COMUNICATO STAMPA
CASTELNUOVOFOTOGRAFIA 2014
2^ edizione
Castelnuovo di Porto (Rm), Rocca Colonna 11 ottobre – 19 ottobre 2014
A distanza di un anno dalla prima edizione, sabato 11 ottobre riparte
CASTELNUOVOFOTOGRAFIA, festival di fotografia diretto da Elisabetta Portoghese.
Un delizioso e ospitale borgo appena fuori Roma, un castello, mostre e incontri, editoria,
eventi, letture portfolio, affissioni e shooting fotografici in piazza e nei vicoli, un contest e
tanto altro. CASTELNUOVOFOTOGRAFIA vuole essere unʼoccasione di incontro sui temi
della fotografia, editoria, paesaggio e ambiente.
Il festival ha fin dalla prima edizione conquistato un pubblico ampio ed attento. La
manifestazione mantiene la vocazione di festival indipendente e “slow”, puntando sulla qualità
dei progetti esposti, dando spazio ai grandi protagonisti della fotografia e sostenendo l'editoria
indipendente, i giovani fotografi ed i nuovi linguaggi visuali.
La manifestazione avrà il suo fulcro nel castello Rocca Colonna per poi estendersi nei
vicoli e nelle piazze di Castelnuovo di Porto, suggestivo e ospitale borgo medievale in
provincia di Roma, immerso nella natura e nella storia del Parco di Veio.
Il tema dellʼedizione 2014 è: “Della natura e del paesaggio nellʼera delle emergenze
ambientali”.
Maestri della fotografia e fotografi emergenti esporranno i propri lavori sul tema
dellʼesplorazione del paesaggio contemporaneo, del paesaggio naturale, urbano, sociale e
quindi anche “paesaggio interiore“. Il programma prevede un fitto calendario di appuntamenti
con mostre, letture portfolio, workshop, dibattiti, proiezioni e presentazione di libri.
Sabato 11 ottobre CASTELNUOVOFOTOGRAFIA partecipa alla 10^ edizione della Giornata
del Contemporaneo AMACI: Rocca Colonna e il borgo di Castelnuovo di Porto entrano a far
parte del circuito, aprendo i propri spazi all'arte.
LE MOSTRE
SEZIONE “VISIONE DʼAUTORE”
- Vasco Ascolini Persistenze, a cura di Cesare Di Liborio
SEZIONE “DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO NELLʼERA DELLE EMERGENZE
AMBIENTALI”
- Lucia Baldini I luoghi dello spirito. Il Delta del Po attraverso La giusta distanza di Carlo
Mazzacurati.
- Armando Perna A3_Sa-Rc, a cura di Teodora Malavenda
- Alberto Placidoli e Massimo Bottarelli A/R – Viaggio nel passato/presente

- Salvatore Santoro Saluti da PINETAMARE, a cura di 3/3
- Luciano Zuccaccia Esplorazioni lungo il fiume Tevere
SEZIONE “IL PAESAGGIO DELLA MEMORIA, QUANDO FOTOGRAFIA E
LETTERATURA SI INCONTRANO”
- Graziano Perotti Cercando Pessoa
SEZIONE “IL PAESAGGIO INTERIORE”
- Chris Warde-Jones Ritratti
LE STORIE, I DETTAGLI E I RETROSCENA DI MOLTI SCATTI INDIMENTICABILI
- AA. VV. Contatti. Provini dʼautore, a cura di Giammaria De Gasperis e Gaetano Crupi
LE PROIEZIONI
- UNDERGROUND - VIAGGIO NELLʼITALIA AVVELENATA, realizzato dalla Scuola di
Fotogiornalismo ISFCI, A Sud e CDCA, a cura di Dario Coletti e Manuela Fugenzi
- LE PALE EOLICHE, Pietro Panizon
- OCCUPY, a cura di OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA
- ITALIANI PER COSTITUZIONE, video con la regia di Simona Filippini e Matteo Antonelli.
Seguirà un dibattito aperto sul ruolo della fotografia quale strumento di riflessione e indagine
nelle trasformazioni ambientali, a cura di Sandro Polci (architetto, presidenza Comitato
Scientifico di Legambiente, cura la sezione “abusivismo nel territorio” nel rapporto Ecomafia,
dirige da 4 anni il Festival Europeo delle Vie Francigene “Collective Project” e opera
professionalmente sul paesaggio, i beni culturali e lo sviluppo locale).
LETTURE PORTFOLIO A CURA DI:
- MICHELE BUONANNI, direttore editoriale della rivista Fotografia Reflex
- ARIANNA CATANIA, photo editor del settimanale Left e giornalista della sezione fotografia
dellʼHuffingtonpost.it
- GRAZIANO PEROTTI si dedica al reportage sociale e alla fotografia di viaggio. I suoi
reportage sono stati pubblicati su importanti testate come: Meridiani, Elle, In Viaggio,
Panorama Travel, Traveller, Geo France, Geodes, Cosmopolitan, il Venerdì di Repubblica
PRESENTAZIONE LIBRI e BOOK-SIGNING
Molte le presentazioni previste nel ricco calendario del Festival:
- I libri che hanno partecipato al Premio Marco Bastianelli 2014 per il miglio libro
fotografico edito in italia.
- DIEGO MORMORIO presenta ”Lewis Carrol Scrittore e fotografo” edito da Postcart
- SALVATORE SANTORO presenta “Saluti da PINETAMARE”
- GIORGIO COSULICH DE PECINE presenta “Africa Express” (Postcart 2013) e “Driving
in Addis”, di prossima pubblicazione.
- PAOLA PALEARI presenta YET, nuovo magazine quadrimestrale dedicato alla fotografia.
WORKSHOP
- DANZA E REPORTAGE a cura di Lucia Baldini
- IL RITRATTO AMBIENTATO a cura di Chris Warde – Jones
- FOTOGRAFIA STENOPEICA. La fotografia pensata a cura di Sauro Errichiello
- FOTOGRAFIA DIGITALE FULL IMMERSION a cura di Maurizio Lupi

BOX 21 – A cura di Camera21
Dopo il grande successo della prima edizione, anche questʼanno BOX21 sarà presente
con un set fotografico allestito in Piazza Vittorio Veneto. I fotografi di Camera21 si
posizioneranno allʼinterno della piazza per realizzare i ritratti di tutti coloro che vorranno
partecipare al progetto. L’obiettivo è di “ritrarre” quante più persone possibile e così facendo
disegnare, attraverso i volti e le espressioni, una nuova identità della popolazione di
Castelnuovo di Porto.
Le immagini saranno proiettate nella sala Cento passi della Rocca Colonna, mentre una
selezione dei ritratti realizzati lo scorso anno saranno esposti in grande formato nelle strade
del borgo medievale.
CONCORSO FOTOGRAFICO “EXTRAURBANAFOTOGRAFIA”
LʼAss. Cult. DIECIQUINDICI organizza il II Concorso EXTRAURBANAFOTOGRAFIA la cui
partecipazione è aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età e provenienza.
Tema del concorso è la trasformazione del paesaggio inteso sia in senso fisico che in senso
antropologico.
Modalità di partecipazione sul sito www.castelnuovofotografia.com
BOOKSHOP EDITORIA
Nello spazio del Lucernario della Rocca Colonna sarà allestito un book-shop, con la presenza
di Postcart Edizioni, Witti Kiwi e S.T. Fotolibreria Galleria.
SPAZIO CANON
Un'area del castello sarà adibita alle attività promosse da Canon Italia e Camera Service
Roma, in collaborazione con Wildlife Chronicle e AstroHobby. Attrezzature in prova
gratuita, consulenza tecnica, incontri gratuiti di fotografia specialistica:
- Un viaggio nel sottosuolo ripercorrendo le tappe di alcune esplorazioni. Flavio Oliva e
Daniel Paharnicu raccontano la loro esperienza.
- L’esplorazione e la ricerca negli abissi marini è una delle sfide più significative complesse e
compiute dall’essere umano. Flavio Oliva e Simone Pietro Canese raccontano la loro
esperienza tra scienze, nuove scoperte e tecnologie.
- Panoramica sull’editoria. Il cambiamento è meglio della crisi.
_______________________________________________________________________

CASTELNUOVO FOTOGRAFIA 2014
Piazza Vittorio Veneto, Castelnuovo di Porto (Rm) – Rocca Colonna – 11/19 ottobre 2014
Direzione artistica di Elisabetta Portoghese
Orari di apertura al pubblico:
11/12 ottobre: 11:00 – 20:00
13/18 ottobre: 17:00 – 19:00
19 ottobre: 10:30 – 13:00
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. I workshop prevedono una quota di partecipazione.

SPONSOR E PARTNER
CASTELNUOVOFOTOGRAFIA 2014 è un evento organizzato con il contributo del
Comune di Castelnuovo di Porto, con il patrocinio dellʼEnte Regionale del Parco di Veio, a
cura delle Associazioni Culturali DIECIQUINDICI, Camera21 e Incontri di Fotografia.
SPONSOR:
Foto forniture Sabatini – Camera Service Roma – Ottica Universitaria – Fotosciamanna –
Officine Fotografiche – Postcart Edizioni – Witty Kiwi – Viaggiofotografico.it – S.T. foto
libreria galleria – PisacanEventi
PARTNER:
Canon Italia – SDF Scuola di Fotogiornalismo – Camera 21 – Yet Magazine – MDA
Produzioni Danza – Premio Marco Bastianelli – Artipelago – Astrohobby – Oficine di Sauro –
Wildlife Chronicles Productions
FOOD & BEVERAGE, OSPITALITÀ
Francalancia Country Resort, Comfort, Arnaldo Caprai, Forchir, Enoteca Feronia.
MEDIA PARTNER
Fotografia Reflex

Info: castelnuovofotografia@gmail.com

www.castelnuovofotografia.com

