marZo 
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 aprile

sAbAto 15,00-19,00
domenICA 10,00-12,30 / 15,00-19,00 

maUriZio GalimBerti
pArIgI

lUCa CatalaNo GoNZaGa 
tHe brAVerY Comes from tHe seA

YoSHiNori miZUtaNi        
sHIzen

tiZiaNo doria          
per mezzo dI fuoCo

Carla CaBaNaS  courtesy periscope photoscouting          
QuId pro Quo

FraNCeSCa CataStiNi        
tHe modern spIrIt Is VIVIseCtIVe

JUStiNe tJalliNKS        
nude 2014 – JeWeled 2016

biblioteca ciVica a. mariNoNi
VIA C.b. dI CAVour, 3 – legnAno (mI)

18 marZo 
30 aprile
chiuso sabato 15, domenica 16, lunedì 17 e 24, martedì 25 aprile

lunedÌ 14,00-18,30, mArtedÌ, merColedÌ, 
gIoVedÌ e VenerdÌ 9,30-18,30, sAbAto 9,30-18,00
ingresso libero

ilaria da rodda
VIbrAzIonI VIsIVe

legNaNo

palaZZo leoNe Da perego
VIA gIlArdellI, 10 – legnAno (mI)

18 marZo 
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 aprile.
Aperto con orario festivo il 17 e 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno

gIoVedÌ, VenerdÌ 9,30-12,30; sAbAto e domenICA 
10,00-12,30 / 16,00-19,00
moStra prorogata FiNo al 4 giUgNo

mario GiaComelli
lA CollezIone dellA CIttà dI lonAto del gArdA
A cura di enrica Viganò

Villa pomiNi  
VIA don l. testorI, 14 - CAstellAnzA (VA)

26 marZo
25 aprile
ingresso libero - aperto domenica 16, lunedì 24 e martedì 25 aprile

VenerdÌ e sAbAto 15,00-19,00
domenICA 10,00-12,30 / 15,00-19,00

caStellaNZa

mario CreSCi e GiUSeppe maiNo 
Il bene dellA CulturA

pierre-emmaNUel daUmaS
dAns 300 Km tournez A gAuCHe

aleSSaNdro ioviNo
WHIte brInKs

iStitUto italiaNo di FotoGraFia
AllA rICerCA dI unA estetICA del pAesAggIo
mostra fotografica degli studenti del ii anno a cura del docente erminio annunzi

caStello Di moNterUZZo
VIA g. mArConI 1 – CAstIglIone olonA (VA)

1 aprile
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 e martedì 25 aprile 

dAl mArtedÌ Al sAbAto 14,30-18,30
domenICA 10,00 - 12,00 / 15,30 - 18,30
Infotel: 349 0741096

Carlo BevilaCqUa
[u.to.pi:.a]

caStiglioNe oloNa

mUSeo ma*ga 
VIA egIdIo de mAgrI, 1 - gAllArAte (VA)

2 aprile
30 aprile
Ingresso a pagamento € 7 intero/€ 5 ridotto - aperto anche nei giorni festivi

dAl mArtedÌ Al VenerdÌ 9,30-12,30 / 14,30-18,30
sAbAto e domenICA 11,00-19,00
moStra prorogata FiNo all’11 giUgNo

gallarate

maUro GalliGaNi    
storIe d’ItAlIA. persone e fatti in cinquant’anni di immagini
libro in mostra edito dall’AfI

matteo SportiNi
Questo Il presIdente non lo sA
lA sIberIA e I suoI orfAnotrofI
Vincitore del premio riccardo prina 2016

SpaZio laVit
VIA ubertI, 42 - VArese

18 marZo
1 aprile
ingresso libero

dAl mArtedÌ Al sAbAto 17,00-19,30

www.spaziolavit.com

SteFaNo laNZardo e SimoNe CoNti
# CommunItY A VArese

VareSe

Sala Veratti
VIA VerAttI, 20 - VArese

25 marZo
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 e martedì 25 aprile

dA mArtedÌ A domenICA 9,30-12,30 / 14,00-18,00

ClaUdio arGeNtiero
lA luCe sVelA l’IntImItà deI luogHI

ceNtro parco eX DogaNa aUStroUNgarica 
VIA de AmICIs s.n. - tornAVento dI lonAte pozzolo (VA)

2 aprile
30 aprile
ingresso libero

sAbAto, domenICA e festIVI 10,00 -18,00

loNate poZZolo

vittorio piGaZZiNi
sCenArI e grAfIsmI nel pAesAggIo
sperimentazioni visuali dall’analogico al digitale

bottega artigiaNa 
VIA zAppellInI, 4 - busto ArsIzIo (VA)

1 aprile
30 aprile
chiuso sabato 15, domenica 16, lunedì 17 e 24, martedì 25 aprile

dAl lunedÌ AllA domenICA 15,00-19,00

ingresso libero

C. arGeNtiero, G. CoZZi, v. CarNiSio, 
a. reCUpero , G. moNtepaoNe, m. vidor
il BelpaeSe luoghi e genti d’italia

JaN SaUdeK, r.e.m.i.d.a., ivaN piaNo, 
BarBara la raGioNe, rUGGero 
roSFer, GiovaNNi SeSia, 
marCo CHirCHirillò
tHe otHers (2^ parte)

galleria palmieri
VIA goffredo mAmelI, 24  -  busto ArsIzIo (VA)

25 marZo 
23 aprile

dAl mArtedÌ Al sAbAto 15,30-19,30

ingresso libero - chiuso sabato 15 aprile

galleria libreria boragNo
VIA mIlAno, 7/Centro storICo  -  busto ArsIzIo (VA)

14 aprile 
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 aprile e festivi

VenerdÌ, sAbAto e domenICA 15,00 –19,00  

SteFaNo Ciol
grafismi di luce

FoNDaZioNe baNDera per l’arte
VIA AndreA CostA, 29 - busto ArsIzIo (VA)

26 marZo 
23 aprile
ingresso libero - chiuso sabato 15 e domenica 16 aprile

dA gIoVedÌ A domenICA 16,00 -19,00

iStitUto italiaNo di FotoGraFia 
l’ AltrA fACCIA dellA luCe

liCeo artiStiCo p. CaNdiaNi
Allo speCCHIo
mostra degli studenti del 5° anno

palaZZo marliaNi cicogNa
p.zzA VIttorIo emAnule II – busto ArsIzIo (VA)

19 marZo
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 e martedì 25 aprile

mArtedÌ, merColedÌ e gIoVedÌ 14.30-18.30;
VenerdÌ 9,30-13,00/14,30-18,00;  
sAbAto 14,30-18,00; domenICA 15,00-18,30

alaiN riviere-leCoeUr 
CHAIrs de terre - Au cœur de la matière

GiorGio BiaNCHi 
sIrIA, Il lento rItorno AllA VItA
                                                                                      
YUaN Cai                 
sHAn mIA sHI

SHiNYa arimoto 
toKYo CIrCulAtIon (2006-2015)
 
HermeS mereGHetti  
100 e uno VoltI dellA fotogrAfIA ItAlIAnA

aNdrea Ballaratti 
unA CAsA tuttA per sé
 
GiUSeppe leoNe 
neoreAlIsmo sICIlIAno

bUSto arSiZio

Villa goNZaga
VIA l. greppI, 4 - olgIAte olonA (VA)

24 marZo
15 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 aprile

sAbAto 15,00-19,00
domenICA 10,00-12,00 / 15,00-19,00

CHIesA sAntI InnoCentI - opAI            
aNdrea piStoleSi 
senzA ConfInI
immagini dal calendario da collezione epson 2017

teAtrIno dI VIllA gonzAgA
marCo ColomBo
I tesorI del fIume

olgiate oloNa

UGo paNella 
VoltI dI donne 

albè & aSSociati StUDio legale
VIA CellInI, 22  -  busto ArsIzIo (VA)

24 marZo 
9 aprile
ingresso libero

sAbAto 9.30 -12.30 e su appuntamento telefonando 
ai n.  0331.639176  /  335 5890331

SpaZio arte carlo Farioli
VIA sIlVIo pellICo, 15  -  busto ArsIzIo (VA)

19 marZo 
2 aprile
ingresso libero

gIoVedÌ, VenerdÌ e sAbAto 16.30-19.00 
domenICA 10,00-12,00 / 16,30-19,00  

lUCreZia roda
steel lIfe

Villa calcaterra
VIA mAgentA, 70 – busto ArsIzIo (VA)

18 marZo
30 aprile
ingresso libero - chiuso domenica 16 e martedì 25 aprile

dAl mArtedÌ Al VenerdÌ 10,00-12,00 / 15,00-19,00
sAbAto e domenICA 15,00-19,00

aUtori vari
glI AnnI dellA dolCe VItA
mostra organizzata nell’ambito del busto Arsizio film festival in collaborazione con l’ICmA

biblioteca comUNale
VIA mArlIAnI – busto ArsIzIo (VA)

18 marZo 
30 aprile
ingresso libero - chiuso sabato 15, domenica 16 aprile e martedì 25 aprile

dAl lunedÌ Al VenerdÌ 10.00-18,30;
sAbAto 10,00-12,30 / 15,00-19,00

GiUSeppe CoZZi, ClaUdio arGeNtiero, 
aleSSia reCUpero
busto, ItInerArI VIsIVI

battiStero baSilica Di S. g. battiSta
pIAzzA sAn gIoVAnnI  -  busto ArsIzIo (VA)

dAl lunedÌ Al sAbAto 16,00-19,30;
domenICA 9,00-12,30 / 16,00-19,00 

ingresso libero

25 marZo
2 aprile

eNriCo maSCHeroNi         
I ColorI dI dIo

ceNtro gioVaNile Stoà
VIA gAetA, 10 – busto ArsIzIo (VA)

18 marZo 
2 aprile

sAbAto e domenICA 16,30 -19,00
da lunedì a venerdì su prenotazione per le scuole e gruppi 
previa prenotazione al numero 366-6087856
o e-mail a segreteria@stoabusto.it

terra proJeCt                
lAnd InC.   produzione: Associazione Culturale ontHemoVe

ingresso libero

il magaZZiNo Dei re
VIA VArese, 24 bis  -  busto ArsIzIo (VA)

25 marZo 
23 aprile

ingresso libero - chiuso sabato 15 e domenica 16 aprile

dAl merColedÌ Al sAbAto 15,30 – 19,30

JaN SaUdeK, r.e.m.i.d.a., ivaN piaNo, 
BarBara la raGioNe, rUGGero 
roSFer, GiovaNNi SeSia, 
marCo CHirCHirillò
tHe otHers (1^ parte)



Legnano

Busto arsizio

CasteLLanza

oLgiate oLona

CastigLione oLona

gaLLarate

Varese

MiLano

www.europhoto fes t iva l . i t

g u i d a  a l l e  m o s t r e  e  a g l i  e v e n t i 
mostre seminari letture portfolio lectio magistralisproiezioni

Partner

Media Partner Partner tecnologico
VeNerDì  17  mArzo   ingresso libero

ore 18,00 VIllA CAlCAterrA Via magenta, 70 - busto A. (Va)
   preVieW FFeu 2017

   inaugurazione della mostra: La doLce vita
   esposizione organizzata nell’ambito del baFF

ore 19,00 spAzIo lAVIt Via uberti, 42 – Varese

   inaugurazione della mostra: # community a varese
   di SteFaNo laNZarDo e SimoNe coNti
   Brindisi

ore 16,30 Centro gIoVAnIle stoà  Via gaeta, 10 - busto A. (Va)
   preVieW FFeu 2017 

   inaugurazione della mostra: Land inc.
   by collettivo terra project alla presenza degli autori

 drink

ore 17,00 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

   Presentazione deLLa 6^ edizione deL  
   FestivaL FotograFico euroPeo 2017
   Introduzione al programma generale, proiezione,  
   apertura della mostra: mario giacomelli
   La coLLezione deLLa città di Lonato deL garda

  a seguire visita e brindisi al Castello Visconteo di legnano

ore 19,00 CAstello VIsConteo Viale toselli – legnano (mI)

   inaugurazione e introduzione ai lavori di:
   lUca catalaNo goNZaga, maUriZio galimberti,
   FraNceSca cataStiNi, carla cabaNaS, jUStiNe  
   tjalliNkS, tiZiaNo Doria, YoSHiNori miZUtaNi
   Visita alle mostre con gli artisti e i curatori
   Brindisi

Sabato  18  mArzo  ingresso libero

DomeNica  19  mArzo  ingresso libero

ore 16,30 spAzIo Arte CArlo fArIolI
 Via s. pellico, 15 - busto A. (VA)

   inaugurazione della mostra:
   steeL-LiFe di lUcreZia roDa
   Alla presenza dell’autrice e del critico roberto mutti

ore 18,15 p.zzo mArlIAnI CICognA
 piazza V. emanuele II – busto A. (VA)

   Presentazione deLLa 6^ edizione deL  
   FestivaL FotograFico euroPeo 2017
   proiezioni inaugurali, apertura delle mostre di: 
   alaiN riViere, giUSeppe leoNe, giorgio biaNcHi,  
   YUaN cai, SHiNYa arimoto, HermeS meregHetti,  
   aNDrea ballarati
   alla presenza degli autori

consegna premio alla carriera a giUSeppe leoNe      Brindisi and light food - Book signing liBri in mostra e catalogo

VeNerDì  24  mArzo  ingresso libero

ore 18,30 Albé & AssoCIAtI studIo legAle
 Via Cellini, 22 - busto A. (VA)

   inaugurazione della mostra: voLti di donne
   del fotoreporter Ugo paNella, alla presenza dell’autore      drink

ore 21,00 teAtrIno VIllA gonzAgA Via l. greppi, 4 – olgiate o. (VA)

   inaugurazione della mostra: i tesori deL Fiume
   del fotografo marco colombo - Wildlife photography
   proiezione commentata e presentazione del nuovo libro  
   
  a seguire Visita guidata alla mostra: senza conFini
   di aNDrea piStoleSi
   Immagini dal calendario da collezione epSoN 2017
   Chiesa santi Innocenti - opAI

mercoleDì  22  mArzo  ingresso libero

ore 18,00 tensostrutturA bAff
 piazza s. giovanni - busto A. (VA)

   FotorePortage
   dai primi del ‘900 all’attualità, com’è cambiato il linguaggio 
   proiezioni di audiovisivi e singole immagini d’archivio
   relatore: cLaudio argentiero

ore 21,15 pAlAzzo mArlIAnI CICognA
 piazza V. emanuele II–busto A. (VA)

   sLideshow, digressioni, Progetti, ParaLLeLi
   meregHetti & meregHetti
   “due generazioni di FotograFi a conFronto”
   I due autori conversano e si confrontano.
   Intervento di enrico ratto di maledetti Fotografi.  
   presentazione del libro di hermes mereghetti

Sabato  25  mArzo  ingresso libero

ore 17,00 sAlA VerAttI Via Veratti, 20 - VArese

   apertura della mostra:
   La Luce sveLa L’intimità dei Luoghi
   di claUDio argeNtiero

crediti

ente organizzatore
archivio Fotografico italiano
Ideazione e direzione artistica
claudio argentiero
direzione organizzativa e logistica
alfiuccia musumeci
referenti allestimento
giuseppe cozzi, roberto bosio, gabriele cova,
marco Villa, Domenico galli, marco Ferrando
e roberto Venegoni
studio grafica e impaginazione coordinata
alessia recupero e Francesco cunocchiella
referenti Corsi e Workshop
Fabio preda – alfiuccia musumeci
produzione stampe fine art
afilab - claudio argentiero
progetto e gestione sito Web – www.europhotofestival.it
Fabio preda – marco Villa
segreteria organizzativa, coordinamento
e comunicazione relazioni esterne
afi a.c.a.m.
ufficio stampa
afi a.c.a.m. – t. 347 5902640
afi.fotoarchivio@gmail.com – afi.foto.it@gmail.com

FeStiVal
FotograFico
eUropeo

18 marzo

30 aprile

2017

nota:
per possibili impegni di 
lavoro dell’autore, la data 
dell’incontro potrebbe 
variare. per informazioni 
claudio.argentiero@alice.it

mercoleDì  5  AprIle  ingresso libero

ore 21,15 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

   incontro con l’autore: ermiNio aNNUNZi
   La natura deL Paesaggio

gioVeDì  6  AprIle  ingresso libero

ore 21,15 VIllA pomInI Via don l. testori, 14 - Castellanza (Va)

   incontro con l’autore: mario creSci conversa  
   con il critico roberto mUtti su FotograFare L’arte

VeNerDì 7 AprIle   ingresso libero

ore 21,15 VIllA pomInI Via don l. testori, 14 – Castellanza (Va)

   incontro con l’autore: aleSSaNDro ioViNo  
   reporter, dialoga con barbara Silbe, direttrice di  
   eyesoPen! magazine, durante una proiezione  
   commentata dei suoi lavori

a seguire  Insieme alla photoeditor maNUela cigliUtti:
 intervento sulla filosofia editoriale della rivista e sulla  
 presentazione/selezione dei lavori pubblicati.
 proiezione di alcuni progetti

Sabato  8  AprIle  ingresso libero

Dalle Albè & AssoCIAtI studIo legAle
ore 15,30 Via Cellini, 22 – busto A. (VA)
  Confermare presenza a: info@albeeassociati.it – t 0331 639176

  coNVegNo Diritto e FotograFia 
   relatori: Avv. massimo steFanutti e Avv. chiara viaLe

  coNFereNZa  eVolUZioNe Del liNgUaggio Nel Fotoreportage
   relatore: cLaudio argentiero Afi
   con proiezione di immagini dal ‘900 ad oggi

  premiaZioNe  concorso fotografico “carpe Diem”  -  under 35
   Brindisi

ore 19,00 bottegA ArtIgIAnA Via zappelli, 4 – busto A. (VA)

   incontro con gli autori della mostra:
   iL beL Paese genti e Luoghi d’itaLia 
   proiezione di vari reportage e presentazione del libro
   Brindisi

DomeNica  9  AprIle  ingresso libero

ore 16,00 CAstello dI monteruzzo
 Via g. marconi, 1 - Castiglione olona (VA)

   inaugurazione della mostra: [U·to·pi:·a]
   di carlo beVilacqUa
   
   a seguire visite guidate tour
   terra di toscana in Lombardia 
   durante il tragitto a piedi, da uno spazio all’altro, una  
   guida narrerà della storia di Castiglione e del borgo antico

ore 18,00 museo dellA CollegIAtA
 Via Castiglioni branda, 1 - Castiglione olona (VA)

   proiezioni, presentazione di libri della collana afi
   aperitivo

gioVeDì  13  AprIle  ingresso libero

ore 21,15 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

   proiezione del film: equiLibria
   un film di eUgeNio maNgHi, presente alla serata.
   Il rapporto tra uomo e ambiente e le conseguenze  
  (vedi nota) drammatiche dell’inquinamento sul ciclo della natura

VeNerDì  14  AprIle   ingresso libero

ore 18,00 bIblIoteCA CentrAle - pAlAzzo sormAnI
 C.so di porta Vittoria, 6 - milano

   inaugurazione della mostra:
   viaggio nei Paesi baLtici di roberto VeNegoNi
   

gioVeDì  20  AprIle  ingresso libero

ore 18,30 sHoWroom AlIdem Via galvani, 24 - mIlAno

   inaugurazione della mostra: aLidem è
   opere fotografiche della collezione aLidem
   Brindisi, chiacchierando di collezionismo

VeNerDì  21  AprIle  ingresso libero

ore 13,00 Corte munICIpIo ComunAle
 Via fratelli d’Italia, 12  – busto A. (VA)

   
   inaugurazione della mostra: reLigioni neL mondo
   del fotoreporter gioVaNNi meregHetti

ore 18,00 bIblIoteCA CentrAle - pAlAzzo sormAnI
 sala del grechetto - Via f. sforza, 7 - milano
 

   presentazione del libro edito dall’afi:
   storie d’itaLia. persone e fatti in cinquant’anni di  
   immagini del fotogiornalista maUro galligaNi
   Incontro con l’autore e proiezione

Città di
Legnano

Città di
Olgiate Olona

Città di
Castellanza

e con il patrocinio diCon l’alto patrocinio del

Culture, IdentItà e AutonomIe

Città di
Castiglione Olona

Città di
Gallarate

Città di
Varese

Città di
Busto Arsizio

pantone 166 C

pantone 420 C

pantone 433 C

CMYK 0, 60, 100, 0

CMYK 6,4,7,11

CMYK 90,68,41,90

RAL 2009

RAL 7044

RAL 7021

DomeNica  30  AprIle  ingresso libero

ore 11,00 torre ColomberA
 Via Canton lombardo - gorla maggiore (VA)

   inaugurazione della mostra:
   il tempo Dei papaVeri gorLa maggiore  
   daLL’inizio deL novecento aL secondo doPoguerra

ore 16,30 CAstello VIsConteo Viale toselli - legnano  (mI)

   incontro con l’autore: maUriZio galimberti  
   Instant Artist La FotograFia Per guardare oLtre
   presentazione del libro: parigi e visita alla mostra      Book signing

   briNDiSi e Dolci per la cHiUSUra Del FeStiVal

DomeNica  23  AprIle  ingresso libero

ore 11,30 Centro pArCo eX dogAnA AustroungArICA
 Via de Amicis sn - tornavento di lonate pozzolo (VA)

   incontro con l’autore: Vittorio pigaZZiNi
   La natura attende iL nostro sguardo      Book signing e Brindisi

gioVeDì  27  AprIle  ingresso libero

ore 18,30 gAllerIA lIbrerIA borAgno
 Via milano - busto A. (VA) - zona pedonale

   incontro con l’autore: SteFaNo ciol
   La FotograFia di Paesaggio come visione PersonaLe
   proiezione commentata e presentazione del libro:  
   ombre e lUci
   Book signing

ore 21,00 VIllA CAlCAterrA Via magenta, 70 - busto A. (VA)

   incontro con un direttore della fotografia in  
   dialogo con SteVe Della caSa 
   iL Linguaggio deLLa FotograFia neL cinema
   In collaborazione con il baFF e icma

VeNerDi  28  AprIle  ingresso libero

ore 21,15 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

  (vedi nota) incontro con l’autore: aNDrea piStoleSi  
   fotoreporter viaggio FotograFico neL cuore di un  
   uomo che cambia - proiezione commentata

Sabato  29  AprIle  ingresso libero

ore 11,00 Albè & AssoCIAtI studIo legAle
 Via Cellini, 22 - busto Arsizio (VA)

   premiazione concorso fotografico
   “carpe Diem – cogli l’attimo” under 18

ore 17,00 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

   parlando di  mario giacomelli con SimoNa gUerra
   iL bambino di scanno. viaggio attorno a un’icona
   drink

Sabato  22  AprIle  ingresso libero

ore 16,00 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

 incontro con l’autore: piNo bertelli 
   presentazione del libro: la FotograFia ribelle  
   storie, Passioni e conFLitti deLLe donne che 
   hanno rivoLuzionato La FotograFia
   proiezione e Book signing

F O N D O
I T A L I A N O
F O T O G R A F I A

LAYOUT DEFINITIVO

LICEO ARTISTICO
P. CANDIANI

gioVeDì  30  mArzo  ingresso libero

ore 18,30 Ass.ne CulturAle bArICentro - spazio mostre
 Via pola, 6 – milano
 

   inaugurazione della mostra: 
   cLose-uP del fotografo ralpH gibSoN
   Alla presenza della curatrice sandra benvenuti
   drink

VeNerDì  31  mArzo  ingresso libero

ore 21,00 pAlAzzo leone dA perego Via gilardelli, 10 - legnano (mI)

   Fotoreporter si raccontano:
   lUca catalaNo goNZaga
   rePortage sociaLe neL mondo Per witness image
   e giorgio biaNcHi 
   siria, iL Lento ritorno aLLa vita
   proiezione commentata

DomeNica  2  AprIle  ingresso libero

ore 10,00 CAstello VIsConteo Viale toselli - legnano  (mI)
  12,30

   cittaDiNi iN poSa – atelier fotografico By afi
   

ore 17,00 eX fornACe naviglio pavese, 16 - mIlAno

   inaugurazione della mostra:
   daL Lago maggiore aLLa darsena miLanese
   di: claUDio argeNtiero, Virgilio carNiSio,  
   gioVaNNi meregHetti, roberto boSio
  
a seguire presentazione del libro edito dall’afi: 
   100 e uno voLti deLLa FotograFia itaLiana
   con l’autore HermeS meregHetti
   Book signing e Brindisi

DomeNica 26 marZo  ingresso libero

ore 11,00 fondAzIone bAnderA Via A. Costa, 29 - busto A. (VA)

   inaugurazione delle mostre:
   L’aLtra Faccia deLLa Luce
   StUDeNti iStitUto italiaNo Di FotograFia di milano
   A cura di roberto mUtti - alla presenza degli autori

   aLLo sPecchio
   StUDeNti liceo artiStico caNDiaNi di busto Arsizio 
   A cura dei docenti – alla presenza degli autori
   drink

ore 12,00 bAttIstero dI s. gIoVAnnI p.zza s. giovanni - busto A. (VA)

   inaugurazione della mostra: i coLori di dio
   del fotoreporter eNrico maScHeroNi

ore 14,00 VIllA pomInI Via don l. testori, 14 - Castellanza (Va)
           17,00
   lettura portfolio: Premio aFi 2017
   (prenotazione obbligatoria)

  ore 18,00 inaugurazione delle mostre:
   iL bene deLLa cuLtura di m. creSci e g. maiNo
   white brinks di aleSSaNDro ioViNo
   aLLa ricerca di un’estetica deL Paesaggio di i.i.F.
   dans 300 km tournez a gauche di pierre-e. DaUmaS
   alla presenza degli autori e dei curatori

  a seguire premiaZioNe miglior portFolio 2017
   e aUtori SegNalati   
   Brindisi

Sabato  1  AprIle  ingresso libero

ore 16,00 p.zzo mArlIAnI CICognA
 piazza Vittorio emanuele II - busto A. (VA)

 Visita guidata con l’autore: giorgio biaNcHi
 siria, iL Lento ritorno aLLa vita

ore 18,00 museo mA*gA Via egidio magri, 1 - gallarate (Va)
   
   inaugurazione mostra e incontro con l’autore: 
   maUro galligaNi - Storie D’italia   
   Persone e Fatti in cinquant’anni di immagini

mercoleDì  29  mArzo ingresso libero

ore 21,00 Centro gIoVAnIle stoà Via gaeta, 10 - busto A. (Va)

   conferenza su FotograFare La reaLtà
   lectio magistralis di marco loNgari

ore 18,30 gAllerIA pAlmIerI Via g. mameli, 24 - busto A.  (VA)

   inaugurazione della mostra: the other (1a parte)
   di: barbara la ragioNe, iVaN piaNo, 
   marco cHircHirillo, r.e.m.i.D.a., rUggero  
   roSFer, jaN SaUDek, gioVaNNi SeSia                
   

ore 19,00 mAgAzzIno deI re Via Varese 24 bis  – busto A.  (VA)

   inaugurazione della mostra: the other (2a parte)
   di: barbara la ragioNe, iVaN piaNo, 
   marco cHircHirillo, r.e.m.i.D.a., rUggero  
   roSFer, jaN SaUDek, gioVaNNi SeSia

a  c u r a  d i  c l a u d i o  a r g e n t i e r o


