
PROGRAMMA
Brescia Photo Festival 2019

Donne 
2 - 5 maggio 

Giovedì 2 maggio 

Ore 11.00 Preview stampa al Museo di Santa Giulia e a seguire al Ma.Co.f.

Ore 18.00 EVENTO ESCLUSIVO al Museo di Santa Giulia
Il giovane pianista veneziano Alessandro Taverna, insignito del Premio Presidente delle 
Repubblica 2012, si esibisce all’interno della Sala rossa del Museo di Santa Giulia per una 
straordinaria preview delle mostre del Brescia Photo Festival allestite nel museo, omaggio 
del Festival Pianistico Internazionale.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazione obbligatoria: CUP 030/2977833-834, santagiulia@bresciamusei.com
Le prenotazioni saranno aperte dal 30 aprile ore 10.00
Ogni persona può prenotare al massimo 2 posti.

Ore 19.30 INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE ALLESTITE AL MUSEO DI SANTA 
GIULIA
Da Man Ray a Vanessa Beecroft. 
Davanti l’obiettivo
Dietro l’obiettivo. Fotografe italiane 1965-2018
Autoritratto al femminile
Parlando con voi
Mihaela Noroc. The Atlas of Beauty
Julia Margaret Cameron
Elisabetta Catalano. Ritratti dell’arte
Dea. La Vittoria alata dalle immagini d’archivio a Galimberti
VBSS.002, Vanessa Beecroft

Ore 21.00 proiezione The Connection
regia di Shirley Clarke presso il Nuovo Eden
In occasione del festival il foyer del Nuovo Eden ospiterà la mostra Fermo Immagine a 
cura di Renato Corsini: nonostante l'uno debba essere considerato, almeno dal punto di 
vista tecnico, la naturale evoluzione dell'altra, il rapporto tra cinema e fotografia, fin dagli 
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inizi, ha sempre seguito due percorsi diversi. Diversi anche i pubblici cui si rivolgono e le 
finalità che perseguono. La fotografia privilegia il racconto in un unico scatto, cercando di 
concentrarvi tutti i messaggi e le emozioni che l'autore vuole veicolare, sapendo che le 
possibilità di riuscita dipendono spesso dalla casualità dell'avvenimento. Il cinema, pur con 
maggior difficoltà, può sfruttare l'invenzione, la ripetizione, il sonoro, il montaggio, il 
susseguirsi delle azioni e tutto quanto gli è concesso. 
Fotografare il cinema, direttamente dallo schermo, è un'operazione stimolante perché 
significa riprodurre in un unico scatto una sequenza nata per essere vista nella sua totale 
estensione, significa entrare con un concetto fotografico nel mondo del cinema, significa 
fare del reportage non tanto sulla realtà effettiva ma su quella della finzione 
cinematografica. I pannelli che fanno parte di questa esposizione e che prendono in 
considerazione i film che trattano di fotografia, fermando le immagini nelle quali la camera 
compare come simbolo di identificazione, ne vogliono essere esempio.

Venerdì 3 maggio 

Ore 10.30 UN REPORTAGE SENSAZIONALE
laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni
Museo di Santa Giulia 
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: CUP 030/2977833-834, 
santagiulia@bresciamusei.com

Ore 11.00 LETIZIA BATTAGLIA INTERVISTATA DA RENATO CORSINI
presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica

Ore 14.00 Vernissage Crudo Studio – Elena Tognoli
presso il Mo.Ca. 

Ore 15.00 Visita guidata alle mostre allestite nel Museo di Santa Giulia 
(biglietto comprensivo di servizio guida 9,50 €. Prenotazione obbligatoria al CUP)

Ore 17.30 Vernissage mostra Belle Dentro 
Stazione della metropolitana “Vittoria”

Ore 18.00 Vernissage delle mostre
Alba Area Gallery Spazio Laba

Ore 18.30 Vernissage delle mostre al Ma.Co.f
Al Ma.Co.f. – Centro della fotografia italiana, quattro mostre indagano il ruolo della donna 
nella società e nel mondo del lavoro negli ultimi 70 anni, in Italia e all’estero. 
Happy Years. Sorrisi e malizie nel mito di Betty Page e nel mondo delle pin up 
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Una, nessuna, centomila
La rivoluzione silenziosa. Donne e lavoro nell’Italia che cambia
Gian Butturini. Donne, lo sguardo, le storie

Ore 21.15 proiezione Le grand Bal
Regia di Laetitia Carton
presso il Nuovo Eden

Sabato 4 maggio

Ore 10.00 VISIONE PORTFOLI 
presso il Ma.Co.f. 
Con Mario Trevisan, collezionista; Gianni Pezzani, fotografo; Andrea Tinterri critico d’arte.

Ore 10.30 UNO, DIECI, CENTO SCATTI
laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni
Museo di Santa Giulia 
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al CUP 030/2977833-834, 
santagiulia@bresciamusei.com

Ore 12.00 Vernissage
L’Arengario – 17.2 Art Gallery

Ore 15.00 visita guidata alle mostre allestite nel Museo di Santa Giulia 
(biglietto comprensivo di servizio guida 9,50 €. Prenotazione obbligatoria al CUP)

Ore 17.00 Incontro con l’autore: Maurizio Galimberti
White room del Museo di Santa Giulia

Ore 18.00 Incontro con l’autore: Giovanni Gastel incontra Donata Pizzi
White room del Museo di Santa Giulia
A seguire alle ore 19.30 gli artisti accompagnano il pubblico in una visita esclusiva alle 
mostre. 
Per la visita prenotazione obbligatoria e biglietto 4,50 € 

Domenica 5 maggio

Ore 10.30 ESPANSIONI
laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni
Museo di Santa Giulia 
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Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: CUP 030/2977833-834, 
santagiulia@bresciamusei.com

Ore 11.00 Giovanna Calvenzi incontra il Collettivo Donne Fotoreporter
presso il salone delle danze del Ma.Co.f.

Ore 15.00 Visita guidata alle mostre allestite nel Museo di Santa Giulia 
(biglietto comprensivo di servizio guida 9,50 €. Prenotazione obbligatoria al CUP)

Ore 17.00 Incontro con l’autore: Monika Bulaj
White room del Museo di Santa Giulia

Ore 18.30 Le donne nella musica
presso il salone delle danze del Ma.Co.f. 
Presentazione del libro Riot Not Quiet di Laura Pescatori
a seguire lo spettacolo L’altra metà del cielo. Le donne nelle copertine dei dischi di Paolo 
Mazzuchelli

Ore 21.00 proiezione Franca: chaos and creation 
Regia di Francesco Corazzini
presso il Nuovo Eden

Nei giorni successivi al festival

Venerdì 10 maggio ore 18.00 inaugurazione Hollywood vs Cinecittà presso il Museo 
Lechi di Montichiari

Sabato 11 maggio ore 17.00 inaugurazione Miss Italia miti e leggende dell’era delle miss
presso la Galleria Civica Palazzo Todeschini a Desenzano 

Sabato 11 maggio ore 19.00 inaugurazione mostre allo Spazio Contemporanea: Belle 
dentro. Racconti di libertà sospesa dal carcere femminile di Verziano e Plurale femminile  

Il nuovo spazio allattamento grazie al Brescia Photo Festival 
dedicato alle donne

Per omaggiare le protagoniste del Brescia Photo Festival, al Museo di Santa Giulia sarà 
allestito uno spazio allattamento, adeguato a garantire alle mamme intimità insieme a una 
piacevole vista sul giardino del museo, 
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grazie all’azienda Riva Arredamenti che ha integralmente finanziato il progetto.

Il grande libro della fotografia

Presso il bookshop del Museo di Santa Giulia, una comfort zone con sedute e centinaia di 
libri di fotografia in visione accoglierà i visitatori del Brescia Photo Festival, per un break 
nella maratona di mostre. Tutti i libri saranno acquistabili presso il bookshop, accessibile 
anche senza acquisto dei biglietti alle mostre.

      

                                                                                


	

