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MATCH CHE IN INGLESE VUOL DIRE
INCONTRO, MA ANCHE COMBINARE,
CONFRONTARE, COMBACIARE, È LA PAROLA
CHIAVE CHE GLI ORGANIZZATORI DI QUESTA
NUOVA RASSEGNA HANNO SCELTO PER
OFFRIRE ALLA CITTÀ DI BARI DUE GIORNI
DI ESPERIMENTI, CONTAMINAZIONI
E APPROFONDIMENTI DEDICATI ALLA
FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA.
UN INCONTRO DI ESPERIENZE, CONTENUTI
E CONTENITORI, CHE IN QUESTA EDIZIONE
#0 SI SVILUPPA IN DIVERSI SPAZI,
ALTERNANDOSI TRA LA SEDE DELL’EX
LABORATORIO FOTOCINE MERIDIONALE,
LO SPAZIO MURAT E L’ANTISTANTE
PIAZZA DEL FERRARESE.

Spazio Murat, F.project Scuola di Fotografia e Cinematografia, Slideluck
Editorial presentano Fotomatch: due giorni di fotografia in città
— mostre, proiezioni, incontri, letture portfolio e show di cucina narrativa.
La rassegna è realizzata grazie al contributo di Rossi Restauri
e Modugno Restauri. Si tratta del primo intervento pubblico, sulla Piazza
del Ferrarese, che vede collaborare i tre spazi che comporranno il Polo
per l’arte e la cultura contemporanea della città. Spazio Murat – primo
edificio attivo del nascente Polo, Rossi Restauri – impresa responsabile
dell’esecuzione del cantiere dell’ex teatro Margherita e Modugno Restauri –
impresa responsabile dell’esecuzione del cantiere dell’ex Mercato
del pesce, che insieme agli organizzatori, hanno scelto di occupare
la Piazza del Ferrarese durante la giornata del 14 ottobre, per sottolineare
l’importanza della collaborazione tra i luoghi fisici che comporranno il Polo,
mostrando le sinergie con realtà locali e internazionali. Lo spazio della
Piazza, unione fisica e pubblica dei tre edifici, diventa luogo espositivo
e di coinvolgimento del pubblico. Slideluck Editorial porta a Bari
in anteprima mondiale per Fotomatch – Born the Same, una proiezione,
in piazza, di lavori multimediali di 10 autori selezionati attraverso
una call internazionale. Inoltre, Slideluck Editorial proporrà al pubblico
un intervento di Cucina Narrativa a cura di Nick Difino, che coinvolgerà
le comunità di migranti. F.project Scuola di Fotografia e Cinematografia
contribuisce alla due-giorni con la mostra Unexposed, a cura di Roberta
Fiorito: restituzione dei progetti collettivi e personali degli studenti
del corso annuale di fotografia della scuola, nati in collaborazione
con autori e curatori di fama internazionale. Il programma si completa
con letture portfolio aperte e gratuite, e due incontri con gli autori
Piergiorgio Casotti e Nausicaa Giulia Bianchi.

BORN
THE SAME

BORN THE SAME
In anteprima mondiale a Bari, Slideluck Editorial porta la prima tappa
del tour Born the Same, un progetto a cura di Maria Teresa Salvati.
“Persone in diverse parti del mondo pronunciano ancora diversi suoni
ma oggi dicono più o meno la stessa cosa ovunque” – Ernest Gellner.
Il tema deriva da una riflessione sulla consapevolezza che tutti, a livello
antropologico, abbiamo le stesse esigenze fondamentali di amore, un tetto
sotto cui ripararci, alimentazione, cura dei cari ed essere curati, fede, autoespressione, libertà ed altro. Oggi, purtroppo, in molte (troppe) parti
del mondo, a causa di cultura, tradizioni, abitudini, politica, leggi, economia
e guerre, molte persone sono messe in condizione di non poter soddisfare
questi bisogni (e diritti) fondamentali. I lavori di Born the Same hanno
l’ambizione di ricordarci la fondamentale uguaglianza tra noi tutti
e l’uguaglianza delle nostre necessità, nonostante le condizioni sociali,
culturali e personali.
Una giuria composta da Monica Allende, CJ Clarke, Louise Clements,
Renata Ferri, Emanuela Mirabelli, Annakarin Quinto e Maria Teresa Salvati,
ha selezionato, a seguito di una call internazionale, i seguenti 10 autori:
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Griselda San Martin, Nausicaa Giulia Bianchi, Karen Paulina Biswell, Tania
Franco Klein, Nobukho Nqaba, Daniel Rodrigues, Ed Kashi & Tom Laffay,
Laura El-Tantawy, Carlotta Cardana, Stephen Gerard Kelly. Il progetto
è stato presentato in forma ridotta durante il festival di fotografia Les
Rencontres de la Photografie, Arles (Francia) lo scorso luglio, e ora
approda nel capoluogo pugliese con una proiezione multimediale, nella
sua versione completa. Dopo Bari, farà tappa a New York, Hong Kong,
San Josè, Buenos Aires, Mumbai, Derby e altre località.
L’elemento “cibo” continua a far parte delle attività di Slideluck Editorial,
distinguendosi dagli approcci tradizionali per il suo stretto legame
con contesti tematici specifici e per la contaminazione tra cucina e altri
linguaggi espressivi. Per Fotomatch, Slideluck Editorial ha chiamato
in causa il noto Eat-ertainer Nick Difino che per l’occasione, interpretando
il tema della mostra Born the Same, proporrà alla città di Bari uno
show di Cucina Narrativa, invitando ai fornelli le comunità dei migranti.
LA PROIEZIONE BORN THE SAME SARÀ VISIBILE ALL’INTERNO
DELLO SPAZIO MURAT SINO AL 21 OTTOBRE 2017.
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NAUSICAA GIULIA BIANCHI
YOU GAVE THE VIRGIN A NEW HEART

C’è un movimento donne prete che conta più di 215 sacerdoti e 10 vescovi
in tutto il mondo. Il Vaticano ritiene che l’ordinazione femminile sia un
grave reato, chiunque partecipi incorre in una scomunica automatica.
Per questo crimine, i dipendenti della Chiesa cattolica perdono il proprio
lavoro, le pensione, il sostegno. La gravità del peccato per tentata
ordinazione di una donna è secondo la Chiesa allo stesso livello del crimine
di pedofilia da parte di sacerdoti.
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KAREN PAULINA BISWELL
NAMA BU

Nama Bu, nella lingua nativa Embera significa Noi Esistiamo. “Essendo
cresciuta tra Parigi e Colombia, sono sempre stata in transito tra un
mondo e l’altro, la mia identità è sempre stata messa in discussione e la
realtà combattuta tra l’esistenza urbana dell’Europa e l’idea di un paradiso
perduto. Ho esplorato questo scissione e la logica della percezione
attraverso le importanti domande del Chi, Dove e Perché.”

Bari, 14 — 15.10.17

CARLOTTA CARDANA
THE RED ROAD PROJECT

“Che cosa abbiamo fatto di così male per far sì che ci volessero eliminare?
Toglierci la nostra terra, forzarci nelle riserve, prendere la nostra lingua
e i nostri vestiti, obbligare i nostri bambini ad andare in collegio e punirli
quando piangono chiamando le loro madri. Ci siamo presi cura di questa
terra e adesso guardala. Stiamo perdendo le nostre lingue, molte nostre
vite sono state distrutte dall’alcol […]. Non siamo interessati al petrolio,
ci siamo solo presi cura della terra e questo è tutto ciò che sappiamo.
Ci chiediamo ogni giorno, che cosa abbiamo fatto di così male?”
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ED KASHI & TOM LAFFAY
HIDDEN UNDER THE INDIAN SUN

La storia di una ragazza che sogna di diventare un’ingegnere, ma è
costretta a prendersi cura del padre affetto da una malattia cronica ai reni.
Negli ultimi anni l’India è stata colpita da questo fenomeno per via delle
piantaggioni intensive e dei pesticidi eccessive nelle risaie.

Bari, 14 — 15.10.17

LAURA EL-TANTAWY
BEYOND HERE IS NOTHING

“Chiusa tra quattro mura, il rumore del silenzio non è mai sembrato così
forte. È claustrofobico. Aspetto che il telefono suoni, controllo le email
ossessivamente, mangio tutto ciò che c’è nel frigo. Ma la fame rimane.
Sento che se scavassi all’interno della mia anima, non troverei niente.
La consapevolezza che sto provando è indescrivibile. I volti cambiano
quando li incontro. La loro solitudine si riflette nella mia? C’è imbarazzo
nel silenzio. In essa, un minuto sembra un’ora. Un’ora un giorno.
Un giorno può sembrare una vita.”
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TANIA FRANCO KLEIN
PEST CONTROL

Una città invasa da spilli anti-piccioni come metafora delle relazioni
spezzate contemporanee e della repulsione causata dai media verso
ciò che è diverso in quanto ad ideologia, etnia, religione o qualsiasi altro
fattore che può minacciare la nostra vita tranquilla. Una riflessione
sulla solitudine e le contraddizioni che costituiscono il contesto culturale
del nostro tempo, che viene proiettato attraverso la performance
e le relazioni surreali che governano la dimensione individuale e pubblica.
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STEPHEN GERARD KELLY
IRISH TRAVELLERS

La comunità dei nomadi Irlandesi è una di quelle che viene oppressa per
decenni e secoli, e che riceve sempre il messaggio che non hanno nessuna
importanza, nessun valore e non hanno nessuna cultura, e devono solo
essere integrati e riabilitati, adattati al sistema. A un certo punto nello
sviluppo di quella comunità, comincerà a credere al messaggio che passa,
perdendo anche fiducia nella loro identità.
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NOBUKHO NQABA
UMASKHENKETHE

“Il mio nome è Nobukho Nqaba, e il titolo del mio lavoro è Umaskhenkethe
Likhaya lam che significa la china bag è la mia casa. Questa borsa
ha due nomi in lingua Xosa: Umaskhenkethe che vuol dire viaggiatore
o Unomgcana che significa quella con le linee. Ma ho scelto di usare
Umaskhenkethe perché dice molto della natura delle borse e come
vengono usate, specialmente al livello globale.”
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DANIEL RODRIGUES
THE HUNTED

Molti albini sono ricercati, rapiti e mutilati in Mozambico e Malawi.
Alcuni dicono che sia colpa dei santoni, altri della mafia legata al traffico
di organi. La gente crede nella profezia che dice che se possiedi un pezzo
di corpo di un albino (mani, piedi o testa) avrai fortuna o soldi nella vita.
Il Mozambico conta già decine di casi di rapimenti o omicidi riportati negli
ultimi due anni. Il problema potrebbe essersi spostato geograficamente
a sud del paese.
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GRISELDA SAN MARTIN
THE OTHER SIDE

Jose Marquez e sua figlia Susanna hanno vissuto separati per più di un
decennio, vedendosi solo attraverso il muro al confine tra Tijuana e San
Diego, una volta al mese, negli ultimi due anni. Per incontrarsi le famiglie
vengono da entrambi i lati, al Friendship Park, l’unico posto su 2,000 miglia
di confine. Loro vivono vicino al confine. Così vicini eppure così lontani.
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UNEXPOSED

UNEXPOSED
Unexposed è la restituzione espositiva dei progetti fotografici
collettivi e personali degli studenti del corso biennale di fotografia
nati in collaborazione con gli autori e i curatori che hanno accompagnato
le attività del centro F.project dall’autunno del 2016 a giugno 2017.
Unexposed è un termine inglese che afferisce all’ambito fotografico e che
letteralmente si riferisce a qualcosa di celato, nascosto così come le micronarrative presentate in mostra. Piccoli mondi, micro territori, paesaggi
naturali e sociali marginali e secondari vengono svelati, portati alla luce
attraverso i diversi linguaggi e i diversi approcci scelti dai giovani autori.

Paesaggi nascosti agli occhi come nel caso delle antiche città sommerse
della località Torre Pietra, a largo delle saline di Margherita di Savoia,
diventano soggetto e oggetto di riflessione nell’installazione SAL. Curata
da Roberta Fiorito e dallo studio di design Bordo Studio, SAL è il risultato
del Laboratorio di fotografia e rappresentazione del territorio curato da
Michela Frontino. Una ricerca fotografica collettiva in cui gli indizi seminati
dalla storia, le leggende e le contemporanee questioni legate al fenomeno
dell’erosione costiera diventano spunto per rimappare e rappresentare
questi territori in maniera inedita e immaginifica.
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Il laboratorio LAMA, curato dal fotografo Giuseppe Fanizza, ha come
oggetto la documentazione della lama Lamasinata, antico fiume fossile
che attraversa la città di Bari dal canalone di San Giorgio, risalendo sino
alla zona industriale, al quartiere San Paolo e oltre. Un diario che mescola
scrittura e immagini, che sceglie un punto di vista tanto marginale quanto
inusuale, quello della lama, per riguardare alla città di Bari. E riscopriamo
orti urbani, piccole aziende, così come tracce storiche spesso dimenticate:
le “casamatte” strutture militari di difesa costruite intorno alla metà
dell’800, Torre Tresca, campo di internamento e di transito di epoca
fascista e poi ancora chiese rupestri, ipogei, siti a due passi dal tran tran
della frenetica vita cittadina di ogni giorno.

Il laboratorio OVERSEAS curato da Maria Pansini è frutto di una proficua
collaborazione che ha come attori la scuola di fotografia F.project, il
C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti) che si occupa di
processi d’integrazione dei minori stranieri non accompagnati e stranieri
di recente immigrazione, Luigi Gramegna, l’associazione Zebù e il CPA
di Corato. Il laboratorio è stato svolto utilizzando i processi creativi della
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fotografia e del video quali strumenti di relazione, confronto e dialogo
fra culture diverse nel tentativo di restituire singolarità e identità lì dove
spesso, quando si parla d’immigrazione, si fà piuttosto riferimento
ai numeri. Piccole storie, forti ed intense seppur quotidiane, sintetizzate
in una serie di ritratti e in una piattaforma on-line in cui è raccolto tutto
il processo avviato nei mesi scorsi.

La mostra UNEXPOSED include anche una sezione in-progress
e una sezione dummy. La prima raccoglie i desk di lavoro dei ragazzi
che hanno appena concluso il primo anno del corso biennale della scuola
di fotografia. Veri e propri tavoli di lavoro, visualizzazioni del loro processo
di ricerca, delle loro suggestioni, attraverso immagini, testi, fotografie, libri
del cuore e playlist musicali. Di questa sezione fanno parte anche Iddu
e Sud e Magia, due ricerche personali svolte rispettivamente dai giovani
Nicola Dipierro e Francesca De Chirico. Iddu, è un lavoro documentario
incentrato sul rapporto tra gli abitanti dell’isola di Stromboli e il vulcano
più attivo d’Europa. La rappresentazione che Nicola ne restituisce coglie
lo spirito resiliente e quasi eroico degli isolani immersi in un paesaggio
imponente e al tempo stesso silenzioso. Sud e Magia è un itinerario
tutto personale tra piccoli borghi della Basilicata, luoghi che tutt’oggi
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conservano forti legami con le tradizioni e mantengono vivi antichi e
misteriosi rituali di origine pagana. L’approccio di Francesca, ben lontano
dalle classiche documentazioni antropologiche sull’argomento, è un
affresco magico e surreale seppur dal forte carattere terreno. La sezione
dummy è frutto del laboratorio svolto a fine maggio 2017 con Tiziana
Faraoni e Daniele Zendroni, rispettivamente foto-editor e grafico del
settimanale L’Espresso, e include, inoltre, alcune autoproduzioni editoriali
realizzate durante l’anno 2016 – 2017. In mostra dal 14 al 31 ottobre.

Le mostre sono a cura di Roberta Fiorito. Assistenti: Arianna Ancona,
Ros Brown, Ivan De Santis, Nicola Dipierro. L’allestimento della mostra
è realizzato in collaborazione con Bordo Studio. Gli studenti dell’anno
2016 – 2017: Angela De Tullio, Anna Gravina, Annalisa Capodiferro, Annarita
Porta, Caterina Kolokuri, Claudia Cassano, Davide Marangia, Davide Vacca,
Flavio Diaferia, Francesca Mazzilli, Francesco Mascipinto, Giada Lamacchia,
Giuliana Campanale, Marcello De Giglio, Marta Massafra, Miriam Prosperi,
Rosa Lanzellotta, Rossella La Duca, Samantha Costabile, Sarah Sebastiani,
Stefania D’Errico, Alessio Proto, Annalisa Salluce, Bianca Montefinese,
Chiara Putignano, Eleonora Molinari, Federica Gaia Serafino, Francesca
De Chirico, Francesco Confalone, Francesco Ribezzo, Gaia Velli, Giada
Giannoccaro, Lucia Leone, Nicola Pappalettera, Rosaria Loiacono, Teresa
Dell’Aquila, Valeria Recchia.
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TALK

WHERE DOES THE WHITE GO di Piergiorgio Casotti,
con Piergiorgio Casotti e Fiorenza Pinna
Il progetto Where does the white go, nato dal desiderio di esplorare
la relazione tra immagine, memoria e la natura transitoria dell’esistenza
umana, è un censimento fotografico degli abitanti che resistono nelle
piccole frazioni del crinale reggiano e insieme, un attraversamento
personale e silenzioso del paesaggio, un omaggio alla montagna, una
meditazione sulla lenta mutazione sociale e culturale del territorio. I volti
svaniscono, le immagini si offuscano, le storie si tramandano di bocca
in bocca per diventare spesso leggende o surreali vicende. L’omaggio
di Piergiorgio Casotti alla montagna è un omaggio al (suo) silenzio.
Un silenzio che lascia incontaminati dalle interferenze sonore, dal
“rumore bianco” della società umana; un’assenza che trasforma la nostra
prospettiva e ci riporta alle nostre percezioni primordiali. Where does
the white go è il risultato della stretta collaborazione tra Casotti e la book
designer Fiorenza Pinna. Insieme hanno lavorato su una linea narrativa che
rispecchiasse il camminare senza meta, con un tempo legato allo sguardo.
Il libro è, in realtà, il progetto. Gli stessi testi, nel loro linguaggio, nella
saggezza violenta dei dialoghi, sono parte imprescindibile del lavoro
e danno vita al paesaggio e all’espressione dei corpi di montagna,
lasciando emergere con forza il legame con il vissuto.
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YOU GAVE THE VIRGIN A NEW HEART di Nausicaa Giulia Bianchi
Il 17 gennaio 1998, giorno del suo 48° compleanno, Janice SevreDuszynska decise di presentarsi per la cerimonia di ordinazione presso
la cattedrale di Lexington in Kentucky. «Ero seduta con tutti i candidati al
sacerdozio», ha ricordato, «mi alzai in piedi, buttai il mio cappotto a terra,
e iniziai a camminare verso il Vescovo. “Sono chiamata dallo Spirito Santo
al sacerdozio. Lo chiedo per me e per tutte le donne”, a cui lui ha risposto:
“torni al suo posto!” Invece mi prostrai nella navata con un giglio tigre tra
le mani. Le persone intorno a me agirono come se io fossi pazza. Speravo
che alcuni dei miei amici avrebbero mostrato solidarietà. Invece non
successe niente in quel momento. Non erano pronti».
Per tutta la sua vita, Janice ha parlato apertamente della sua vocazione
al sacerdozio con tutti quelli che conosceva. Alle persone che le
suggerivano di entrare in convento, lei rispondeva di non essere d’accordo
perché le suore sono laiche a servizio della Chiesa, senza nessuna
autorevolezza spirituale, non possono predicare e non possono consacrare
l’Eucaristia. Oggi, il movimento delle donne prete conta più di 215 donne
sacerdote e 10 vescovi in tutto il mondo.
Il Vaticano ritiene che l’ordinazione femminile sia un grave reato, chiunque
partecipi incorre in una scomunica automatica. Per questo crimine,
i dipendenti della Chiesa cattolica perdono il proprio lavoro, la pensione,
il sostegno. La gravità del peccato per tentata ordinazione di una donna
è secondo la Chiesa allo stesso livello del crimine di pedofilia da parte
di sacerdoti. La Chiesa Cattolica Romana si distingue per aver lottato
accanitamente contro il femminismo e contro l’ordinazione delle donne
nell’ultimo secolo. La Santa Sede è uno degli ultimi governi al mondo
(insieme a Yemen, Haiti e Qatar) ad essere governato esclusivamente
da persone di sesso maschile.
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IL PROGRAMMA
DI FOTOMATCH

14 OTTOBRE
PRIMO ROUND
ORE 12.30
F.PROJECT SCUOLA DI
FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA
VIA AMENDOLA, 124/A1
— Inaugurazione della mostra
UNEXPOSED: progetti fotografici
collettivi e personali realizzati
dagli studenti del corso biennale
di fotografia in collaborazione con
autori e curatori ospiti della scuola
nell’anno 2016 – 2017.
— Brunch
ORE 15.30
F.PROJECT SCUOLA DI
FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA
VIA AMENDOLA, 124/A1
— Letture portfolio aperte
e gratuite con Piergiorgio Casotti,
Simone Donati, Fiorenza Pinna.
ORE 18.30
SPAZIO MURAT
PIAZZA DEL FERRARESE
— Presentazione della rassegna
FOTOMATCH con gli organizzatori
e gli sponsor.

ORE 19.30
PIAZZA DEL FERRARESE
— Proiezione multimediale
BORN THE SAME
ORE 20.30
SPAZIO MURAT
PIAZZA DEL FERRARESE
— Cucina Narrativa
a cura di Nick Difino.

15 OTTOBRE
SECONDO ROUND
ORE 12.00
SPAZIO MURAT
PIAZZA DEL FERRARESE
— Presentazione del libro
Where does the white go.
Reading musicale del nuovo
progetto fotografico
di Piergiorgio Casotti
con l’autore e la partecipazione
di Fiorenza Pinna.
ORE 18.00
SPAZIO MURAT
PIAZZA DEL FERRARESE
— Incontro con l’autore: Giulia
Bianchi presenta il progetto
You Gave The Virgin a New Heart
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I PROTAGONISTI
DI FOTOMATCH

ORGANIZZATORI

SPAZIO MURAT — È uno dei più apprezzati contenitori culturali cittadini,
dedicato alla promozione e divulgazione della cultura contemporanea.
Insieme con il Teatro Margherita e l’Ex Mercato del Pesce, costituisce
il nascente polo per l’arte e la cultura della Città di Bari. Attualmente,
è il primo spazio ad accoglierne le attività. Il suo programma è
caratterizzato da una ricca programmazione di eventi, con un’attenzione
particolare alle arti visive e al design. Lo Spazio Murat rappresenta il
punto di contatto tra la città vecchia e il borgo moderno. Nato nel 1818
come mercato di generi alimentari, è stato demolito a metà Novecento
e successivamente ricostruito negli anni Novanta. Ospita esposizioni,
incontri, laboratori e il concept store Puglia Design Store. È gestito
da The Hub Bari S.r.l. www.spaziomurat.it

SLIDELUCK EDITORIAL — È uno spin-off del format Slideluck, lanciato
nel 2015 dalla fondatrice editor-in-chief Maria Teresa Salvati. La sede
di Slideluck global è a New York, e da 17 anni vede la produzione di eventi
che uniscono una cena a buffet portata dagli ospiti e la visione di progetti
fotografici proiettati e condivisi con chi partecipa alle serate pop-up,
che avvengono ormai in oltre 150 città in tutto il mondo. Slideluck Editorial
si distingue dal format originale, sia perchè punta sulla selezione delle
opere multimediali presentate, che per l’elemento “cibo”. Quest’ultimo,
sebbene presente, viene di volta in volta adattato agli eventi e ai territori,
e inserito in un contesto tematico specifico, che mette in relazione cucina
e altri mezzi espressivi. www.slideluckeditorial.com
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F.PROJECT SCUOLA DI FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA —
È un centro culturale che si occupa di fotografia e immagine. È nato
nel 2013 con l’obiettivo di animare un dibattito e una riflessione fertile
e attiva intorno alla fotografia e più in generale all’immagine
contemporanea in relazione alla società, così come per promuovere una
ricerca e un’indagine critica sul territorio in cui opera. Le attività culturali,
le mostre, le lecture, i talk e le presentazioni gratuite e aperte al pubblico
che animano la programmazione annuale del centro, così come le attività
didattiche a breve e a lungo termine, mirano a promuovere la cultura
fotografica e creare un dialogo profondo e duraturo con il territorio
e con il pubblico a vario titolo interessato alla fotografia. Il dipartimento
didattico, cuore del centro F.project, mira ad una preparazione tecnica
e pratica e ad una formazione di carattere autoriale e di ricerca. La scuola
propone un ciclo di formazione biennale a chi vuole intraprendere
un percorso più approfondito e complesso in linea con le esigenze e le
ricerche contemporanee in tema di fotografia e immagine, e seminari,
workshop, letture portfolio, e corsi brevi con professionisti e autori
di rilievo internazionale rivolti ad un pubblico di appassionati e neofiti.
Nella sua totalità, la didattica privilegia una dimensione laboratoriale,
collaborativa e un apprendimento attivo che mescola studio e ricerca,
pratica e sperimentazione. scuola.fproject.it
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SPONSOR

MODUGNO RESTAURI — Molto attenta all’evoluzione tecnologica, dei
materiali e all’utilizzo di macchinari d’avanguardia a sussidio del lavoro,
provvede con puntualità e competenza alla formazione del personale,
investendo nella ricerca e nella formazione. È responsabile dell’esecuzione
del cantiere dell’ex Mercato del Pesce. www.modugnorestauri.it

ROSSI RESTAURI — Impresa altamente specializzata nella progettazione
e realizzazione di restauro di beni architettonici ed artistici, mobili
ed immobili, pubblici e privati, sottoposti a tutela. Restauro eseguito
nel massimo rispetto dell’opera e della sua storicità e identità. È affidataria
dei lavori di completamento del Teatro Margherita. www.rossirestauri.com

BROOKLYN BREWERY — Fondata nel 1987 da Steve Hindy e Tom Potter.
Questi Brooklyners hanno riunito le competenze necessarie per
trasformare l’hobby della birra fatta in casa, in una birreria indipendente
tra le migliori al mondo. Slideluck e Brooklyn Brewery collaborano da lunga
data. Brooklyn Brewery è il principale sponsor di bevande per Fotomatch.
brooklynbrewery.com
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PARTNER TECNICI

BORDO STUDIO — È uno studio di design che ricerca ed esplora pratiche
ambientali e percettive, per produrre progetti attraverso strumenti legati
alla cultura del do-it-yourself e dell’artigianato. Bordo nasce dalla
collaborazione tra i designer Peppe Frisino e Gabriella Mastrangelo,
ed ha sede a Taranto. Bordo Studio ha curato l’allestimento della mostra
Unexposed.

GERRY SERVICE — Nasce nel 1995 dall’esperienza dell’Amministratore
Piero Loglisci e del suo Team di tecnici qualificati per offrire le
migliori Tecnologie Audio e Video. Si distingue oggi per la qualità
nell’organizzazione di Convegni, Manifestazioni, Conferenze e Fiere, di
rilevanza nazionale o internazionale. Gerry Service ha curato l’allestimento
audio/video della proiezione Born the Same. www.gerryservice.com/web/

STAMMIBENE — È il primo mercato con cucina progettato dal basso,
grazie alle ispirazioni di 100 Ambasciatori del Gusto selezionati da tutta
Italia. StammiBene nasce a Bari come primo di una serie di luoghi dedicati
al cibo che ti assomiglia, dove la cucina è sempre aperta e il mercato
è un vivaio di prodotti a filiera corta e controllata. www.stammi-bene.it

Bari, 14 — 15.10.17

