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FESTIVAL NAZIONALE di FOTOGRAFIA
Uno sguardo alla fotografia e al mondo dell’arte programma

La manifestazione fotoart si svolge nel pittore-
sco Castello di Levizzano (Castelvetro di Modena) 
dal 28 Ottobre al 1º Novembre 2011.
Rassegna Nazionale di Fotografia con all’interno mo-
stre e proiezioni di artisti nazionali ed artisti emergenti, 
è nata dal nostro bisogno di divulgare l’arte fotografica 
e la comunicazione attraverso le immagini.
L’organizzazione è formata da fotografi professionisti e 
amatori con esperienze diverse nel campo fotografico, 
insieme hanno elaborato e condiviso questo proget-
to per poi realizzarlo con il patrocinio del comune di 
Castelvetro, la Provincia di Modena e la Regione Emi-
lia Romagna.
All’interno potremo vedere undici mostre fotogra-
fiche, quattro proiezioni, cinque workshop, una sfi-
lata e due convegni, tutto sapientemente organiz-
zato nei minimi dettagli.
Al primo piano del Castello troveremo le mostre dei 
gruppi fotografici del territorio (Blow Up, L’immagine, 
Natalia Ginzburg e 4Ville) e una mostra di fotografie 
storiche del fotografo Simonini, curata dall’associazio-
ne Mézaluna.
Al secondo piano le esposizioni di giovani artisti 
emergenti accanto alla mostra “Ali e Piume” dei Foto-
grafi Naturalisti Toscani.
Al terzo piano si svolgeranno le proiezioni, i corsi di 
fotografia e la sfilata di abiti in stile Rinascimentale.

• Inizio attività fotoart

• Massimo Bassano - Reportage 
• Gruppo fotografico L’immagine - Ritratto e Glamour
• Valter Bernardeschi - Dallo scatto alla stampa Fine Art
• Nico Zaramella - Beyond the mirrors
• Matteo Oriani - Soluzioni Adobe Photoshop
 Lightroom per la post-produzione

Organizzazione
Art Director: Francesco De Marco
Artisti Emergenti: Fausto Corsini
Sfilata e Aggiornamenti Fotografici: Simone Odorici
Work Shop: Claudio Bertolani, Francesco De Marco
Proiezioni: Sandra Solmi, Silvia Coppi
Gruppi fotografici: Giada Chiodi
Strutture tecniche: Costantino Coppi
Comune di Castelvetro di Modena:
Domenico Barani (Assessore), Patrizia  Lazzaro
Web designer: Maurizio Dondi
Documentazione: Sandro Tasso, Roberto Casali
Paolo Donini, Galleria Civica Pavullo

venerdi 28 ottobre

•  ore 9,00 - Inizio workshop Reportage
 con Massimo Bassano
 fotogiornalista insegnante National Geographic
• ore 10,00 - inaugurazione fotoart con Autorità
• Nital, Epson e Aproma supportati da RBL
 presentano i nuovi prodotti 
•  ore 10,30 - presentazione mostra di Simonini
 a cura dell’associazione Mézaluna 
•  ore 15,00 - Matteo Oriani - Soluzioni Adobe
 per la gestione e la post-produzione fotografica
•  ore 17,00 - intervento di Paolo Donini:
 L’opzione artistica della fotografia
•  ore 17,30 - presentazione mostre:
 Artisti emergenti, Ali e Piume
• ore 21,00 - proiezioni:
 Benedetta Govi  Almost Human
   Anita Bonfiglioli La città invisibile - No Concept
 a cura di Silvia e Sandra
• ore 22,00 - chiusura 

sabato 29 ottobre

• ore   9,30 - inizio workshop Ritratto e glamour 
• ore 10,00 - apertura mostre                       
• ore 10,00 - Nital, Epson e Aproma
 supportati da RBL presentano i nuovi  prodotti
• ore 10.30 - workshop: dallo scatto alla stampa Fine Art
 con Valter Bernardeschi (corso gratuito) 
• ore 15,00 - Nico Zaramella, proiezione e conferenza:    
 Beyond the mirrors percezione, immagine e fotografia 
• ore 17,00 - chiusura workshop Ritratto e glamour
• ore 19,00 - chiusura mostre

domenica 30 ottobre

• ore 10,00 - apertura mostre al pubblico
 e per le scuole del comprensorio 
• ore 19,00/22,30 - Aperitivo e arte
 a cura dell’Eglise Cafè

lunedi 31 ottobre

• ore 10,00 - apertura mostre
• ore 15,00 - sfilata abiti in stile rinascimentale
 aperta a tutti gli appassionati di fotografia 
•  ore 20,00 - chiusura  

martedi 1 novembre

mostre

mostre artisti

• Allievi Università Natalia Ginzburg Vignola
 Flowers e plants
• Gruppo fotografico L’immagine
 Leggerezza
• Blow up
 La fine è l’inizio - La circolarità come processo vitale 
• Mézaluna
 Simonini: la magia dello sguardo
• Tonino Benassi
 Di notte
• Circolo fotografico 4Ville
 Gli spazi dell’arte

• Barbara Bedoni
 Livello 1
• Fotografi naturalisti toscani
 Ali e piume
• Carlotta Bertelli
 La mise-en-scène
• Inediti - collettiva giovani artisti
 Maurizio Gualmini, Ernesto Fiorito,
 Silvano Corsini, Giulio Serafini
• fotoart
 Lascia una traccia
• Viola Lorenza Savarese
 L’intime plaisir

workshop - convegni

proiezioni

• Benedetta Govi  - Almost Human
• Anita Bonfiglioli - La città invisibile  - No Concept


