Il Festival fotografico della Reggia di Colorno
10° edizione dal 18 ottobre al 3° novembre 2019
Reggia di Colorno (Parma)
Tema “EFFIMERO ED ETERNO”
La Reggia di Colorno (PR) nelle sue varie aree espositive insieme agli spazi pubblici del borgo antistante,
accoglierà le mostre e le attività del 10° ColornoPhotoLife, festival nazionale nato dalla passione del
fondatore Gigi Montali e dall'entusiasmo dei volontari del Circolo fotografico Color's Light.
La proposta culturale del festival, oltre alle opere di importanti autori sulla scena nazionale e internazionale, è
prodotta dal Volontariato culturale svolto in ambito della FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche). Gli spazi offerti dalla prestigiosa location, unitamente al periodo dell’anno, fanno del festival il
momento conclusivo del progetto fotografico a tema promosso dal Dipartimento Cultura: “L’effimero e
l’eterno”.
Le opere realizzate per il progetto tematico ha trovato la formazione di diversi Laboratori Di Cult FIAF in 8
Regioni italiane è stato condiviso a livello nazionale nella rete dei gemellaggi, con i festival: “FacePhotoNews” di
Sassoferrato (AN), CARPE DIEM Sestri Levante (GE), CARPI Foto Festival del Grandangolo di Carpi (MO), da
quest’anno inizia anche una collaborazione con il comune di Ravenna con la rassegna “Camera Works”.
La proposta espositiva di questa edizione è molto ricca, tra tutte le mostre spicca sicuramente la mostra curata
dallo CSAC: “Luigi Ghirri, Tracce nel labirinto”; e una selezione di 41 fotografie vintage, utilizzate da Luigi
Ghirri nel 1991 per un lavoro, “Dentro un antico labirinto”, che nasce da un’idea di Arturo Carlo Quintavalle:
realizzare insieme un libro ampiamente illustrato, un’opera che gli autori concepiscono come una lettura del
paesaggio italiano attraverso la storia dell’arte, la letteratura e, ovviamente, l’opera di Ghirri.
Tutto ciò è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Colorno, della Regione Emila Romagna e della
Provincia di Parma che ha concesso la disponibilità degli spazi più prestigiosi della Reggia ed alle ampie e
qualificate collaborazioni che, ben coordinate dal Volontariato culturale del Gruppo Fotografico Color’s Light e
dalla professionalità della cooperativa ANTEA, hanno permesso di conseguire sinergie di particolare efficacia.
Anche quest’anno ColornoPhotoLife si pregia della qualificata collaborazione dello CSAC (Centro studi e
archivio della comunicazione dell’Università di Parma), per il decimo anno consecutivo il Festival unisce quindi
le forze delle Istituzioni e del Volontariato culturale per dar vita a momenti di viva cultura fotografica con le
mostre, i workshop, il Concorso a lettura di portfolio X° Portfolio Maria Luigia, da quest’anno tappa del 16°
Portfolio Italia organizzato dalla FIAF e intensi momenti di incontro con autori e protagonisti della fotografia
italiana che esporranno, per condividere le loro riflessioni ed esperienze.
I Curatori:
Antonella Balestrazzi (IAT Colorno- Antea Progetti)
Silvano Bicocchi (Direttore Dipartimento Cultura FIAF)
Gigi Montali (Presidente Color’s Light Colorno)
Organizzazione :
G.F. Color’s Light Colorno
ANTEA Progetti
Ente Promotore:
Comune di Colorno
Collaborazioni:
CSAC Parma
Pro Loco Colorno
Comune di Ravenna
BDC Parma
Patrocini:
FIAF

Comune di Colorno
Comune di Parma
Provincia di Parma

Regione Emilia Romagna

MOSTRE Spazio Reggia Piano Nobile:
Orari; nei giorni del festival
10,00 -12,30 /14,30 –18,00 ingresso 4,50€ con Braccialetto identificativo
Nel periodo successivo: Visita guidata obbligatoria con biglietto dell’ingresso Reggia
Dal martedì a venerdì: 11.00 e 15.00
sabato, domenica e festivi: 10.00, 11.00, 16.00, 17.00 costo € 6,50 - ridotto € 5,50
Alle 16,30 della domenica visita guidata fotografica solo sale espositive con ingresso ridotto € 4,50

“LUIGI GHIRRI, TRACCE NEL LABIRINTO”
Luoghi dispersi salvati dalla bellezza, dalle collezioni CSAC
A cura di Paolo Barbaro, Claudia Cavatorta
Una selezione di 40 fotografie vintage, utilizzate da Ghirri nel 1991 per un lavoro, Dentro un antico
labirinto, con Arturo Carlo Quintavalle, sui beni culturali italiani: monumenti, luoghi, paesaggi.

SARA MUNARI

“POLVERE”

A nove anni ho trovato una punta di selce in una fioriera. Ho capito subito che fosse appartenuta ad
un uomo preistorico, da allora la porto al collo, l’ho fatta montare come una sorta di amuleto.

GIOVANNI CHIARAMONTE "Interno perduto. L’immanenza del
terremoto”

MOSTRE spazio appartamento Duca Ferdinando:
Orari; nei giorni del festival
10,00 -12,30 /14,30 –18,00 ingresso 4,50€ con Braccialetto identificativo (vale lo stesso biglietto di accesso alla reggia)
Nel periodo successivo: Visita guidata obbligatoria con biglietto dell’ingresso Reggia
Dal martedì a venerdì: 11.00 e 15.00
sabato, domenica e festivi: 10.00, 11.00, 16.00, 17.00 costo € 6,50 - ridotto € 5,50
Alle 16,30 della domenica visita guidata fotografica solo sale espositive con ingresso ridotto € 4,50

• Francesca Artoni: Ponte Alto
Vincitrice edizione 2018 del Colornophotolife

• Lorenzo Zoppolato, con "La luce necessaria"
Vincitore edizione 2018 di Portfolio Italia

• Angelica Paciocco con "Elisio perduto"!
Mostra ospite del Camera Works di Ravenna a cura di Valeria Mazzesi

•

Carlo Felice Corini con “L’uomo e l’eternità”
Mostra a cura di Marco Scotti

• Francesco Comello “Yo so Fidel”
Mostra a cura di Barbara Tutino

MOSTRE Autori (Spazio Reggia App. Principe) :
orari nei giorni del festival e successivi week end
10,00 -12,30 /15,00 –18,00 ingresso gratuito con Braccialetto identificativo

• “L’effimero e l’eterno, a casa del Vate”
collettiva del Lab di cult 053 (Gruppo fotografico Color’s Light di Colorno ) a
cura di Eles Iotti

• “Umberto Tirelli,il sogno e oltre..viaggio per fotografie”
collettiva Labdicult di Boretto (Bottega Photographica)

• “Un’altra America” di Massimo Tennenini
a cura di Loredana De Pace

Spazio Venaria:
orari nei giorni del festival e successivi week end
15,00 –18,00 ingresso gratuito

• “L’oltre torrente di Parma” di Antonio Mascolo

•

COLORNO – mostre collettive spazio LAB Di Cult FIAF del progetto
“L’effimero e l’eterno”.
(Spazio Reggia App. Principe) :
orari nei giorni del festival e successivi week end
10,00 -12,30 /15,00 –18,00 ingresso gratuito con Braccialetto identificativo

Spazio museo MUPAC (Aranciaia 1° Piano)
orari nei giorni del festival e successivi week end
10,00 -12,30 /15,00 –18,00 ingresso gratuito

Porticato Reggia
orari nei giorni del festival e successivi week end
10,00 -12,30 /15,00 –19,00 ingresso gratuito

Spazio Ex Libreria Panciroli (da confermare)

PARMA – Mostre Collegate
Mostre collegate “spazio BDC “:
con i seguenti orari: venerdì dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 16 alle 20.

•

“Fly me to the moon” Fotografie vintage dagli archivi Nasa (1959 - 1973)

Mostre collegate a Parma “Palazzo Pigorini “:

• “RESILIENT” di Marco Gualazzini
a cura di Contrasto

Mostre collegate a Parma “ex Oratorio San Quirino “:

• “L’effimero e l’eterno” dei LAB Di Cult di Parma

Attività collaterali:

Porticato reggia: Caffè letterario con presentazioni di libri
Negozi del Paese: mostre fotografiche off.
Mostre fotografiche ragazzi della scuola elementare e media di Colorno.

