
20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
4 RE
di Piero Cammuso / 2017 - 58’
interviene
PIERO CAMMUSO
regista

tRAMA Sebastiano Acconci è un interme-
diario nella vendita del pesce che compra a 
Manfredonia e rivende ai ristoranti romani. 
Causa il vizio del gioco, l’Acconci non onora 
i pagamenti a Don Gregorio, il ras delle 
cooperative, che gli intima il pagamento 
di quanto dovutogli. 
Tornato a Roma, l’Acconci farà la sua 
ultima partita a carte perdendo tutto, e 
disperato si getterà nel Tevere. 
Nel frattempo Don Gregorio fa rapire Alba, 
la fi glia di Acconci e mentre la polizia 
indaga, la madre di Alba si reca a Foggia 
per seguire da vicino le indagini fi no al 
ritrovamento avventuroso della fi glia.

MOStRE COLLEttIVE
FotoCineClub Foggia BFI EFI
Associazione Cine Fotografi ca Kaleidos Bari
Associazione Culturale 
Manfredonia Fotografi ca
Associazione Fotografi ca InPhoto Brindisi
Circolo Fotografi co Controluce Statte (TA)
Circolo Fotografi co Estate 1826 
San Severo (FG)
FotoClub Sguardi Oltre Monopoli (BA)
Circolo Fotografi co F64 di Molfetta 

FOGGIAFOtOGRAFIA: LA PUGLIA SENZA CONFINI
Nicola Loviento, direttore artistico
Maria Cristina Sicilia, addetta stampa
Daniele Ficarelli, curatore rassegna audiovisivi
Alfonso delli Carri, Alfredo Ingino, Daniele Ficarelli, 
Mauro Staiti, Edmondo di Loreto, collaboratori

SPECIAL tHANKS
Giuliana Mariniello, fotografa e redattrice del mensile FotoIt

Litchistudio, progetto grafi co

Netplanet, progetto web

INFO
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice 1 - Foggia
fotocineclubfoggia@gmail.com
www.foggiafotografi a.it + X

* Dipartimento Audiovisivi della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni 
Fotografi che)

28Ott2016 › 20DIC2016
FOtOCINECLUB DI FOGGIA
VIA ESTER LOJODICE 1 - FOGGIA

MOSTRE E PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
INCONTRI CON AUTORI ED ESPERTI
LEZIONI E SEMINARI
LETTURA PORTFOLIO
CORTI E DOCUMENTARI

Federazione Italiana
Associazioni Fotografi che
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Regione Puglia
Assessorato Industria 
Turistica e Culturale, 
Gestione e Valorizzazione 
Beni Culturali

Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura
Sistema Museale Civico

FOTO DI COPERTINA
GIANMARIA PIRONTI

 5 / DICEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
LEtIZIA LUCIGNANO*
ANFITRITE
presentazione
NICOLA LOVIENtO
presidente del FotoCineClub Foggia
intervengono
LEtIZIA LUCIGNANO
fotografa

BIO Napoletana, vive e lavora tra Lisbona e 
Bologna, dove si forma al DAMS. Nel 2011 
frequenta il corso di fotografi a teatrale e di 
scena tenuto da Massimo Agus e collabora 
con festival di teatro e cinema (Mostra Int. 
del Cinema di Venezia). Nel 2013 costituisce 
il «Collettivo Minimale» e realizza in Italia 
con Camelot e Wurmkos il progetto «Ho 
perso il fi lo» e in Portogallo con l’ONG FOS 
il progetto «O Meu Bairro». Attualmente con 
l’ONG WACT segue il progetto «Click ToMè», 
nell’isola africana di Sao Tomé e Principe. 
Uno degl’ultimi lavori fotografi ci è Anfi trite.

 10 / NOVEMBRE VEN

17:00
OStERIA DELLA DOGANA
via Nicola Parisi, 91 - Foggia

incontro culinario-fotografi co
PRODOttI 
DALLA NAtURA 
DI PUGLIA*
Cibo e immagine, s-oggetto e simbolo. 
Itinerario biblio-iconografi co
intervengono
GIANFRANCO BRESCIA
chef

GUIDO PENSAtO 
gastrologo

GIANMARIA PIRONtI 
fotografo

Discussione sulla cucina tradizionale, set 
fotografi co e degustazione piatti.

 14 / NOVEMBRE MAR

* incontro a numero chiuso, 
indispensabile la prenotazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto «cena degustazione»

 19 / NOVEMBRE DOM

10:00 ›13:00
16:30 ›19:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

lettura portfolio con
SAVERIO PLINIO LANGIANNI
E CLAUDIA IOAN*
rispettivamente vicedirettore e collaboratore 
del Dipartimento didattica della FIAF

* la lettura portfolio è aperta a tutti 
ed è gratuita. Si richiede di comunicare 
la partecipazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto 
«Lettura portfolio FGFoto 2017»

 21 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione dei cortometraggi 
vincitori del premio
tRABUCCO tALES
intervengono
VINCENZO OttAVIANO
proprietario del ristorante Al trabucco da Mimì

ALESSIO FELICIONI 
direttore artistico di «Trabucco tales»

Trabucco tales, è il primo contest a premi 
per videomakers, ideato e promosso dal 
Ristorante Al Trabucco da Mimì. La giuria 
composta dai fi lm-maker Alessio Felicioni, 
Niky dell’Anno e Alessandro Petrini, da 
Vincenzo Ottaviano, patron del ristorante 
e da Sara Pacella giornalista ha stilato la 
classifi ca del contest: al 1º posto «Mimì» 
di Fabiano Casparrini, al 2º posto il «Non 
un uomo, un’anima» di Francesco della 
Noce, 3º posto per «Il Trabucco di Punta 
San Nicola» di Sara. Menzione speciale per 
Giamper  Clima con «Trabucco vita tra cani». 

 24 / NOVEMBRE VEN

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

premiazione 
11º CIRCUItO NAZIONALE 
AUDIOVISIVI - DIAF
TROFEO FOGGIAFOTOGRAFIA:
LA PUGLIA SENZA CONFINI
con proiezione degli audiovisivi premiati
proiezione audiovisivi
CHEMP - UN SOGNO PORtAtO DAL VENtO
di Enrico Romanzi
1º classifi cato

ANAtOMIA DI UN VIOLINO 
di Stefano Russu
2º classifi cato

ZIA ISA - LA VItA A 91 ANNI 
di di Carlo Sguazzini
3º classifi cato

 28 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
LEVItEACCANtO
di Luciano Toriello / 2015
interviene
LUCIANO tORIELLO
regista

tRAMA Borgo Mezzanone è un piccolo 
centro rurale del Tavoliere, terra di migranti 
e alla quale moltissimi oggi approdano. 
Sono stranieri provenienti da ogni latitu-
dine, ognuno è portatore di una storia: 
la gravidanza complicata di Blessing, 
la lontananza dalla famiglia di Roger, il 
desiderio di indipendenza di Peropkar, il 
percorso di integrazione di Farhan. Quattro 
storie di migranti che si intrecciano alle 
nostre in una sottile trama. 
«leviteaccanto», documentario del 2015, è 
l’opera prima di Luciano Toriello che nel 
2016 realizza «Io e Manfredi», e «O Coli-
brì». Ha collaborato con Alessandro Piva.

 3 / DICEMBRE DOM

10:00
ISOLA PEDONALE
corso Vittorio Emanuele II - Foggia

set fotografi co
all’aperto
FACCE DI FOGGIA
FOTORITRATTI
DI STRADA

I soci del FotoCineClub di Foggia allestiranno 
un set fotografi co e realizzeranno ritratti 
fotografi ci che saranno esposti presso la 
sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester 
Lojodice 1 dal 16 al 31 dicembre 2017.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice ,1 - Foggia

inaugurazione mostra
FACCE DI FOGGIA*
FOTORITRATTI 
DI STRADA
premiazione del
1º CONCORSO 
NAZIONALE
FOGGIAFOtOGRAFIA
TERRA DI PUGLIA

 16 / DICEMBRE SAB MAURO GALLIGANI (FOTO 1 › 3) · JAZZ E… SOLO 
JAZZ (FOTO 4 › 7) · LEtIZIA LUCIGNANO (FOTO 8 › 9)

1 2

3 4

5

6 7

9

8

* la mostra sarà visitabile fi no al 31 dicembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre
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17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre

 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre

 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre

 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre

 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00

 3 / OTTOBRE MAR  8 / OTTOBRE DOM  13 / OTTOBRE VEN

SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre

 7 / OTTOBRE SAB

17:30
MUSEO CIVICO DI FOGGIA
piazza Vincenzo Nigri, 3 - Foggia

inaugurazione della mostra di
MAURO GALLIGANI*
ALLA LUCE DEI FATTI
presentazione
SAVERIO RUSSO
ordinario di Storia moderna c/o la Facoltà di 
lettere e beni culturali dell’Università di Foggia

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

MAURO GALLIGANI
fotografo

18:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione 
delle mostre collettive dei
CIRCOLI PUGLIESI*
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

11:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

progetto nazionale
LA FAMIGLIA IN ItALIA
intervengono
tIZIANA RIZZI
delegata FIAF per la Regione Puglia

ENRICO COLAMARIA 
coordinatore artistico regionale del progetto

L’obiettivo del Progetto della FIAF è quello 
di documentare la famiglia italiana contem-
poranea attraverso le immagini prodotte dai 
fotografi. Al progetto potranno partecipare 
i soci FIAF e coloro che, grazie a uno scon-
to particolare praticato per l’occasione, si 
iscriveranno. Il termine della presentazione 
delle opere è fissato per il 31 dicembre 2017, 
mentre a giugno 2018 saranno inaugurate 
oltre 200 mostre in tutta Italia e presentato 
il libro contenente le migliori foto.

18:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

presentazione del libro di
CHIARA SAMUGHEO
UN’AMAZZONE 
DELLA FOTOGRAFIA
intervengono
DANIELA E GERMANA CIRIELLO 
E PIEtRO FABRIS
curatori del libro

BIO MAURO GALLIGANI frequenta il corso 
di direttore della fotografia presso la Scuola 
di Cinematografia di Roma. La storia del 
cinema e i maestri del Neorealismo formano 
la qualità filmica dei suoi reportage. Dopo la 
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il 
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola 
di giornalismo italiano, che da allora segna la 
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel 1971 
passa alla Mondadori. Epoca è il suo giornale 
dal 1975 al 1997, anche in qualità di picture 
editor. Per questa testata Mauro Galligani segue 
i grandi avvenimenti della cronaca interna-
zionale, dalle guerre in America centrale, in 
Africa e in Medio oriente, alla vita nell’Unione 
sovietica, paese, cultura e protagonisti di cui 
testimonia ogni cambiamento. Alla chiusura 
di Epoca passa a Panorama come picture 
editor. Per molti anni collabora con Life. 
Nel 2017 la FIAF gli dedica una mostra an-
tologica presso il CIFA di Bibbiena e il libro 
della Collana «Grandi autori della fotografia». 
La mostra «Alla luce dei fatti» è un sunto 
delle migliori e più significative fotografie 
che Mauro Galligani ha scattato nel corso 
della sua lunga carriera. 

Saranno in mostra le collettive sul tema 
del territorio del FotoCineClub di Foggia, 
dell’Associazione fotografica Kaleidos di 
Bari, del FotoClub Sguardi Oltre di Mono-
poli, dell’Associazione culturale InPhoto 
di Brindisi, di Manfredonia Fotografica, 
del Circolo fotografico Estate 1826 di San 
Severo, del Circolo fotografico Controluce 
di Statte, del Circolo fotografico F64 di 
Molfetta e la personale di Lorenzo di 
Candia «L’infrarosso: i limiti dei sensi - il 
mondo dell’invisibile».

* la mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00

* la mostra sarà visitabile fino al 19 novembre 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
e martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00
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SE StAedizione

Il FotoCineClub di Foggia vara la VI edizione di «FoggiaFotografia: la Puglia 
senza confini» che inizierà il 3 ottobre e andrà avanti fino alla fine dell’anno.
Il fotogiornalista Mauro Galligani, grande narratore degli eventi nazionali 
e internazionali e il bianconerista siciliano Giuseppe Leone vero testimone 
della sua terra, saranno presenti con le loro mostre. A cui si affiancherà 
un’altra grande mostra Jazz e… solo jazz, una collettiva di autori vari che ci 
mostrerà i volti delle più note star del jazz. 
Interverrà la giovane Letizia Lucignano, portata dai suoi molteplici interessi a 
essere cittadina del mondo e a esplorare la fotografia in tutte le sue latitudini. 
Gli eventi interesseranno vari spazi espositivi della città: il Museo Civico, il 
Palazzetto dell’Arte, il Teatro Comunale Umberto Giordano, l’isola pedonale 
e la sede del FotoCineClub di Foggia.
Il tema del territorio sarà affrontato dai circoli pugliesi presenti con le loro 
collettive e sarà anche il tema del primo «Concorso Nazionale di FoggiaFo-
tografia: la Puglia senza confini» aperto a tutti i fotografi.
La lettura portfolio, aperta a tutti e gratuita, sarà affidata a Saverio Plinio 
Langianni e Claudia Ioan rispettivamente vicedirettore e collaboratrice del 
Dipartimento Didattica della FIAF.
E poi tavole rotonde, incontri con gli autori, presentazioni di libri e proiezioni 
di film, documentari e corti.
Anche questa edizione è patrocinata dalla FIAF, dalla Regione Puglia e dal 
Comune di Foggia che con l’assessore alla cultura e i suoi dirigenti ha offerto 
tutta la collaborazione possibile affinché «FoggiaFotografia: la Puglia senza 
confini» possa continuare a essere polo attrattivo per la città di Foggia e 
per la Puglia intera.
Gli appassionati e i semplici curiosi, sono invitati a tuffarsi nel mondo della 
fotografia.

Nicola Loviento, AFI BFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF

BIO CHIARA SAMUGHEO, «donna fotografa» in 
Italia, universalmente nota per i ritratti delle 
star, detiene il primato di aver immortalato, 
nel Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate 
in Puglia. Il suo obiettivo ha svelato il mondo 
arcaico del Sud d’Italia, ancora impregnato di 
superstizione e miseria, lontano dalla ripresa 
economica del resto del paese. È proprio sulla 
produzione «neorealista», forse meno nota, che 
si concentrano i saggi raccolti: vere e proprie 
istantanee sul percorso umano e professionale 
della Samugheo. Il libro a cura di Daniela e 
Germana Ciriello, Piero Fabris e Renato Longo 
con prefazione di Denis Curti e postfazione 
di Claudio Pastrone è edito da Les Flaneurs.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del cortometraggio
IL SARtO E LA SPOSA
di Antonio Petruccelli
2017 - 36’
intervengono
ANtONIO PEtRUCCELLI
regista

PIERO CAMMUSO 
attore

tRAMA Lucia, una giovane ragazza di paese 
prossima alle nozze e un anziano sarto 
dal misterioso passato si incontrano più 
volte per confezionare l’abito da sposa. 
In questi incontri, il sarto intuisce la 
triste verità dietro l’unione di Lucia con 
il suo fidanzato. All’uomo non resta che 
compiere un gesto eclatante per cam-
biare la vita della giovane sposa. Il film, 
scritto e diretto da Antonio Petruccelli, 
è stato vincitore del Premio della giuria 
al Festival Tulipani di seta nera 2015.

 17 / OTTOBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del documentario
BALKAN BLUES
RACCONTI DA MOSTAR
di Lucio de Candia e Niki dell’Anno
2017 - 35’
intervengono
LUCIO DE CANDIA
regista

NIKI DELL’ANNO 
direttore della fotografia

tRAMA La Mostar Sevdah Reunion è una 
world music band nata dopo il conflitto 
nell’ex Jugoslavia per valorizzare il genere 
«sevdahlinka» e favorire una riconcilia-
zione interetnica nei Balcani.
Il documentario narra la tensione arti-
stica e sociale della città raccontando la 
bellezza nascosta di un luogo in bilico tra 
un passato rimpianto e un futuro incerto.

 24 / OTTOBRE MAR  28 / OTTOBRE SAB

19:00
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

incontro con l’autore 
tEODORO IAIA
presentazione del libro «Siamo stati qui»
intervengono
ALESSANDRO CIRILLO
fotografo e curatore del libro

tEODORO IAIA 
autore

Dopo il ritrovamento di vecchie foto degli anni 
‘50 che vedono ritratto il padre in vari luoghi in 
Italia, il fotografo ripercorre gli stessi luoghi, 
rifacendo le stesse foto, dove questa volta è 
lui a essere ritratto. Nel libro sono presenti i 
dittici che raffigurano la foto del padre prima 
e la sua a distanza di sessant’anni. L’idea e il 
successivo progetto iniziano nel 2014 quando in 
un corso di fotografia di progettazione tenuto dal 
docente Alessandro Cirillo, è iniziato il viaggio 
alla ricerca dei luoghi alcuni dei quali già noti 
altri riconoscibili grazie ad amici, internet e 
altre ricerche condotte in questo lungo periodo.

 4·5 / NOVEMBRE SAB·DOM

4 18:00
PALAZZEttO DELL’ARtE
via Galliani, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
GIUSEPPE LEONE*
SICILIA L’ISOLA DEL PENSIERO
presentazione
GIULIANA MARINIELLO
fotografa e redattrice del mensile FotoIt
CLAUDIO CORRIVEttI
direttore di Postcart edizioni

intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

5 10:30
LIBRERIA UBIK
piazza Umberto Giordano, 75 - Foggia

tavola rotonda
LA FOtOGRAFIA IN ItALIA
intervengono
GIUSEPPE LEONE
fotografo e autore della mostra «Sicilia: l’isola
del pensiero» c/o il Palazzetto dell’arte di Foggia

GIULIANA MARINIELLO 
fotografa e redattrice del mensile FotoIt

CLAUDIO CORRIVEttI 
direttore della Postcart edizioni

modera
NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

 6 / NOVEMBRE LUN

18:00
tEAtRO COMUNALE 
UMBERtO GIORDANO
SALA FEDORA
piazza Cesare Battisti - Foggia

inaugurazione della mostra
JAZZ E… SOLO JAZZ*
collettiva di autori vari facente parte
della collana «Grandi mostre» della FIAF
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla Cultura del Comune di Foggia

CARLO DI CESARE
dirigente alla Cultura del Comune di Foggia

NICOLA LOVIENtO
consigliere nazionale FIAF
presidente del FotoCineClub Foggia

* visitabile fino al 31 dicembre

Una collettiva di autori vari, tutti apparte-
nenti alla FIAF, che circa vent’anni fa ha 
deciso di guardare al mondo del jazz per 
esaltarne la spettacolarità e sottolinearne 
la creatività. Foto esclusivamente in bianco 
e nero. Stampe rigorosamente contrastate 
dove la particolarità dell’inquadratura co-
glie la massima espressività del soggetto. 
A volte le riprese sono azzardate, contro 
ogni regola, in condizione di luce critica, 
in modo da esaltare le variabili espres-
sioni dell’artista ritratto nel pieno sforzo 
dell’improvvisazione e dell’arrangiamento. 
A volte le riprese sono più tranquille, anche 
se difficili da conquistare, e interpretano i 
momenti di riposo o di riflessione, prima o 
dopo un concerto. Fotografia ricca di dram-
maticità, di spontaneità, di improvvisazione 
tesa a testimoniare un linguaggio univer-
sale come è quello del jazz, dove proprio 
l’improvvisazione, la sonorità e i timbri del 
tutto particolari, con la libertà espressiva 
dell’esecutore, trovano un perfetto connubio 
in un altro linguaggio universale, quello 
della fotografia in bianco e nero.

3Ott2017 › 31DIC2017

BIO GIUSEPPE LEONE, siciliano, con i suoi scatti racconta la Sicilia attraverso fotografie di per-
sone, paesaggi, architettura, feste, luoghi e moda. A colori e soprattutto con il prediletto bianco 
e nero. Ha collaborato con riviste nazionali e internazionali, con case editrici e con note case di 
moda, come Dolce & Gabbana. Ha esordito illustrando il volume di Antonino Uccello «La civiltà 
del legno in Sicilia». Da allora le sue fotografie hanno arricchito numerosi libri, cataloghi e riviste 
di editori italiani e stranieri. Ha esposto con numerose mostre personali in Italia e all’estero. 
Le foto della mostra sono tratte dal libro «Sicilia, l’isola del pensiero» (Edizione Postcart 2015). 

* visitabile fino al 21 novembre



20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
4 RE
di Piero Cammuso / 2017 - 58’
interviene
PIERO CAMMUSO
regista

tRAMA Sebastiano Acconci è un interme-
diario nella vendita del pesce che compra a 
Manfredonia e rivende ai ristoranti romani. 
Causa il vizio del gioco, l’Acconci non onora 
i pagamenti a Don Gregorio, il ras delle 
cooperative, che gli intima il pagamento 
di quanto dovutogli. 
Tornato a Roma, l’Acconci farà la sua 
ultima partita a carte perdendo tutto, e 
disperato si getterà nel Tevere. 
Nel frattempo Don Gregorio fa rapire Alba, 
la fi glia di Acconci e mentre la polizia 
indaga, la madre di Alba si reca a Foggia 
per seguire da vicino le indagini fi no al 
ritrovamento avventuroso della fi glia.

MOStRE COLLEttIVE
FotoCineClub Foggia BFI EFI
Associazione Cine Fotografi ca Kaleidos Bari
Associazione Culturale 
Manfredonia Fotografi ca
Associazione Fotografi ca InPhoto Brindisi
Circolo Fotografi co Controluce Statte (TA)
Circolo Fotografi co Estate 1826 
San Severo (FG)
FotoClub Sguardi Oltre Monopoli (BA)
Circolo Fotografi co F64 di Molfetta 

FOGGIAFOtOGRAFIA: LA PUGLIA SENZA CONFINI
Nicola Loviento, direttore artistico
Maria Cristina Sicilia, addetta stampa
Daniele Ficarelli, curatore rassegna audiovisivi
Alfonso delli Carri, Alfredo Ingino, Daniele Ficarelli, 
Mauro Staiti, Edmondo di Loreto, collaboratori

SPECIAL tHANKS
Giuliana Mariniello, fotografa e redattrice del mensile FotoIt

Litchistudio, progetto grafi co

Netplanet, progetto web

INFO
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice 1 - Foggia
fotocineclubfoggia@gmail.com
www.foggiafotografi a.it + X

* Dipartimento Audiovisivi della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni 
Fotografi che)

28Ott2016 › 20DIC2016
FOtOCINECLUB DI FOGGIA
VIA ESTER LOJODICE 1 - FOGGIA

MOSTRE E PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
INCONTRI CON AUTORI ED ESPERTI
LEZIONI E SEMINARI
LETTURA PORTFOLIO
CORTI E DOCUMENTARI

Federazione Italiana
Associazioni Fotografi che

FO
G
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IA
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TO

G
R

A
FI

A
.IT

Regione Puglia
Assessorato Industria 
Turistica e Culturale, 
Gestione e Valorizzazione 
Beni Culturali

Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura
Sistema Museale Civico

FOTO DI COPERTINA
GIANMARIA PIRONTI
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20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
LEtIZIA LUCIGNANO*
ANFITRITE
presentazione
NICOLA LOVIENtO
presidente del FotoCineClub Foggia
intervengono
LEtIZIA LUCIGNANO
fotografa

BIO Napoletana, vive e lavora tra Lisbona e 
Bologna, dove si forma al DAMS. Nel 2011 
frequenta il corso di fotografi a teatrale e di 
scena tenuto da Massimo Agus e collabora 
con festival di teatro e cinema (Mostra Int. 
del Cinema di Venezia). Nel 2013 costituisce 
il «Collettivo Minimale» e realizza in Italia 
con Camelot e Wurmkos il progetto «Ho 
perso il fi lo» e in Portogallo con l’ONG FOS 
il progetto «O Meu Bairro». Attualmente con 
l’ONG WACT segue il progetto «Click ToMè», 
nell’isola africana di Sao Tomé e Principe. 
Uno degl’ultimi lavori fotografi ci è Anfi trite.

 10 / NOVEMBRE VEN

17:00
OStERIA DELLA DOGANA
via Nicola Parisi, 91 - Foggia

incontro culinario-fotografi co
PRODOttI 
DALLA NAtURA 
DI PUGLIA*
Cibo e immagine, s-oggetto e simbolo. 
Itinerario biblio-iconografi co
intervengono
GIANFRANCO BRESCIA
chef

GUIDO PENSAtO 
gastrologo

GIANMARIA PIRONtI 
fotografo

Discussione sulla cucina tradizionale, set 
fotografi co e degustazione piatti.

 14 / NOVEMBRE MAR

* incontro a numero chiuso, 
indispensabile la prenotazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto «cena degustazione»

 19 / NOVEMBRE DOM

10:00 ›13:00
16:30 ›19:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

lettura portfolio con
SAVERIO PLINIO LANGIANNI
E CLAUDIA IOAN*
rispettivamente vicedirettore e collaboratore 
del Dipartimento didattica della FIAF

* la lettura portfolio è aperta a tutti 
ed è gratuita. Si richiede di comunicare 
la partecipazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto 
«Lettura portfolio FGFoto 2017»

 21 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione dei cortometraggi 
vincitori del premio
tRABUCCO tALES
intervengono
VINCENZO OttAVIANO
proprietario del ristorante Al trabucco da Mimì

ALESSIO FELICIONI 
direttore artistico di «Trabucco tales»

Trabucco tales, è il primo contest a premi 
per videomakers, ideato e promosso dal 
Ristorante Al Trabucco da Mimì. La giuria 
composta dai fi lm-maker Alessio Felicioni, 
Niky dell’Anno e Alessandro Petrini, da 
Vincenzo Ottaviano, patron del ristorante 
e da Sara Pacella giornalista ha stilato la 
classifi ca del contest: al 1º posto «Mimì» 
di Fabiano Casparrini, al 2º posto il «Non 
un uomo, un’anima» di Francesco della 
Noce, 3º posto per «Il Trabucco di Punta 
San Nicola» di Sara. Menzione speciale per 
Giamper  Clima con «Trabucco vita tra cani». 

 24 / NOVEMBRE VEN

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

premiazione 
11º CIRCUItO NAZIONALE 
AUDIOVISIVI - DIAF
TROFEO FOGGIAFOTOGRAFIA:
LA PUGLIA SENZA CONFINI
con proiezione degli audiovisivi premiati
proiezione audiovisivi
CHEMP - UN SOGNO PORtAtO DAL VENtO
di Enrico Romanzi
1º classifi cato

ANAtOMIA DI UN VIOLINO 
di Stefano Russu
2º classifi cato

ZIA ISA - LA VItA A 91 ANNI 
di di Carlo Sguazzini
3º classifi cato

 28 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
LEVItEACCANtO
di Luciano Toriello / 2015
interviene
LUCIANO tORIELLO
regista

tRAMA Borgo Mezzanone è un piccolo 
centro rurale del Tavoliere, terra di migranti 
e alla quale moltissimi oggi approdano. 
Sono stranieri provenienti da ogni latitu-
dine, ognuno è portatore di una storia: 
la gravidanza complicata di Blessing, 
la lontananza dalla famiglia di Roger, il 
desiderio di indipendenza di Peropkar, il 
percorso di integrazione di Farhan. Quattro 
storie di migranti che si intrecciano alle 
nostre in una sottile trama. 
«leviteaccanto», documentario del 2015, è 
l’opera prima di Luciano Toriello che nel 
2016 realizza «Io e Manfredi», e «O Coli-
brì». Ha collaborato con Alessandro Piva.

 3 / DICEMBRE DOM

10:00
ISOLA PEDONALE
corso Vittorio Emanuele II - Foggia

set fotografi co
all’aperto
FACCE DI FOGGIA
FOTORITRATTI
DI STRADA

I soci del FotoCineClub di Foggia allestiranno 
un set fotografi co e realizzeranno ritratti 
fotografi ci che saranno esposti presso la 
sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester 
Lojodice 1 dal 16 al 31 dicembre 2017.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice ,1 - Foggia

inaugurazione mostra
FACCE DI FOGGIA*
FOTORITRATTI 
DI STRADA
premiazione del
1º CONCORSO 
NAZIONALE
FOGGIAFOtOGRAFIA
TERRA DI PUGLIA

 16 / DICEMBRE SAB MAURO GALLIGANI (FOTO 1 › 3) · JAZZ E… SOLO 
JAZZ (FOTO 4 › 7) · LEtIZIA LUCIGNANO (FOTO 8 › 9)
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* la mostra sarà visitabile fi no al 31 dicembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00



20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
4 RE
di Piero Cammuso / 2017 - 58’
interviene
PIERO CAMMUSO
regista

tRAMA Sebastiano Acconci è un interme-
diario nella vendita del pesce che compra a 
Manfredonia e rivende ai ristoranti romani. 
Causa il vizio del gioco, l’Acconci non onora 
i pagamenti a Don Gregorio, il ras delle 
cooperative, che gli intima il pagamento 
di quanto dovutogli. 
Tornato a Roma, l’Acconci farà la sua 
ultima partita a carte perdendo tutto, e 
disperato si getterà nel Tevere. 
Nel frattempo Don Gregorio fa rapire Alba, 
la fi glia di Acconci e mentre la polizia 
indaga, la madre di Alba si reca a Foggia 
per seguire da vicino le indagini fi no al 
ritrovamento avventuroso della fi glia.

MOStRE COLLEttIVE
FotoCineClub Foggia BFI EFI
Associazione Cine Fotografi ca Kaleidos Bari
Associazione Culturale 
Manfredonia Fotografi ca
Associazione Fotografi ca InPhoto Brindisi
Circolo Fotografi co Controluce Statte (TA)
Circolo Fotografi co Estate 1826 
San Severo (FG)
FotoClub Sguardi Oltre Monopoli (BA)
Circolo Fotografi co F64 di Molfetta 

FOGGIAFOtOGRAFIA: LA PUGLIA SENZA CONFINI
Nicola Loviento, direttore artistico
Maria Cristina Sicilia, addetta stampa
Daniele Ficarelli, curatore rassegna audiovisivi
Alfonso delli Carri, Alfredo Ingino, Daniele Ficarelli, 
Mauro Staiti, Edmondo di Loreto, collaboratori

SPECIAL tHANKS
Giuliana Mariniello, fotografa e redattrice del mensile FotoIt

Litchistudio, progetto grafi co

Netplanet, progetto web

INFO
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice 1 - Foggia
fotocineclubfoggia@gmail.com
www.foggiafotografi a.it + X

* Dipartimento Audiovisivi della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni 
Fotografi che)

28Ott2016 › 20DIC2016
FOtOCINECLUB DI FOGGIA
VIA ESTER LOJODICE 1 - FOGGIA

MOSTRE E PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
INCONTRI CON AUTORI ED ESPERTI
LEZIONI E SEMINARI
LETTURA PORTFOLIO
CORTI E DOCUMENTARI

Federazione Italiana
Associazioni Fotografi che
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Regione Puglia
Assessorato Industria 
Turistica e Culturale, 
Gestione e Valorizzazione 
Beni Culturali

Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura
Sistema Museale Civico

FOTO DI COPERTINA
GIANMARIA PIRONTI

 5 / DICEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
LEtIZIA LUCIGNANO*
ANFITRITE
presentazione
NICOLA LOVIENtO
presidente del FotoCineClub Foggia
intervengono
LEtIZIA LUCIGNANO
fotografa

BIO Napoletana, vive e lavora tra Lisbona e 
Bologna, dove si forma al DAMS. Nel 2011 
frequenta il corso di fotografi a teatrale e di 
scena tenuto da Massimo Agus e collabora 
con festival di teatro e cinema (Mostra Int. 
del Cinema di Venezia). Nel 2013 costituisce 
il «Collettivo Minimale» e realizza in Italia 
con Camelot e Wurmkos il progetto «Ho 
perso il fi lo» e in Portogallo con l’ONG FOS 
il progetto «O Meu Bairro». Attualmente con 
l’ONG WACT segue il progetto «Click ToMè», 
nell’isola africana di Sao Tomé e Principe. 
Uno degl’ultimi lavori fotografi ci è Anfi trite.

 10 / NOVEMBRE VEN

17:00
OStERIA DELLA DOGANA
via Nicola Parisi, 91 - Foggia

incontro culinario-fotografi co
PRODOttI 
DALLA NAtURA 
DI PUGLIA*
Cibo e immagine, s-oggetto e simbolo. 
Itinerario biblio-iconografi co
intervengono
GIANFRANCO BRESCIA
chef

GUIDO PENSAtO 
gastrologo

GIANMARIA PIRONtI 
fotografo

Discussione sulla cucina tradizionale, set 
fotografi co e degustazione piatti.

 14 / NOVEMBRE MAR

* incontro a numero chiuso, 
indispensabile la prenotazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto «cena degustazione»

 19 / NOVEMBRE DOM

10:00 ›13:00
16:30 ›19:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

lettura portfolio con
SAVERIO PLINIO LANGIANNI
E CLAUDIA IOAN*
rispettivamente vicedirettore e collaboratore 
del Dipartimento didattica della FIAF

* la lettura portfolio è aperta a tutti 
ed è gratuita. Si richiede di comunicare 
la partecipazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto 
«Lettura portfolio FGFoto 2017»

 21 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione dei cortometraggi 
vincitori del premio
tRABUCCO tALES
intervengono
VINCENZO OttAVIANO
proprietario del ristorante Al trabucco da Mimì

ALESSIO FELICIONI 
direttore artistico di «Trabucco tales»

Trabucco tales, è il primo contest a premi 
per videomakers, ideato e promosso dal 
Ristorante Al Trabucco da Mimì. La giuria 
composta dai fi lm-maker Alessio Felicioni, 
Niky dell’Anno e Alessandro Petrini, da 
Vincenzo Ottaviano, patron del ristorante 
e da Sara Pacella giornalista ha stilato la 
classifi ca del contest: al 1º posto «Mimì» 
di Fabiano Casparrini, al 2º posto il «Non 
un uomo, un’anima» di Francesco della 
Noce, 3º posto per «Il Trabucco di Punta 
San Nicola» di Sara. Menzione speciale per 
Giamper  Clima con «Trabucco vita tra cani». 

 24 / NOVEMBRE VEN

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

premiazione 
11º CIRCUItO NAZIONALE 
AUDIOVISIVI - DIAF
TROFEO FOGGIAFOTOGRAFIA:
LA PUGLIA SENZA CONFINI
con proiezione degli audiovisivi premiati
proiezione audiovisivi
CHEMP - UN SOGNO PORtAtO DAL VENtO
di Enrico Romanzi
1º classifi cato

ANAtOMIA DI UN VIOLINO 
di Stefano Russu
2º classifi cato

ZIA ISA - LA VItA A 91 ANNI 
di di Carlo Sguazzini
3º classifi cato

 28 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
LEVItEACCANtO
di Luciano Toriello / 2015
interviene
LUCIANO tORIELLO
regista

tRAMA Borgo Mezzanone è un piccolo 
centro rurale del Tavoliere, terra di migranti 
e alla quale moltissimi oggi approdano. 
Sono stranieri provenienti da ogni latitu-
dine, ognuno è portatore di una storia: 
la gravidanza complicata di Blessing, 
la lontananza dalla famiglia di Roger, il 
desiderio di indipendenza di Peropkar, il 
percorso di integrazione di Farhan. Quattro 
storie di migranti che si intrecciano alle 
nostre in una sottile trama. 
«leviteaccanto», documentario del 2015, è 
l’opera prima di Luciano Toriello che nel 
2016 realizza «Io e Manfredi», e «O Coli-
brì». Ha collaborato con Alessandro Piva.

 3 / DICEMBRE DOM

10:00
ISOLA PEDONALE
corso Vittorio Emanuele II - Foggia

set fotografi co
all’aperto
FACCE DI FOGGIA
FOTORITRATTI
DI STRADA

I soci del FotoCineClub di Foggia allestiranno 
un set fotografi co e realizzeranno ritratti 
fotografi ci che saranno esposti presso la 
sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester 
Lojodice 1 dal 16 al 31 dicembre 2017.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice ,1 - Foggia

inaugurazione mostra
FACCE DI FOGGIA*
FOTORITRATTI 
DI STRADA
premiazione del
1º CONCORSO 
NAZIONALE
FOGGIAFOtOGRAFIA
TERRA DI PUGLIA
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FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
LEVItEACCANtO
di Luciano Toriello / 2015
interviene
LUCIANO tORIELLO
regista

tRAMA Borgo Mezzanone è un piccolo 
centro rurale del Tavoliere, terra di migranti 
e alla quale moltissimi oggi approdano. 
Sono stranieri provenienti da ogni latitu-
dine, ognuno è portatore di una storia: 
la gravidanza complicata di Blessing, 
la lontananza dalla famiglia di Roger, il 
desiderio di indipendenza di Peropkar, il 
percorso di integrazione di Farhan. Quattro 
storie di migranti che si intrecciano alle 
nostre in una sottile trama. 
«leviteaccanto», documentario del 2015, è 
l’opera prima di Luciano Toriello che nel 
2016 realizza «Io e Manfredi», e «O Coli-
brì». Ha collaborato con Alessandro Piva.

 3 / DICEMBRE DOM

10:00
ISOLA PEDONALE
corso Vittorio Emanuele II - Foggia

set fotografi co
all’aperto
FACCE DI FOGGIA
FOTORITRATTI
DI STRADA

I soci del FotoCineClub di Foggia allestiranno 
un set fotografi co e realizzeranno ritratti 
fotografi ci che saranno esposti presso la 
sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester 
Lojodice 1 dal 16 al 31 dicembre 2017.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice ,1 - Foggia

inaugurazione mostra
FACCE DI FOGGIA*
FOTORITRATTI 
DI STRADA
premiazione del
1º CONCORSO 
NAZIONALE
FOGGIAFOtOGRAFIA
TERRA DI PUGLIA

 16 / DICEMBRE SAB MAURO GALLIGANI (FOTO 1 › 3) · JAZZ E… SOLO 
JAZZ (FOTO 4 › 7) · LEtIZIA LUCIGNANO (FOTO 8 › 9)
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* la mostra sarà visitabile fi no al 31 dicembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00



20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
4 RE
di Piero Cammuso / 2017 - 58’
interviene
PIERO CAMMUSO
regista

tRAMA Sebastiano Acconci è un interme-
diario nella vendita del pesce che compra a 
Manfredonia e rivende ai ristoranti romani. 
Causa il vizio del gioco, l’Acconci non onora 
i pagamenti a Don Gregorio, il ras delle 
cooperative, che gli intima il pagamento 
di quanto dovutogli. 
Tornato a Roma, l’Acconci farà la sua 
ultima partita a carte perdendo tutto, e 
disperato si getterà nel Tevere. 
Nel frattempo Don Gregorio fa rapire Alba, 
la fi glia di Acconci e mentre la polizia 
indaga, la madre di Alba si reca a Foggia 
per seguire da vicino le indagini fi no al 
ritrovamento avventuroso della fi glia.

MOStRE COLLEttIVE
FotoCineClub Foggia BFI EFI
Associazione Cine Fotografi ca Kaleidos Bari
Associazione Culturale 
Manfredonia Fotografi ca
Associazione Fotografi ca InPhoto Brindisi
Circolo Fotografi co Controluce Statte (TA)
Circolo Fotografi co Estate 1826 
San Severo (FG)
FotoClub Sguardi Oltre Monopoli (BA)
Circolo Fotografi co F64 di Molfetta 

FOGGIAFOtOGRAFIA: LA PUGLIA SENZA CONFINI
Nicola Loviento, direttore artistico
Maria Cristina Sicilia, addetta stampa
Daniele Ficarelli, curatore rassegna audiovisivi
Alfonso delli Carri, Alfredo Ingino, Daniele Ficarelli, 
Mauro Staiti, Edmondo di Loreto, collaboratori

SPECIAL tHANKS
Giuliana Mariniello, fotografa e redattrice del mensile FotoIt

Litchistudio, progetto grafi co

Netplanet, progetto web

INFO
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice 1 - Foggia
fotocineclubfoggia@gmail.com
www.foggiafotografi a.it + X

* Dipartimento Audiovisivi della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni 
Fotografi che)

28Ott2016 › 20DIC2016
FOtOCINECLUB DI FOGGIA
VIA ESTER LOJODICE 1 - FOGGIA

MOSTRE E PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
INCONTRI CON AUTORI ED ESPERTI
LEZIONI E SEMINARI
LETTURA PORTFOLIO
CORTI E DOCUMENTARI

Federazione Italiana
Associazioni Fotografi che
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R
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A
.IT

Regione Puglia
Assessorato Industria 
Turistica e Culturale, 
Gestione e Valorizzazione 
Beni Culturali

Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura
Sistema Museale Civico

FOTO DI COPERTINA
GIANMARIA PIRONTI

 5 / DICEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
LEtIZIA LUCIGNANO*
ANFITRITE
presentazione
NICOLA LOVIENtO
presidente del FotoCineClub Foggia
intervengono
LEtIZIA LUCIGNANO
fotografa

BIO Napoletana, vive e lavora tra Lisbona e 
Bologna, dove si forma al DAMS. Nel 2011 
frequenta il corso di fotografi a teatrale e di 
scena tenuto da Massimo Agus e collabora 
con festival di teatro e cinema (Mostra Int. 
del Cinema di Venezia). Nel 2013 costituisce 
il «Collettivo Minimale» e realizza in Italia 
con Camelot e Wurmkos il progetto «Ho 
perso il fi lo» e in Portogallo con l’ONG FOS 
il progetto «O Meu Bairro». Attualmente con 
l’ONG WACT segue il progetto «Click ToMè», 
nell’isola africana di Sao Tomé e Principe. 
Uno degl’ultimi lavori fotografi ci è Anfi trite.

 10 / NOVEMBRE VEN

17:00
OStERIA DELLA DOGANA
via Nicola Parisi, 91 - Foggia

incontro culinario-fotografi co
PRODOttI 
DALLA NAtURA 
DI PUGLIA*
Cibo e immagine, s-oggetto e simbolo. 
Itinerario biblio-iconografi co
intervengono
GIANFRANCO BRESCIA
chef

GUIDO PENSAtO 
gastrologo

GIANMARIA PIRONtI 
fotografo

Discussione sulla cucina tradizionale, set 
fotografi co e degustazione piatti.

 14 / NOVEMBRE MAR

* incontro a numero chiuso, 
indispensabile la prenotazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto «cena degustazione»

 19 / NOVEMBRE DOM

10:00 ›13:00
16:30 ›19:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

lettura portfolio con
SAVERIO PLINIO LANGIANNI
E CLAUDIA IOAN*
rispettivamente vicedirettore e collaboratore 
del Dipartimento didattica della FIAF

* la lettura portfolio è aperta a tutti 
ed è gratuita. Si richiede di comunicare 
la partecipazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto 
«Lettura portfolio FGFoto 2017»

 21 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione dei cortometraggi 
vincitori del premio
tRABUCCO tALES
intervengono
VINCENZO OttAVIANO
proprietario del ristorante Al trabucco da Mimì

ALESSIO FELICIONI 
direttore artistico di «Trabucco tales»

Trabucco tales, è il primo contest a premi 
per videomakers, ideato e promosso dal 
Ristorante Al Trabucco da Mimì. La giuria 
composta dai fi lm-maker Alessio Felicioni, 
Niky dell’Anno e Alessandro Petrini, da 
Vincenzo Ottaviano, patron del ristorante 
e da Sara Pacella giornalista ha stilato la 
classifi ca del contest: al 1º posto «Mimì» 
di Fabiano Casparrini, al 2º posto il «Non 
un uomo, un’anima» di Francesco della 
Noce, 3º posto per «Il Trabucco di Punta 
San Nicola» di Sara. Menzione speciale per 
Giamper  Clima con «Trabucco vita tra cani». 

 24 / NOVEMBRE VEN

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

premiazione 
11º CIRCUItO NAZIONALE 
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TROFEO FOGGIAFOTOGRAFIA:
LA PUGLIA SENZA CONFINI
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 19 / NOVEMBRE DOM

10:00 ›13:00
16:30 ›19:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

lettura portfolio con
SAVERIO PLINIO LANGIANNI
E CLAUDIA IOAN*
rispettivamente vicedirettore e collaboratore 
del Dipartimento didattica della FIAF

* la lettura portfolio è aperta a tutti 
ed è gratuita. Si richiede di comunicare 
la partecipazione inviando, 
in tempo utile, una e-mail a 
fotocineclubfoggia@gmail.com 
indicando nell’oggetto 
«Lettura portfolio FGFoto 2017»

 21 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione dei cortometraggi 
vincitori del premio
tRABUCCO tALES
intervengono
VINCENZO OttAVIANO
proprietario del ristorante Al trabucco da Mimì

ALESSIO FELICIONI 
direttore artistico di «Trabucco tales»

Trabucco tales, è il primo contest a premi 
per videomakers, ideato e promosso dal 
Ristorante Al Trabucco da Mimì. La giuria 
composta dai fi lm-maker Alessio Felicioni, 
Niky dell’Anno e Alessandro Petrini, da 
Vincenzo Ottaviano, patron del ristorante 
e da Sara Pacella giornalista ha stilato la 
classifi ca del contest: al 1º posto «Mimì» 
di Fabiano Casparrini, al 2º posto il «Non 
un uomo, un’anima» di Francesco della 
Noce, 3º posto per «Il Trabucco di Punta 
San Nicola» di Sara. Menzione speciale per 
Giamper  Clima con «Trabucco vita tra cani». 

 24 / NOVEMBRE VEN

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

premiazione 
11º CIRCUItO NAZIONALE 
AUDIOVISIVI - DIAF
TROFEO FOGGIAFOTOGRAFIA:
LA PUGLIA SENZA CONFINI
con proiezione degli audiovisivi premiati
proiezione audiovisivi
CHEMP - UN SOGNO PORtAtO DAL VENtO
di Enrico Romanzi
1º classifi cato

ANAtOMIA DI UN VIOLINO 
di Stefano Russu
2º classifi cato

ZIA ISA - LA VItA A 91 ANNI 
di di Carlo Sguazzini
3º classifi cato

 28 / NOVEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
LEVItEACCANtO
di Luciano Toriello / 2015
interviene
LUCIANO tORIELLO
regista

tRAMA Borgo Mezzanone è un piccolo 
centro rurale del Tavoliere, terra di migranti 
e alla quale moltissimi oggi approdano. 
Sono stranieri provenienti da ogni latitu-
dine, ognuno è portatore di una storia: 
la gravidanza complicata di Blessing, 
la lontananza dalla famiglia di Roger, il 
desiderio di indipendenza di Peropkar, il 
percorso di integrazione di Farhan. Quattro 
storie di migranti che si intrecciano alle 
nostre in una sottile trama. 
«leviteaccanto», documentario del 2015, è 
l’opera prima di Luciano Toriello che nel 
2016 realizza «Io e Manfredi», e «O Coli-
brì». Ha collaborato con Alessandro Piva.

 3 / DICEMBRE DOM

10:00
ISOLA PEDONALE
corso Vittorio Emanuele II - Foggia

set fotografi co
all’aperto
FACCE DI FOGGIA
FOTORITRATTI
DI STRADA

I soci del FotoCineClub di Foggia allestiranno 
un set fotografi co e realizzeranno ritratti 
fotografi ci che saranno esposti presso la 
sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester 
Lojodice 1 dal 16 al 31 dicembre 2017.

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice ,1 - Foggia

inaugurazione mostra
FACCE DI FOGGIA*
FOTORITRATTI 
DI STRADA
premiazione del
1º CONCORSO 
NAZIONALE
FOGGIAFOtOGRAFIA
TERRA DI PUGLIA

 16 / DICEMBRE SAB MAURO GALLIGANI (FOTO 1 › 3) · JAZZ E… SOLO 
JAZZ (FOTO 4 › 7) · LEtIZIA LUCIGNANO (FOTO 8 › 9)
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* la mostra sarà visitabile fi no al 31 dicembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00



20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

proiezione del fi lm
4 RE
di Piero Cammuso / 2017 - 58’
interviene
PIERO CAMMUSO
regista

tRAMA Sebastiano Acconci è un interme-
diario nella vendita del pesce che compra a 
Manfredonia e rivende ai ristoranti romani. 
Causa il vizio del gioco, l’Acconci non onora 
i pagamenti a Don Gregorio, il ras delle 
cooperative, che gli intima il pagamento 
di quanto dovutogli. 
Tornato a Roma, l’Acconci farà la sua 
ultima partita a carte perdendo tutto, e 
disperato si getterà nel Tevere. 
Nel frattempo Don Gregorio fa rapire Alba, 
la fi glia di Acconci e mentre la polizia 
indaga, la madre di Alba si reca a Foggia 
per seguire da vicino le indagini fi no al 
ritrovamento avventuroso della fi glia.

MOStRE COLLEttIVE
FotoCineClub Foggia BFI EFI
Associazione Cine Fotografi ca Kaleidos Bari
Associazione Culturale 
Manfredonia Fotografi ca
Associazione Fotografi ca InPhoto Brindisi
Circolo Fotografi co Controluce Statte (TA)
Circolo Fotografi co Estate 1826 
San Severo (FG)
FotoClub Sguardi Oltre Monopoli (BA)
Circolo Fotografi co F64 di Molfetta 

FOGGIAFOtOGRAFIA: LA PUGLIA SENZA CONFINI
Nicola Loviento, direttore artistico
Maria Cristina Sicilia, addetta stampa
Daniele Ficarelli, curatore rassegna audiovisivi
Alfonso delli Carri, Alfredo Ingino, Daniele Ficarelli, 
Mauro Staiti, Edmondo di Loreto, collaboratori

SPECIAL tHANKS
Giuliana Mariniello, fotografa e redattrice del mensile FotoIt

Litchistudio, progetto grafi co

Netplanet, progetto web

INFO
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice 1 - Foggia
fotocineclubfoggia@gmail.com
www.foggiafotografi a.it + X

* Dipartimento Audiovisivi della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni 
Fotografi che)

28Ott2016 › 20DIC2016
FOtOCINECLUB DI FOGGIA
VIA ESTER LOJODICE 1 - FOGGIA

MOSTRE E PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
INCONTRI CON AUTORI ED ESPERTI
LEZIONI E SEMINARI
LETTURA PORTFOLIO
CORTI E DOCUMENTARI

Federazione Italiana
Associazioni Fotografi che
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Regione Puglia
Assessorato Industria 
Turistica e Culturale, 
Gestione e Valorizzazione 
Beni Culturali

Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura
Sistema Museale Civico

FOTO DI COPERTINA
GIANMARIA PIRONTI

 5 / DICEMBRE MAR

20:30
FOtOCINECLUB FOGGIA
via Ester Lojodice, 1 - Foggia

inaugurazione della mostra di
LEtIZIA LUCIGNANO*
ANFITRITE
presentazione
NICOLA LOVIENtO
presidente del FotoCineClub Foggia
intervengono
LEtIZIA LUCIGNANO
fotografa

BIO Napoletana, vive e lavora tra Lisbona e 
Bologna, dove si forma al DAMS. Nel 2011 
frequenta il corso di fotografi a teatrale e di 
scena tenuto da Massimo Agus e collabora 
con festival di teatro e cinema (Mostra Int. 
del Cinema di Venezia). Nel 2013 costituisce 
il «Collettivo Minimale» e realizza in Italia 
con Camelot e Wurmkos il progetto «Ho 
perso il fi lo» e in Portogallo con l’ONG FOS 
il progetto «O Meu Bairro». Attualmente con 
l’ONG WACT segue il progetto «Click ToMè», 
nell’isola africana di Sao Tomé e Principe. 
Uno degl’ultimi lavori fotografi ci è Anfi trite.

 10 / NOVEMBRE VEN

17:00
OStERIA DELLA DOGANA
via Nicola Parisi, 91 - Foggia

incontro culinario-fotografi co
PRODOttI 
DALLA NAtURA 
DI PUGLIA*
Cibo e immagine, s-oggetto e simbolo. 
Itinerario biblio-iconografi co
intervengono
GIANFRANCO BRESCIA
chef

GUIDO PENSAtO 
gastrologo

GIANMARIA PIRONtI 
fotografo

Discussione sulla cucina tradizionale, set 
fotografi co e degustazione piatti.

 14 / NOVEMBRE MAR
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un uomo, un’anima» di Francesco della 
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San Nicola» di Sara. Menzione speciale per 
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Sono stranieri provenienti da ogni latitu-
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la gravidanza complicata di Blessing, 
la lontananza dalla famiglia di Roger, il 
desiderio di indipendenza di Peropkar, il 
percorso di integrazione di Farhan. Quattro 
storie di migranti che si intrecciano alle 
nostre in una sottile trama. 
«leviteaccanto», documentario del 2015, è 
l’opera prima di Luciano Toriello che nel 
2016 realizza «Io e Manfredi», e «O Coli-
brì». Ha collaborato con Alessandro Piva.

 3 / DICEMBRE DOM

10:00
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* la mostra sarà visitabile fi no al 31 dicembre 
dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00


