
                                                                                              

SANREMO PHOTO FESTIVAL
Iª edizione

Il progetto

L'intento è quello di iniziare un cammino che possa portare Sanremo e il suo Photo 
Festival, già a partire da quest'anno, a rappresentare un punto di riferimento per la 
fotografia nazionale ed europea.
Al fine di preparare un substrato fertile e capace di rendere attuabile un progetto così
vasto e complesso, l'Associazione Spazivisivi lavora costantemente e tenacemente da
quasi 3 anni, tessendo una rete di rapporti con personalità di alto profilo e con
importanti trascorsi ed esperienze nel campo della cultura fotografica, delle rassegne e 
dei festival dedicati alla fotografia.
Il mondo della fotografia è una realtà in fermento ed in continua crescita e siamo certi 
che Sanremo possa rappresentare il contenitore perfetto al fine di confezionare un 
prodotto di assoluta eccellenza che possa, ogni anno, accogliere migliaia di appassionati
e professionisti da tutta Europa.
Certi che i grandi risultati non siano mai frutto del caso ma che diversamente derivino
sempre da una attenta ricerca, da uno studio preciso del progetto e da una indispensabile
esperienza, la rassegna annuale "Spazivisivi" arrivata quest'anno alla seconda edizione 
(forte Santa Tecla 20-28 ottobre 2018), rappresenta il nostro "percorso formativo" 
capace di proiettarci verso realtà ancora più articolate e complesse quali il Sanremo 
Photo Festival e gli eventi che lo comporranno.
Aver lavorato bene e con la giusta attenzione e cura del particolare in questi primi due
anni ha conferito all'Associazione credibilità e visibilità consentendo, tra le altre cose, di
avvicinare uno dei photo editor più noti e capaci sulla piazza nazionale, Maurizio
Garofalo, professionista che si occuperà della direzione artistica dell'evento e che,
dimostrando preparazione, capacità e puntualità straordinaria, ha prodotto un
programma di massima di assoluta qualità che andremo di seguito a presentare.
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Programma 

Per la prima edizione del Festival della fotografia di Sanremo è stato scelto come tema “Il rapporto tra 
la fotografia e la Musica”.
Non esiste in Italia un luogo maggiormente deputato di Sanremo, dove mettere in connessione e far 
dialogare questi due linguaggi, queste due forme d’arte e di comunicazione.

Il Festival si articolerà dal 28 settembre al 13 ottobre 2019 e si svolgerà in due sedi   la Sala museale 
del Palafiori di Sanremo e il Forte di Santa Tecla

Il programma prevederà eventi e momenti dedicati alla fotografia professionale e amatoriale, ma anche
iniziative (prevalentemente serali) per un pubblico più vasto e generico, per il turista che voglia vivere 
appieno la bellezza della città ma anche la sua vita culturale.

Le mostre

Sono previste mostre di autori di fama nazionale e internazionale che abbiano a lungo fotografato i vari
mondi della scena musicale.

-“Storia della canzone italiana”
Una grande mostra realizzata con il contributo dell’archivio storico del “Festival della Canzone 
Italiana” di Sanremo, con un’attenzione prevalente agli anni ’50, ’60 e ’70.

-“Il jazz di Pino Ninfa”
Pino Ninfa è sicuramente l’autore che maggiormente e meglio ha raccontato il mondo del jazz 
internazionale.
In occasione della mostra si svolgerà un incontro con l’autore in cui verrà presentato il libro “Racconti 
jazz, incontri fotografici in 7/8, edito da Postcart.

Pino Ninfa sviluppa progetti sul territorio nazionale e internazionale legati allo spettacolo
e al reportage. L’interesse per la musica e per il sociale, hanno fondato il senso 
complessivo del suo lavoro fotografico.
In qualità di fotografo ufficiale ha seguito e continua a seguire vari festival jazz fra cui: 
Umbria jazz, Vicenza Jazz Festival, Roccella Jonica, Venezia jazz festival, Prato jazz 
festival, Padova jazz festival, Time in Jazz e Nuoro Jazz. È stato il fotografo ufficiale 
dell’Heineken Jammin Festival dal 1998 al 2010 e per Heineken Italia ha seguito diverse 
edizioni di Umbria Jazz.
È stato il fotografo ufficiale della filiale italiana del Blue Note dalla sua apertura fino al 
2003.
Ha realizzato campagne pubblicitarie e solidali per Porsche Italia, Fiat Iveco, Level 
Fabergè e altri ancora.
Per il Porsche Jazz Festival a Padova ha avuto l’incarico di Direttore Artistico, 
coordinando progetti legati alla musica, alla letteratura e alle arti figurative.
Da anni sviluppa progetti sulla solidarietà con diverse ONG fra cui Emergency, Amani, 
CBM Italia e Cesvi.
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È presidente dell’associazione P.I.M. (poesia-immagine-musica) che si occupa della 
diffusione e organizzazione di mostre e seminari di fotografi musicali. Con i musicisti 
Paolo Fresu, Franco D’Andrea, Stefano Bollani, Enrico Pierannunzi, Danilo Rea, Enrico 
Intra, Pietro Tomolo, Rita Marcotulli, Gavino Murgia, Luciano Biondini e altri ancora da 
anni porta avanti progetti multimediali con l’incontro tra musica e fotografia.
Da molti anni tiene workshop in Italia e all’estero su temi legati a vari aspetti della 
fotografia. Tra le esperienze più significative all’estero i workshop a New York nel 2012 e 
a Città del Capo nel 2013 con i ragazzi della Township di Philippi.
Ha esposto in diversi musei In Italia e all’estero.
A Settembre 2013 Palazzo Ducale di Genova ha ospitato una sua retrospettiva dedicata al 
jazz.

-“Buskers”, di Joe Oppedisano.

Il fotografo italo americano ha a lungo seguito gli artisti di strada nei vari “Busker Festival” che si 
sono svolti in Italia. Ne è nato un importante lavoro di ritratti, prevalentemente realizzati con la mitica 
Polaroid “Big One”, in grado di produrre una fotografia a sviluppo istantaneo di formato 50x60 cm.
In occasione della mostra si svolgerà un incontro con l’autore in cui verrà presentato il libro “Buksers, 
25 anni di arte in strada”, realizzato in self-publishing.

Joe Oppedisano nasce a Gioiosa Ionica nel 1954 e si trasferisce a soli 7 anni con la 
famiglia a New York, dove comincia a fotografare fin da piccolo e frequenta la Scuola di 
Visual Arts. Nel 1979 l’International Center of Photography di New York lo invita a 
partecipare ad una grande manifestazione a Venezia. Qualche anno dopo si trasferisce a 
Milano, dove firma campagne pubblicitarie per marchi di fama internazionale. Il suo 
curriculum artistico, inaugurato da una mostra all’Atlantic Savings Bank di New York nel 
1978, vanta una quarantina di mostre personali, tra New York, Milano, Torino, Arles, 
Parigi, Tokyo e la Svizzera, e una sessantina di mostre collettive in Italia, Stati Uniti, 
Germania, Spagna, Gran Bretagna, fino alla Biennale di Venezia dove viene invitato nel 
1995 dal Museo Alinari di Firenze a partecipare alla mostra “Un secolo di ritratti in Italia
1895-1995”. Nel 2005 partecipa alla grande collettiva “60 Maestri Fotografi” al Museo 
Peggy Guggenheim di Venezia.
Tra il 2007 e il 2010 tiene un corso di specializzazione all’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano e dal 2010 un corso di specializzazione presso ISIA di Urbino. Vive tra 
New York e l’Italia.

-“L’Architettura è Musica congelata”, di Maurizio Galimberti.

Una selezione dei collage di Architettura del famoso “instant Artist”.

Piazza Martiri 1    18038 Poggio – Sanremo (IM)  -  CF 90094420081
www.spazivisivi.it  info@spazivisivi.it  cell.331 3255389/ 346 6644041

                  

http://www.spazivisivi.it/
mailto:info@spazivisivi.it


In occasione della mostra si svolgerà un incontro con l’artista sul suo rapporto con il mondo dell’arte, 
della pittura e della musica.

Maurizio Galimberti nasce a Como nel 1956. Si trasferisce  a Milano dove oggi vive e 
lavora.
Si accosta al mondo della fotografia analogica esordendo con l’utilizzo di una fotocamera 
ad obiettivo rotante Widelux per poi nel 1983 focalizzare il suo impegno, in maniera 
radicale e definitiva, sulla Polaroid.
Nel 1991 inizia la collaborazione con Polaroid Italia della quale diventa ben presto 
testimonial ufficiale realizzando il volume POLAROID PRO ART pubblicato nel 1995, 
divenuto vero oggetto di culto per gli appassionati di pellicola polaroid di tipo integrale. 
Viene nominato “Instant Artist” ed è ideatore della “Polaroid Collection Italiana”
Nel 1992 ottiene il prestigioso “Gran Prix Kodak Pubblicità Italia”. Per KODAK ITALIA, 
realizza nel 2000  una mostra itinerante della serie I Maestri.
Continua la sua ricerca con Polaroid e reinventa la tecnica del “Mosaico Fotografico” 
che inizialmente adatta ai ritratti. Il primo esperimento risale al 1989 quando ritrae suo 
figlio Giorgio. Seguiranno i ritratti di Michele Trussardi, Carla Fracci e Mimmo Rotella 
dai quali è evidente il richiamo al fotodinamismo dei Bragaglia e la ricerca del ritmo, del 
movimento. Numerosi divengono i ritratti eseguiti nel mondo del cinema, dell’arte e della 
cultura.  La popolarità e il successo con cui vengono accolte queste rappresentazioni di 
volti lo portano a partecipare come ritrattista ufficiale al Festival del Cinema di Venezia.
Nel 1999 viene indicato dalla rivista italiana “CLASS” come primo fotografo-ritrattista 
italiano all’interno delle classifiche di merito stilate dal mensile.
Il suo ritratto di Johnny Depp, realizzato durante l’edizione del Festival del Cinema di 
Venezia del 2003, viene scelto come immagine per la copertina del mese di settembre del 
prestigioso Times Magazine.
Il “Mosaico” diviene ben presto la tecnica per ritrarre non solo volti, ma anche paesaggi, 
architetture e città. Con equilibrio Galimberti alterna l’emozione per la composizione, in 
cui si fa più manifesta la ricerca del ritmo di cui i Mosaici ne sono un esempio, ad una 
propensione verso il particolare, la scena intima da riprendere e immortalare la cui resa è 
rappresentata da un unico scatto, ovvero dalla singola polaroid. I suoi lavori sul 
paesaggio, sulle città e sullo spazio che caratterizza queste ultime, alternano questi due 
punti di vista, queste due differenti modalità di raccontare una stessa realtà.
Tra il 1997 e il 1999 realizza due importanti lavori per le città di Parigi e Lisbona, da qui 
comincia la riflessione sull’importanza di saper raccontare la storia, la musica, il vissuto 
di un luogo attraverso le immagini.
Nel 2003 dedicherà il suo lavoro alla realizzazione del volume Viaggio in Italia, a cura di 
Denis Curti, un racconto di alcuni luoghi del nostro paese attraverso le singole polaroid.

Nel 2006, durante il suo primo viaggio a New York, comincia la sua ricerca sulla luce, 
sull’energia ispirata da questa nuova città che per l’artista diviene  la rappresentazione 
ideale del mondo contemporaneo. A questa città dedicherà un ulteriore lavoro del 2010 
realizzando un’importante corpus di Polaroid Singole e di Mosaici, alternando storie di 
particolari, immagini di intimità umane a scatti che si prestano allo studio, eseguito con 
rigore matematico, delle diverse armonie compositive: espresse nelle imponenti immagini 
dei grattacieli, del cielo, della luce, delle strade di New York.
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A New York seguiranno i lavori monografici su altre città come  Berlino, Venezia e  
Napoli. Prosegue inoltre la sua ricerca verso altri modi di rappresentare e contaminare 
quelle stesse realtà e gli elementi che le caratterizzano con cui viene in contatto. Il 
desiderio di rendere attuale le cose, gli oggetti del passato diviene concreto attraverso la 
realizzazione dei ready-made, di duchampiana ispirazione, che rappresentano una 
significativa parte della sua produzione.
Parallelamente, cresce l’apprezzamento per la sua ricerca, per le particolari tecniche da 
lui sviluppate, suscitando l’interesse di interlocutori provenienti da diversi ambiti. Grazie 
a queste collaborazioni nascono nuovi progetti artistici e creativi.

-“Music Portraits”, di Ilaria Magliocchetti Lombi.

Giovanissima fotografa romana, sempre più spesso viene scelta per curare l’immagine dei più 
importanti autori e gruppi musicali emergenti in Italia

Piazza Martiri 1    18038 Poggio – Sanremo (IM)  -  CF 90094420081
www.spazivisivi.it  info@spazivisivi.it  cell.331 3255389/ 346 6644041

                  

http://www.spazivisivi.it/
mailto:info@spazivisivi.it


Ilaria è nata a Roma nel 1985. Dopo un diploma in art direction si trasferisce a 
Barcellona.
Nel 2006 inizia a fotografare avvicinandosi alla scena musicale indipendente, arrivando a 
lavorare negli anni per molti gruppi e artisti di prima linea, fino a diventarne un punto di 
riferimento in ambito fotografico.
Tornata a Roma inizia a lavorare per Rolling Stone Italia e La Repubblica XL, ritraendo 
scrittori, registi e musicisti. Ha fotografato inoltre per Vanity Fair, Wired, Il Venerdì di 
Repubblica e pubblicato su molte tra le maggiori riviste italiane D – La Repubblica delle 
Donne, Io Donna, L’Espresso).
Ha diretto come regista tre video-clip e ha seguito per diversi anni la settimana della 
moda milanese realizzando reportage dai backstage, ritratti e foto in passerella per La 
Stampa e altre testate. Ha uno studio a Roma.

-“Sai cos’è l’Isola di Wight?”, di Fausto Giaccone
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Dal 26 al 30 agosto del 1970, circa 600 mila giovani si radunarono sull'isola di Wight, nel sud della 
Gran Bretagna, per seguire il Festival della musica rock. 
Era la terza edizione, la più famosa: quella che ha visto l'ultima grande esibizione pubblica di Jimi 
Hendrix prima della sua morte, ma anche l'ultima apparizione del gruppo dei Doors - con Jim 
Morrison - in Europa.
Giaccone non arrivò mai sotto il palco e preferì restare ai margini cercando le immagini di contorno, 
quelle che raccontassero le atmosfere e le emozioni vissute dal pubblico.
Le sue immagini raccontano il momento della massima diffusione della cultura Hippy e costituiscono 
la sintesi di quei quattro giorni meglio di tutti gli eventi dei concerti.

Fausto Giaccone nasce in Toscana, a San Vincenzo, nel 1943.
Cresce a Palermo dove inizia gli studi di architettura che terminerà a Roma dove si 
trasferisce nel 1965. L’anno 1968, con l’inizio della rivolta studentesca, segna la sua 
scelta di dedicarsi interamente alla fotografia.
Da allora vive come fotografo indipendente dedicandosi soprattutto al reportage sociale. 
Le sue prime collaborazioni sono con testate politiche romane, come L’Astrolabio, Vie 
Nuove, Noi Donne.
A quel periodo risalgono molte campagne di documentazione nel Meridione: in Sicilia, 
Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna. Nella seconda parte degli anni ’70 collabora 
anche a diversi documentari televisivi, anche in Africa ed in America latina. Agli inizi 
degli anni ’80 si trasferisce a Milano lavorando con molte testate tra le quali Epoca e 
Panorama. Negli ultimi anni ha collaborato soprattutto con riviste di viaggio, proponendo
soggetti da lui scelti. E’ rappresentato dal 1995 dall’agenzia Anzenberger di Vienna. Nel 
1987 ha pubblicato il libro “Una Storia portoghese”, sul periodo caldo della “rivoluzione 
dei garofani”.
Nel 2008 “’68 altrove”, catalogo di una mostra sui reportage realizzati nell’anno 1968. 
Nel 2013 è uscito il libro “Volti di Cavallino-Treporti” dell’editore Edifir, frutto di un 
incarico da parte di un comune della laguna veneta. Nello stesso anno esce “Macondo-Il 
mondo di Gabriel García Márquez” dell’editore Postcart, frutto di parecchi anni di lavoro
in Colombia nei luoghi della vita e dei romanzi dello scrittore.

-"Harari", di Guido Harari
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Fotografo, giornalista, critico musicale, editore, gallerista, dal 1970 è il principale testimone della 
scena musicale internazionale.

Nato a Il Cairo nel 1952, nei primi anni Settanta Harari avvia la duplice professione di 
fotografo e di critico musicale, contribuendo a porre le basi di un lavoro specialistico sino
ad allora senza precedenti in Italia. Ha firmato copertine di dischi per Claudio Baglioni, 
Angelo Branduardi, Kate Bush, Vinicio Capossela, Paolo Conte, David Crosby, Pino 
Daniele, Bob Dylan, Ivano Fossati, BB King, Ute Lemper, Ligabue, Gianna Nannini, 
Michael Nyman, Luciano Pavarotti, PFM, Lou Reed, Vasco Rossi, Simple Minds e Frank 
Zappa, fotografato in chiave semiseria per una storica copertina de «L’Uomo Vogue». È 
stato per vent’anni uno dei fotografi personali di Fabrizio De André. Ha al suo attivo 
numerose mostre e libri illustrati tra cui Fabrizio De André. E poi, il futuro (Mondadori, 
2001), Strange Angels (2003), The Beat Goes On (con Fernanda Pivano, Mondadori, 
2004), Vasco! (Edel, 2006), Wall Of Sound (2007), Fabrizio De André. Una goccia di 
splendore (Rizzoli, 2007). Da tempo il suo raggio d’azione abbraccia anche l’immagine 
pubblicitaria e istituzionale, il reportage a sfondo sociale e il ritratto di moda.

– Altre mostre sono in via di definizione , una dedicata alla fotografia
 francese degli anni 60/70 e una riguardante i Beatles     
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Altri eventi

-Incontri sulla fotografia
Oltre alla presentazione dei libri relativi ai lavori presenti in mostra, nei pomeriggi di sabato e 
domenica, sono previsti incontri tematici con autori da definire.

-Letture Portfolio
Un intero weekend sarà dedicato alle letture portfolio, fotografi, critici, insegnanti e giornalisti saranno
a disposizione per incontrare i fotografi, professionisti e non, per confrontarsi sui loro progetti, creando
un importante momento di formazione e di crescita.
Alle letture portfolio verrà abbinato un concorso nazionale che assegnerà due premi e una menzione.

-Workshop
Durante la manifestazione è previsto un concerto live, aperto al pubblico, che diventerà il set 
fotografico per un workshop con un professionista di fama nazionale (sarà necessaria la preventiva 
iscrizione).

-Eventi serali
Nelle serate del Festival sono previsti eventi che esulano dalla fotografia professionale e possano 
essere di interesse per il pubblico generico, la comunità e i molti turisti che si trovino in città. Sono 
previste proiezioni di film e documentari e altri eventi che escano dai luoghi deputati allo svolgimento 
del Festival (Bar, locali, luoghi pubblici all’aperto).

-Premio Carriera
Anche quest'anno verrà consegnato il premio “Leone alla carriera” ad un fotografo che con i suoi 
lavori ha contribuito a far conoscere l'arte della fotografia nel mondo, nel 2018 il premio è stato 
assegnato a Ivo Saglietti.

-Scuole e giovani
Particolare attenzione verrà data al mondo giovanile e studentesco con attività e momenti dedicati 
esclusivamente a loro oltre a visite guidate studiate appositamente per istituti scolastici.
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Conclusioni

Il mondo della fotografia è una realtà in fermento ed in continua crescita e pensiamo che
Sanremo possa rappresentare il contenitore perfetto al fine di confezionare un prodotto 
di assoluta eccellenza che possa, ogni anno, accogliere migliaia di appassionati 
professionisti da tutta Europa.

Di seguito alcuni dati di riferimento riguardo i festival più importanti in campo italiano 
ed europeo.

                                                                                                                    
                                           

                                  
                                  

 

                                                                      

Piazza Martiri 1    18038 Poggio – Sanremo (IM)  -  CF 90094420081
www.spazivisivi.it  info@spazivisivi.it  cell.331 3255389/ 346 6644041

                  

http://www.spazivisivi.it/
mailto:info@spazivisivi.it


 

  

Piazza Martiri 1    18038 Poggio – Sanremo (IM)  -  CF 90094420081
www.spazivisivi.it  info@spazivisivi.it  cell.331 3255389/ 346 6644041

                  

http://www.spazivisivi.it/
mailto:info@spazivisivi.it


Luogo e data                                          Il Dichiarante
Sanremo 28 Agosto 2017                                                     Roberto Bianchi
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