Oktoberfoto 2018
undicesima edizione

Con il Patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, di Acli Arte e Spettacolo, dell'Università
dell'Insubria, di Enaip Varese, di ARCI Varese, di importanti Associazioni fotografiche italiane e straniere e con la
partecipazione di autori di livello internazionale, Varese per tutto il mese di ottobre diventa la città della fotografia.

Le Associazioni fotografiche partecipanti
Foto Club Varese - organizzatore
Romania

Euro Photo Art Association Oradea

Svezia

Umeå Fotoklubb

Lombardia

Circolo Fotografico Bustese - Busto Arsizio (VA)
Foto Cine Club La Focale Malnate (VA)
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende (VA)
Foto Club il Sestante Gallarate BFI (VA)
Fotoclub La Focale Buguggiate (VA)
Gruppo Fotografico Albizzate (VA)
Gruppo Fotoamatori Cassolese - Cassolnovo (PV)
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno (VA)
Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona (VA)

Piemonte

Ass.ne Culturale Officina Fotografica Romagnano Sesia (NO)
Ass.ne Fotografica Prospettive Cameresi - Cameri (NO)
Foto Club Arona (NO)
Foto Club Ticino Sordi Onlus - Castelletto Ticino (NO)
Società Fotografica Novarese BFI - Novara (NO)

Euro Photo Art Association Oradea - Romania
Fondata nel 2008 dall'iniziativa del fotografo Ştefan Tóth AFIAP, per promuovere l'arte fotografica europea in
Romania. Dal 2013 è membro della Federazione Internazionale di Arte Fotografica (FIAP). "Euro Foto Art" è affiliata
con 20 fotoclub e associazioni fotografiche di diversi paesi europei ed asiatici tra i quali anche il Foto Club Varese.
Il partner ufficiale dell'associazione è il club fotografico "Nufarul" Oradea (Romania). Collabora con dozzine di
fotografi provenienti da: Inghilterra, Cina, USA, Romania, Ucraina, Ungheria. Registra anche centinaia di membri
simpatizzanti provenienti da diversi paesi europei.
E’ l'organizzatore del festival fotografico internazionale "Carol pop de Szathmári-Szathmári PAP Károly" e altri festival
fotografici europei, tutti organizzati sotto il patrocinio del Ministero della Cultura ed in partnership con Istituto
Culturale Rumeno.

Le location dell'evento
Spazio espositivo
Acli Arte e Spettacolo

Villa Baragiola

Sala Montanari

Via Ammiraglio Francesco Caracciolo 46

Via dei Bersaglieri 1

Via Speri della Chiesa Jemoli 9 – p.t.






Mostre fotografiche
ARGENTINA - “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” Archivio storico fotografico
Hasenberg-Quaretti - 1979 a 1989 - Curatrice: Natalia Silberleib.
Edizione fotografica e testo: Marina Ludueña
ROMANIA - “Alter Ego” di Teodor Radu Pantea
ITALIA - “Le installazioni fotografiche di Memoria Viva” di Karen Berestovoy
ITALIA - “Dall'infinitamente piccolo all'immensamente grande ” di Marina Protasoni e Paolo
Cascone

Mostre fotografiche dei fotoclub partecipanti
"Il mondo del lavoro"
mostra collettiva di circa 70 fotografie dedicata al lavoro nel mondo
Ass.ne Cult. Officina Fotografia Romagnano Sesia - Ass.ne Prospettive Cameresi Cameri
Circolo Fotografico Bustese Busto Arsizio - Foto Cine Club La Focale Malnate - Foto Club il Sestante Gallarate BFI
Fotoclub la Focale Buguggiate - Foto Club Ticino Sordi Onlus Castelletto Ticino - Foto Club Varese
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende - Gruppo Fotografico Albizzate - Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno
Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona - Umeå Fotoklubb
con la partecipazione straordinaria di Euro Photo Art Association Oradea (Romania)

Mostre collettive dei soci del Foto Club Varese
Il quotidiano - Omaggio al Noir - Onirica - PRIDE: i colori dell'orgoglio

Mostra fotocamere d'epoca
Mostra di macchine fotografiche e accessori d'epoca

Esposizione e dimostrazione di macchine fotografiche "Lomo"
Presentazione di nuovi prodotti fotografici e giornata di fotografia
a cura di Foto La Corte - Induno Olona (VA)
(in occasione della giornata inaugurale di sabato 6 ottobre - Spazio espositivo di Acli Arte e Spettacolo
Via Speri della Chiesa 9 p.t. - Varese)















Proiezioni audiovisivi

Premio Giuria Tecnica e Premio del Pubblico.

Foto Club Varese
Ass.ne Culturale Officina Fotografia Romagnano Sesia
Ass.ne Culturale Prospettive Cameresi - Cameri
Euro Photo Art Association Oradea - Romania
Foto Cine Club La Focale Malnate
Foto CLUB Arona
Fotoclub la Focale Buguggiate
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Gruppo Fotoamatori Cassolese - Cassolnovo
Gruppo Fotografico Albizzate
Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona
Società Fotografica Novarese BFI - Novara
Umeå Fotoklubb - Umeå (Svezia)

Gli ospiti delle serate:
 Acli Arte e Spettacolo Sez. Varese
 Associazione Cortisonici
 ENAIP Varese
 Italia nostra

MOSTRE FOTOGRAFICHE - PROGRAMMA
dal 6 al 12 ottobre - Spazio espositivo Acli Arte e Spettacolo
Via Speri della Chiesa 9 p.t. - Varese
sabato e domenica ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30 altri giorni su prenotazione
inaugurazione sabato 6 ottobre ore 11.30

Il mondo del lavoro

Collettiva fotoclub con la partecipazione straordinaria di
Euro Photo Art Association Oradea - Romania

Alter Ego

Teodor Radu Pantea - Oradea (Romania)

dal 7 al 21 ottobre -Villa Baragiola
Via Ammiraglio Francesco Caracciolo 46 -Varese sabato e domenica ore 10.30/12.30 e 15.30/18.30
inaugurazione domenica 7 ottobre ore 11,30
Mostre collettive dei soci del Foto Club Varese
Stefania Barbuto - Diego Boldini - Simona Daverio - Franco Gialdinelli
L'arte nel quotidiano
Marisa Marcellini - Roberta Marcellini - Sara Marzaroli - Antonio Navarra
Eliana Rossi - Noemi Zaffaroni.

Onirica

Graziano Aitis - Stefania Barbuto - Diego Boldini - Paolo Cascone
Giovanni Dal Cin - Simona Daverio - Alessandro Lenti- Marisa Marcellini
Roberta Marcellini - Simonetta Muraca - Eliana Rossi - Fabio Tozzo
Noemi Zaffaroni

Omaggio al Noir

Stefania Barbuto - Diego Boldini - Paolo Cascone
Francesca Cruciani - Simona Daverio - Franco Gialdinelli - Alessandro Lenti
Yanialy Loper Velazquez - Marisa Marcellini - Roberta Marcellini - Ilaria Simeoni

PRIDE: i colori dell'orgoglio

Graziano Aitis - Alessandro Lenti - Marisa Marcellini

dal 14 al 28 ottobre - Spazio espositivo Acli Arte e Spettacolo
Via Speri della Chiesa 9 p.t. - Varese
sabato e domenica ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30 altri giorni su prenotazione
inaugurazione domenica 14 ottobre ore 11.30

Le installazioni fotografiche di Memoria Viva

Karen Berestovoy

ARGENTINA
“Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”
1979 a 1989

Archivio storico fotografico Hasenberg-Quaretti
Curatrice: Natalia Silberleib
Edizione fotografica e testo: Marina Ludueña

Dal 27 al 28 ottobre - Villa Baragiola
Via Ammiraglio Francesco Caracciolo 46 - Varese sabato e domenica ore 10.30/12.30 e 15.30/18.30
inaugurazione sabato 27 ottobre ore 11.30

Dall'infinitamente piccolo all'immensamente grande

Marina Protasoni - Paolo Cascone

Dal 7 al 28 ottobre - Villa Baragiola
Via Ammiraglio Francesco Caracciolo 46 - Varese sabato e domenica ore 10.30/12.30 e 15.30/18.30
inaugurazione domenica 7 ottobre - ore 11,30

Mostra di macchine fotografiche e accessori d'epoca

PROIEZIONI AUDIOVISIVI

Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese

Venerdi 5 ottobre - prima serata - votazione pubblico - ore 21

Umeå Fotoklubb (Svezia) - A. C. Officina Fotografica Romagnano Sesia - Società Fotografica
Novarese BFI Novara - Foto Club Varese - Fotoclub La Focale Buguggiate

ospiti della serata
ACLI Arte e Spettacolo Varese
Associazione Cortisonici
PUNCHLINE - Regia: Christophe M.Saber - (Svizzera, 9′)
Sceneggiatura: Christophe M.Saber - Fotografia: Dino Franco Berguglia - Montaggio: Christophe M.Saber - Musica /
Suono: Sebb Bash / Adrien Kessler - Interpreti: Laurent Baier, Alain Börek, Mehdi Djaadi

Due banditi di bassa risma non riescono a decidere cosa dire a Michel prima di sparargli.
SCRAMBLED - Regia: Bastiaan Schravendeel - (Olanda, 6′)
Sceneggiatura: Bastiaan Schravendeel - Fotografia: Bastiaan Schravendeel
Montaggio: Bastiaan Schravendeel - Musica / Suono: Daniël Polman / Jeroen Nadorp & Robin Van Der Heiden (Bob
Kommer Studio's) - Animazione: Veronyka Jelinek, Quentin Haberham & Bastiaan Schravendeel

Esra ha appena perso il treno quando un cubo di Rubik attira la sua attenzione.
Venerdi 19 ottobre - seconda serata - votazione pubblico - ore 21

Euro Photo Art Association Oradea Romania - Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Gruppo Fotoamatori Cassolese (Cassolnovo ) - Foto Club Varese
Ass.ne Fotografica Prospettive Cameresi (Cameri)

ospiti della serata
ENAIP Varese
Associazione Cortisonici
DÉNOMINATEUR COMMUN - Regia: Quentin Lecocq (Francia, 8')
Sceneggiatura: Quentin Lecocq - Fotografia: Matthieu Fabbri
Montaggio: Quentin Lecocq - Musica/Suono: Emmanuel Aldegeur/ Ludivine Pelé - Interpreti: Léo Hardt, Louise
Molinaro

Ted è un simpatico nerd che sbarca il lunario testando farmaci. Uno di questi, in particolare, gli aprirà un
nuovo orizzonte di possibilità.
RATZINGER VUOLE TORNARE - Regia: Valerio Vestoso (Italia, 10')
Sceneggiatura: Valerio Vestoso - Fotografia: Giacomo Cavallo - Montaggio: Valerio Vestoso - Suono: Federico
Tummolo - Interpreti: Riccardo Zinna, Tommaso Bianco, Gianluca Fru

Raggiunta una forma smagliante, Joseph Ratzinger intende riproporsi come Papa. Il necessario rilancio
mediatico è affidato a uno spin doctor di rango.
Venerdi 26 ottobre - terza serata - votazione pubblico - ore 21

Foto Cine Club la Focale Malnate - Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona
Foto Club Varese - Foto Club Arona - Gruppo Fotografico Albizzate

ospite della serata
Associazione Cortisonici
KAPITALISTIS - Regia: Pablo Munoz Gomez (Belgio, 15′)
Sceneggiatura: Pablo Munoz Gomez - Fotografia: Kinan Massarani - Montaggio: Nicolas Bier - Musica / Suono: Rafael
Muñoz Gomez / Marc Alberisio - Interpreti: Georges Siatidis, Nikolaos Sachas, Wim Willaert, Anne Paulicevich

«Babbo Natale è un capitalista. Porta i giocattoli ai bambini ricchi e dei maglioni ai bambini poveri». Nikos,
cinque anni.
Venerdi 2 Novembre - ore 21
Visione audiovisivi di tutti i fotoclub partecipanti alla sezione Giuria Tecnica
Premiazioni vincitori Premio del Pubblico e Premio Giuria Tecnica

ospite della serata
Italia Nostra
presentazione DVD "Varese il Battistero di S. Giovanni Battista"

MOSTRE PERSONALI
"Alter Ego" di Teodor Radu Pantea - Oradea (Romania)
Uno spaccato concreto del mio più ampio progetto di street photography, questa presentazione
dell'universo dei manichini, insieme al mio sorriso grato, è una risposta alla loro assidua presenza
silenziosa durante le mie inutili passeggiate nei dintorni in cui erano sempre presenti, assegnati ad
un ruolo ingrato, forse ancora più imbarazzante del mio ruolo di uomo che si era proclamato un
osservatore frettoloso e spesso superficiale del microcosmo urbano. Erano una replica statica ai miei
movimenti sporchi e febbrili in un mondo che stavano silenziosamente dominando attraverso la loro
quasi presenza perenne, presenza imposta da altri per servire a scopi di cui non erano a conoscenza.
La loro presenza suggeriva un destino che li aveva condannati al silenzio, all'immobilità e
all'indifferenza della maggior parte di noi. Quello che inizialmente non ho capito è stato il fattore
che li ha avvicinati all'umanità.
Mi guardavo in giro mentre li stavo ignorando ... Solo ora capisco quanto siano stati pazienti e
condiscendenti i manichini, quanto ero cieco! Stavano posizionando dei punti di riferimento sulla
mia strada, aspettando ostinatamente il momento in cui dovevo alzare gli occhi e notarli. Stavano
aspettando quel momento in cui, rinunciando all'indifferenza specifica dei miei simili, potessi avere
la rivelazione della loro umanità, espressività e coinvolgimento in relazioni occasionali causate dal
loro essere mostrati, nella maggior parte dei casi, in gruppi ad-hoc. Diversi luoghi immaginabili.
Presentavano caratteristiche sorprendenti superando l'inevitabile quantità di kitsch coinvolto nel
modo stesso in cui alcuni di loro erano concepiti e modellati, o persino negli abiti, spesso di qualità
discutibile, che erano fatti indossare per attirare l'attenzione. Forse quei vestiti erano in grado di
catturare l'occhio del passante. In questo modo, la ragione della loro esistenza sembrava essere
raggiunta, anche se solo parzialmente. Tuttavia, troppe di queste bambole a grandezza naturale,
troppi di questi manichini sono leggermente tristi: prova a guardarli! Noterai la loro espressione
indifferente e apatica, i loro occhi fissi nel vuoto sui loro volti spesso imbronciati, sui quali
raramente è concesso il guizzo di un sorriso. Non sono in grado di attirare l'attenzione della gente
da soli e questo è motivo di tristezza per la loro esistenza. Il simulacro dell'umanità concesso loro
dai loro creatori umani li aveva trasformati in qualcosa di molto meno evidente. Sento che in
qualche modo sono diventato un osservatore del fenomeno del manichino, dei vari stili in cui sono
stati progettati. La nuova tendenza della creazione di manichini senza volto sembra davvero
inquietante. Strane teste a forma di teschio bianco, grigio o nero sono poste sui loro corpi vestiti con
varie mises! Sappiamo con certezza che gli uomini si sono disumanizzati nel tempo. I manichini
sono condannati a seguire lo stesso percorso? Diventeranno manichini senza volto in un mondo di
uomini senza volto? L'idea di questo progetto ha preso forma quando ho avuto la rivelazione di
essere vivo e reale nella mia esistenza, quando ho realizzato che ero in grado di comunicare con
loro e che potevano diventare non solo i miei sudditi, ma anche i miei partner. Tutto è iniziato
quando mi aspettavo la loro tacita approvazione e mi è stato dato il loro docile consenso silenzioso.
Così, uno per uno, mi sono fatto una moltitudine di amici muti, anonimi, che sono venuti a dirmi in
silenzio tanto su se stessi, su di noi, su di me ... Mi sono scoperto nelle espressioni mostrate da
molti dei loro volti, ossessivamente ricordandomi di confusione, alienazione e domande senza
risposta. Quello che sto cercando di suggerire a coloro che stanno guardando questa mostra,
osservando il mio progetto, è di prendersi un momento di riflessione. Domani questi "oggetti"
potrebbero finire in un magazzino polveroso. Il tempo li danneggerà, nuove tendenze li
sostituiranno, quelli che se ne sono serviti li elimineranno ... I loro volti, con una strana somiglianza
con molti dei nostri, svaniranno nel nulla. Ma un giorno spariremo pure noi, proprio come hanno
fatto loro! Tuttavia, finché erano tra noi, ci hanno invitato a condividere la loro esistenza. Poche
persone hanno capito il significato di questo invito; solo pochi hanno capito che i manichini sono
l'ALTER EGO di molti di noi. Spero di essere uno dei pochi che sono riusciti a capire ... Sento che
in qualche modo sono diventato un osservatore del fenomeno del manichino, dei vari modi in cui
ancora verranno utilizzati. La nuova tendenza della creazione di manichini senza volto sembra
davvero inquietante.

Teodor Radu Pantea
Nato a Oradea nel 1953. Si è laureato presso l'Università di Galati, Facoltà di industria alimentare
nel 1977 con un ingegnere chimico professionista. Laurea in "Pedagogia" e "Scultura e ambiente"
presso l'Università di Oradea, Facoltà di Arti Visive.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia della fotografia presso l'Università di Oradea nel 2006
con il tema: "Il movimento fotografico nei saloni rumeni dell'arte fotografica tra il 1945 e il 2003".
Insegnante di fotografia presso l'Università di Oradea, Facoltà di Arti Visive. Insegnante di
fotogiornalismo presso l'Università di Oradea, Facoltà di Scienze Politiche e Giornalismo.
Ha iniziato a praticare l'arte fotografica fin dalla scuola primaria.
Partecipa alla maggior parte delle mostre di fotografia organizzate in Romania dal 1979 ad oggi
(più di 100 mostre con oltre 300 adesioni). Partecipante a più di 400 mostre internazionali di
fotografia dove ha ottenuto 291 medaglie e menzioni d'onore.
Giudice in più di 50 mostre internazionali di fotografia e 10 nazionali.
Nel 2011 ha ricevuto il titolo "Excellence" E.FIAP dalla International Federation of Photographic
Art. Ha una fotografia nel patrimonio della Federazione Internazionale di Arte Fotografica.
Ha 97 mostre personali e più di 70 mostre collettive. Ha lavorato in collezioni private, musei e
profili di organizzazioni in tutto il mondo. Ha fotografie esposte in 53 paesi.
Dr. Teodor Radu Pantea, EFIAP / argento, EH.ISF, PSA * (CS), PSA ** (PPD), PSA ** (PJ), PSA
*** (CPID), Hon.ICS, F.ICS, AICS, Hon.F.PAD, Hon.F.ICS, E.USPA, F.SWAN, Hon.F.SWAN,
E.FMPA, Hon.IPS, Hon.FKSS, M.AAFR, Hon.AFR, Hon. TAMA, Hon.API, UAPR, Hon.FPSBP,
BPICS, vicepresidente di GMICS ICS Int. Consigliere d'amministrazione

Le installazioni fotografiche di Memoria Viva Karen Berestovoy
Presentazione della mostra:
Marco Mari Grego, storico delle dottrine politiche. Studioso di simbologia archetipica.
Testimonianza di Pamela Bustos.
Processo di riorganizzazione nazionale è il nome con cui si autodefinì la dittatura civico-militare che
dominò l’ Argentina tra il 1976 e il 1983. Questa esplicitazione mostrava una precisa intenzione: la
risistemazione della società civile nazionale, tramite la penetrazione di un terrore continuo che coinvolgesse
anche i cittadini nella loro quotidianità. Così il regime fu sinistramente caratterizzato da metodi repressivi,
come arresto illegale di persone e impiego sistematico della tortura fino ai voli della morte e appropriazione di
bambini. Memoria Viva vuole collaborare alla ripresa di quella memoria storica, oltre a esprimere la presenza
di questa profonda ferita.
Memoria Viva è il nome dato ad un gruppo d’installazioni fotografiche, pezzi d’arte che sono
documenti in constante cambiamento e in permanente ricerca. Sono oggetti tridimensionali realizzati con
tecniche miste e, principalmente, con fotografie d’autore (analogica, rayograph, arte digitale e fotomontaggio).
Sono immagini mobili che hanno una valenza simbolica e sostano nel maggior numero di luoghi possibili in
collaborazione con la memoria; per questo sono state portate in giro dal 2007, principalmente per Varese (città
e vari luoghi della provincia) ma ha anche sostato a Coldrerio (Svizzera), Reggio Emilia, Abbiate Grasso,
Santiago del Cile e Buenos Aires.

Installazioni fotografiche e fotografie esposte:
1. Scenografia Ufficio spettri del dolore, 2018; comprende le seguenti istallazioni: Divina complicità,
2007. Verità Nascoste, 2017 e Manuale di un assassino, 2011.
2. Lettere Chiuse filatelia del terrore, 2010.
3. Maledetto mondiale, 2018.
4. Il mare della morte, 2009 e 2018.
Memoria, 2018, Collaborazione di Natalia Aue. Collage, stampa di sviluppo foto chimico. Il mare della morte:
stampa B&N, tecnica rayograph e collage (copia unica), 2013. Tormento: stampa B&N, tecnica rayograph (copia
unica), 1990. Premiata ed esposta al Museo Nazionale di Belle Arti, Argentina. Josefina: stampa sviluppo foto
chimico, 1997.

Collaborazione nella mostra
Natalia Aue e Marco Mari Grego
Maggiori informazioni su Memoria Viva: wwwkabex.jimdo.com

Karen Berestovoy
Fotografa. Docente di tecniche fotografiche con specializzazione in fotografia creativa. Conservatrice
di patrimonio cartaceo: fotografia, opere d’arte e documenti vari. Nata in Argentina. Vive a Varese
dal 2002. Laureata in Storia dell'Arte, Università Internazionale SEK, Cile, 1999. Specializzazione
universitaria in Preservazione dei Beni Culturali. Dal 2016 studia il metodo Globalità dei Linguaggi,
di Stefania Guerra Lisi presso l’UPMAT.
Come docente da venticinque anni svolge dei corsi pratici e integrali di fotografia legati al valore
tecnico, estetico e creativo. Lavora principalmente in Italia (soprattutto Varese) ma anche ha svolto
quest’attività in Francia, Argentina e Cile.
Come fotografa indipendente realizza servizi fotografici vari, ha partecipato a diverse mostre
personali e di gruppo, in Argentina, Cile e Italia. A febbraio del 2018 è stata invitata
dall’Associazione Carpe Diem di Sestri Levante (con il patrocinio della FIAF), a presentare la ricerca
creativa svolta durante trentacinque anni.
Come conservatrice di beni patrimoniali, ha lavorato per artisti e fotografi aiutandoli a creare degli
archivi personal, accessibili e comodi che possano conservare la memoria e anche essere utilizzabili
snellamente. E’ autrice del libro Il fotografo Marcos Chamudes (Ed. Altazor e UISEK, 2000). In
Argentina (Villa Dominguez, provincia di Entre Rios), ha creato le basi dell’archivio fotografico del
museo degli immigranti ebrei russi.
wwwkabex.jimdo.com
kabex@yahoo.com

Marco Mari Greco
Insegnante di Letteratura italiana e Storia delle medie e superiori, pedagogia Steiner (Waldorf).
Regista teatrale nell’ambito scolastico. Storico delle dottrine politiche. Studioso di simbologia
archetipica. Laurea in Storia moderna.

Natalia Aue
Come fotografa indipendente realizza servizi fotografici vari. Ha partecipato a diverse mostre di

gruppo, in Argentina. Come community manager lavora per committenti privati.

Pamela Bustos
Comunicatrice audiovisiva U. Arcis, Cile. Art director.
Figlia di Juan Ramon Bustos Marchant, vittima del terrorismo di stato cileno.

Madres de la Plaza, el pueblo las abraza - ARGENTINA
Madri della Piazza, il popolo vi abbraccia
Il 30 aprile del 1977 un gruppo di 14 donne, i cui figli erano stati rapiti con la forza e scomparsi a causa delle azioni
del regime militare che ha governato il paese a partire dal 1976, si sono riunite in Plaza de Mayo a Buenos Aires, in
attesa di essere fermate dalle autorità militari. Camminarono nelle piazza e si fermarono davanti all'ingresso
principale della Casa Rosada, dove ordinarono loro di ritirarsi. In Argentina vigeva lo stato d'assedio e ai cittadini
non era permesso di riunirsi o rimanere in piedi fermi per la strada in gruppi di più di tre persone. Queste donne,
piuttosto che ritirarsi, si riunirono in Plaza de Mayo ed iniziarono a camminare in cerchio attorno al monumento
centrale, a due a due abbracciate. La settimana successiva più madri si unirono alle prime e decisero di incontrarsi lì
ogni giovedi pomeriggio per richiamare l'attenzione delle autorità chiedendo che i loro figli “desaparecidos”
venissero liberati. Per essere riconosciute, come simbolo di pace, hanno iniziato indossando una sciarpa bianca sulla
testa realizzata inizialmente con i pannolini di stoffa, rappresentando in tal modo i bambini che erano stati rapiti.
Con il passare del tempo quella sciarpa sarebbe diventata uno dei più importanti simboli della lotta per il
chiarimento del destino dei loro figli e di tutte le persone scomparse, nella speranza che i responsabili venissero
perseguiti e incarcerati. Dal 1981, una volta all'anno, le Madri di Plaza de Mayo organizzano la "Marcia della
Resistenza" al fine di ribadire con forza il rispetto dei diritti umani e il dissenso contro la dittatura civile-militare.
Con il ritorno della democrazia nel 1983, le marce hanno continuato a cercare di contrastare i numerosi tentativi di
liberare gli autori di crimini contro l'umanità commessi durante gli anni della dittatura. Le Madri di Plaza de Mayo
hanno ricevuto il riconoscimento internazionale delle organizzazioni per i diritti umani. Oggi continuano con
determinazione nella loro lotta così da garantire il pieno godimento dei diritti umani di tutte le persone e i popoli.

Fotografie: Archivo Hasenberg - Quaretti
Curatrice: Natalia Silberleib
Edizione fotografica e testo: Marina Ludueña

Natalia Silberleib è nata a Buenos Aires, Argentina, nel 1967. É gestore culturale ed editrice specializzata in libri
d'arte.
Marina Ludueña è nata a Buenos Aires, Argentina, nel 1985. E' direttore di fotografia. Espone sue fotografie in

mostre collettive in Argentina.
Archivio fotografico Hasenberg-Quaretti - Argentina
Monica Hasenberg (Buenos Aires , 12 giugno 1954) è una fotografa e ha una vasta esperienza nel campo del
giornalismo e fotografia documentaria di Argentina. Un compito che fino al 1995 ha sviluppato in collaborazione
con il marito, fotografo italiano Brenno Quaretti, morto in quell'anno. La produzione fotografica di entrambi è nota
come File Hasenberg-Quaretti, una raccolta di 45 mila negativi di fotografie scattate tra il 1979 e il 1989, sia di
propria iniziativa che commissionate da editori (riviste Famiglia Cristiana, Entre Todos, Accion, ecc) che da
istituzioni (Società Hebraica Argentina, Workers Association of State ATE). Tale materiale testimonia la storia
politica, sociale e culturale dell'Argentina; espressioni particolarmente popolari di strada, protesta sociale e
rivendicazioni sulle questioni relative ai diritti umani. Il file Hasenberg-Quaretti, realizzato interamente in supporto
analogico e in bianco e nero, ha cominciato ad essere digitalizzato nel 2004 all'inizio attraverso una scansione del
“Movimento ecumenico per i diritti umani”), e non è ancora stato digitalizzato completamente. E' noto che in
questo corpus, circa 5.000 fotografie registrano manifestazioni pubbliche in strada, le azioni delle organizzazioni di
difesa dei diritti umani e della resistenza popolare e, nel frattempo, il resto del materiale ritrae la vita politica,
sociale e culturale dello sviluppo di questo periodo in Argentina, in cui si sono sviluppati, tali eventi storici come la
fine della dittatura militare (1976-1983) e il ritorno alla democrazia (1983); il Juicio a las Juntas (1985), la Ley de
Obediencia Debida e la Ley de Punto Final, eventi con forti implicazioni per la mobilitazione di massa in
Argentina, che sono state registrate e appaiono in questo file, tra molti altri. Una parte importante sono le immagini
della lotta delle Madri e Nonne di Plaza de Mayo e la resistenza popolare al ripristino della democrazia.
Monica Hasenberg ha deciso, insieme ai figli, di donare il file allo Stato argentino per far parte del patrimonio
fotografico nazionale, dopo aver eseguito il processo di analisi, il recupero e l'identificazione dei caratteri. (Fonte
Wikipedia)

“Dall'infinitamente piccolo all'immensamente grande”
a cura di Marina Protasoni e Paolo Cascone
"infinitamente piccolo"
Un viaggio attraverso il microscopio elettronico a scansione e le sue immagini nel mondo delle cellule e dei
tessuti, che appaiono infinitamente belli oltre che infinitamente interessanti.

Marina Protasoni, Microscopista.
Nata a Varese nel 1973, si appassiona alla microscopia elettronica a scansione quando frequenta come
studente di Medicina il Laboratorio di Morfologia Umana dell’Università dell’Insubria, diretto dal prof.
Carlo Dell’Orbo. Ne rimane talmente affascinata da scegliere la carriera universitaria nell’ambito
dell’anatomia umana. Oggi, medico, ricercatore in Anatomia umana nella Scuola di Medicina
dell'Università dell’insubria, lavora nel medesimo laboratorio e insegna quello che ha imparato da
studentessa.
Le immagini sono del Laboratorio di Morfologia umana - Università degli Studi dell’Insubria
Mario Raspanti - BD, Professore Ordinario di Anatomia Umana all’Università dell’Insubria
Terenzio Congiu - BD, PhD, Professore Associato di Anatomia Umana all’Università dell’Insubria sino al
2016, oggi Professore Associato all’Università di Cagliari
Marina Protasoni - MD, PhD, Ricercatore universitario di Anatomia Umana all’Università dell’Insubria
Marcella Reguzzoni - BD, Ricercatore universitario di Istologia all’Università dell’Insubria

"immensamente grande"
La fotografia astronomica è l’unico mezzo per vedere gli oggetti del profondo cielo perché hanno una
luminosità lieve dovuta anche alle enormi distanze che si trovano da noi. Queste variano da qualche migliaio
di anni luce fino a miliardi di anni luce.

Paolo Cascone, nato a Castellammare di Stabia nel 1947. Preso dalla seduzione per la fotografia all’età di
dodici anni. Da allora ha fotografato tutto ciò che attirava il suo interesse. Nel paesaggio cerca la luce, nelle
persone l’espressione interiore e nella foto astronomica quello che il profondo universo nasconde ai nostri
occhi.

MOSTRA COLLETTIVA DEI FOTOCLUB
Il mondo del Lavoro
Questo progetto nasce con l'intenzione di portare in fotografia il nostro essere a contatto quotidianamente
con la realtà del lavoro. Uno sguardo sulle persone, sui contesti lavorativi, su tutto quello che dovrebbe
essere un diritto inalienabile di tutti. Il progetto prende forma attraverso la collaborazione delle Associazioni
Fotografiche italiane e con la partecipazione di Euro Foto Art Romania per un totale di circa 70 fotografie.
Modi differenti, quindi, di raccontare "Il mondo del lavoro".

Ass.ne Cult. Officina Fotografica Romagnano Sesia -Ass.ne Prospettive Cameresi Cameri
Circolo Fotografico Bustese - Busto Arzizio - Euro Photo Art Association Oradea (Romania) Foto Cine Club La Focale Malnate - Foto Club il Sestante Gallarate BFI - Fotoclub la Focale Buguggiate
Foto Club Ticino Sordi Onlus Castelletto Ticino - Foto Club Varese - Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Gruppo Fotografico Albizzate - Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno
Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona - Umeå Fotoklubb (Svezia)

MOSTRE DEI PROGETTI COLLETTIVI DEI SOCI
L'arte nel quotidiano
Ogni giorno abbiamo a che fare con oggetti che per abitudine non osserviamo con attenzione. Con questo
progetto i soci del Foto Club Varese hanno provato a dare valore a questi oggetti trasformandoli in
SOGGETTI da raccontare in modo particolare, evidenziando le loro forme e cercando di cogliere, anche
nella loro quotidiana semplicità, un valore artistico. Fotografare non è solo scattare ma anche osservare in
modo differente ciò che ci circonda.

Fotografie di: Stefania Barbuto - Diego Boldini - Simona Daverio - Franco Gialdinelli - Marisa Marcellini
Roberta Marcellini - Sara Marzaroli - Antonio Navarra - Eliana Rossi - Noemi Zaffaroni.

Omaggio al noir
Con questo progetto si vuole realizzare un omaggio al genere cinematografico che dagli anni 40 agli anni 60
ha delineato uno stile narrativo non solo dal punto di vista delle sceneggiature ma soprattutto dal punto di
vista visivo. L'intenzione è quella di ricostruire in una serie di fotografie le atmosfere che erano proprie di
quel genere, con un uso curato delle luci, scene pensate, inquadrature dal taglio cinematografico, location ad
hoc. Questo progetto ha coinvolto i soci non solo dal punto di vista fotografico ma anche dal punto di vista
attoriale e non solo.

Attori: Graziano Aitis – Francesca Cruciani - Marco Daverio - Simona Daverio - Giuseppe Di Cerbo - Sara Manrzaroli
Noemi Pagani - Noemi Zaffaroni
Fotografie di: Stefania Barbuto - Diego Boldini - Paolo Cascone - Francesca Cruciani - Simona Daverio - Franco
Gialdinelli - Alessandro Lenti - Yanialy Loper Velazquez - Marisa Marcellini - Roberta Marcellini Marco Runcio Simonetta Muraca - Eliana Rossi - Ilaria Simeoni - Fabio Tozzo.
Si ringrazia il Signor Francesco Molina per la messa a disposizione dell'auto storica MG modello TD del 1951

Onirica
La realtà oggettiva in fotografia non esiste, ogni scatto è una realtà scelta dal fotografo.
Cosa succede se si va oltre?
Cosa vediamo se quella realtà la trasformiamo in immaginazione, in qualcosa di "realmente" etereo,
impalpabile, astratto?
Con ONIRICA si è voluto esplorare questo aspetto della fotografia, senza vincoli di soggetto e senza dettami
estetici canonici ma semplicemente lasciando spazio a quella creatività a volte inconscia, come quando, una
volta chiusi gli occhi, si sogna.

Fotografie di:
Graziano Aitis – Stefania Barbuto
Diego Boldini - Paolo Cascone - Giovanni Dal Cin
Simona Daverio - Alessandro Lenti - Marisa Marcellini
Roberta Marcellini - Simonetta Muraca
Eliana Rossi - Fabio Tozzo - Noemi Zaffaroni

PRIDE: i colori dell'orgoglio
Raccolta di immagini scattate durante l'edizione
varesina del Gay Pride 2018

Fotografie di:
Graziano Aitis - Alessandro Lenti - Marisa Marcellini

Gli Ospiti
Acli Arte e Spettacolo
Associazione di promozione sociale artistico-culturale, educativa e ricreativa, iscritta nel registro delle APS al n.203 e
sostenuta dalle Acli con l'obiettivo di promuovere la diffusione delle attività di utilità sociale e culturale nei confronti
degli associati e di tutti i cittadini. Acli Arte e Spettacolo intende sostenere l'impegno associativo, culturale ed artistico
attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza,
dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria, delle arti figurative, della moda, delle
tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica e qualsiasi altra forma culturale artistica, e/o di
spettacolo in genere. All'associazione possono aderire tutti i cittadini tramite associazioni culturali quali: scuole di
musica, teatro, danza, compagnie teatrali, gruppi musicali, bande, cori, circoli culturali.
Info: sede Provinciale Acli di Varese - via Speri Della Chiesa 9 Tel.0332281204 e mail artespettacolo@aclivarese.it
Dario Cecchin - Vice Presidente Provinciale Acli Varese e Referente nazionale per Acli Arte e Spettacolo.

Associazione Cortisonici
L’Associazione Cortisonici, nata nel 2010 è parte di un network internazionale che comprende festival, scuole di cinema
ed associazioni con sede in Portogallo, Ungheria, Irlanda, Belgio, Argentina, Gran Bretagna, Iran e Corea del Sud.
Cortisonici è un festival cinematografico internazionale che ogni anno propone, con formule diverse, una competizione
di cortometraggi della durata massima di 15 minuti. Una serie di eventi paralleli - concerti, anteprime, attività ludiche,
incontri con autori e laboratori - si svolgono in varie location della città di Varese. La durata del festival è di circa una
settimana: accanto al concorso ufficiale, solitamente articolato in tre serate, è presente una sezione Focus on (strutturata
in modo diverso per ogni edizione) mirata all'approfondimento della produzione cinematografica di una determinata
area geografica, e una sezione Inferno, che propone, in una collocazione notturna, le opere più estreme e sperimentali
ricevute. Il festival è organizzato dall'associazione di promozione sociale Cortisonici. E’ completamente gratuito e
caratterizzato da un approccio inclusivo e disimpegnato, mirato alla promozione della cultura - in particolare
cinematografica, audiovisiva e multimediale - e alla valorizzazione di tutte le forme d'arte e di espressione, con una
predilezione per il cinema indipendente più genuino, creativo e beffardo. Matteo Angaroni - Presidente

ENAIP Varese
Attiva a Varese fin dai primi anni ’70. E’ accreditata da Regione Lombardia per i servizi di formazione al lavoro. Per gli
adolescenti in DDIF sono attivi corsi di formazione professionale triennali e quadriennali nei settori: Vendite, Elettricità,
Meccanica, Autoriparazione, Grafica. Tutti i corsi utilizzano laboratori che sono stati recentemente rinnovati e sono
dotati delle attrezzature necessarie. Collabora anche alla realizzazione di corsi post-diploma annuali e biennali (IFTS e
ITS) nei settori dell’Efficienza energetica, dell’Informatica e della Comunicazione digitale. Il Centro ha consolidati
rapporti con le imprese del territorio, per la realizzazione di una ampia gamma di servizi: tirocini curricolari ed extracurricolari, gestione di contratti di apprendistato, realizzazione di corsi di aggiornamento per lavoratori, fornitura di
servizi per il lavoro utilizzando tutti gli strumenti disponibili (Garanzia Giovani, FIxO, Apprendistato, DUL, Dote
disabili, ecc.). Enaip Varese è infine impegnata per favorire l'integrazione della persona nel tessuto sociale, attraverso lo
sviluppo professionale e civile. In quest’area vengono realizzati percorsi per la prevenzione della dispersione scolastica,
per la formazione di base di immigrati e rifugiati, oltre che azioni di garanzia sociale per persone in situazione di
svantaggio. Rina Sartorelli - Direttrice dei Centri Formazione ENAIP di Varese e Busto

Italia Nostra - Sezione di Varese
Associazione culturale organizzata su scala nazionale, attiva nell’ambito della difesa e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, paesaggistico e naturalistico italiano. La centralità attribuita alla dimensione culturale costituisce la
peculiarità di Italia Nostra rispetto alle altre principali associazioni ambientaliste, con le quali, peraltro, spesso collabora
con intenti comuni. Fondata nel 1955 nella capitale, sulla spinta del forte movimento d’opinione sorto per impedire uno
sventramento speculativo nel cuore della Roma barocca, l’Associazione è cresciuta fino ad arrivare a più di 200 sezioni
sparse su tutto il territorio nazionale. Da oltre cinque decenni le attività di volontariato culturale organizzate da Italia
Nostra hanno contribuito a diffondere nel Paese la “cultura della conservazione” del paesaggio urbano e rurale, dei
monumenti, dell’ambiente e a combatterne i nemici “interni” come l’incuria, l’indifferenza, l’abbandono, le deliberate
distruzioni, gli sfruttamenti irrispettosi. I “beni culturali,” i centri storici, la pianificazione urbanistica e territoriale, i
parchi naturali, l’ambiente, la questione energetica, il modello di sviluppo del Paese, la viabilità e i trasporti,
l’agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi storici sono alcuni dei temi più importanti
dell’attività di Italia Nostra, spesso sostenuti da una ricerca approfondita e documentata che oggi costituisce patrimonio
unico e insostituibile a disposizione del Paese. Attiva anche nel campo della didattica e della formazione per
promuovere e sensibilizzare all’Educazione Ambientale. Su www.italianostra.org, viene pubblicato un bollettino
mensile, inviato anche in formato cartaceo gratuitamente a tutti i soci, contenente notizie sulle attività dell’Associazione
e contributi culturali sui temi inerenti la sua missione. L’attività di Italia Nostra si sviluppa a livello nazionale per i
grandi temi che investono le problematiche generali e a livello locale con circa 200 sezioni sul territorio coordinate da
enti regionali, per i problemi specifici. La sezione di Varese è attiva da molti decenni coprendo l’intera provincia. Molti
gli interventi e le iniziative effettuati sia per la difesa del patrimonio che per lo sviluppo di programmi educativi per
giovani e adulti, programmi volti alla conoscenza di questo grande patrimonio e alla sensibilizzazione verso la sua
conservazione. Carlo Mazza - Presidente sez. Varese

SPONSOR
Copy Shop di Nadia Bulzoni
Piazza S. Evasio 10 - Varese - 349 369 1743

http://www.copyshopvarese.it/site/
https://www.facebook.com/pg/copyshopvarese/about/?
ref=page_internal

Edil Noviba Ponteggi sas
Via Valverde 60 Varese - 0332 228615

www.edilnoviba.com

Foto La Corte
Via B. Jamoretti 124 - Induno Olona - 0332 203734

https://www.facebook.com/fotolacorteriparazioni/

Libreria Croci
Via Stendhal 7 - Varese -0332 195 4859

https://www.ebay.it/str/libreriacroci
https://www.facebook.com/pg/crocilibreria/about/?
ref=page_internal

Living is life
Via Matteotti 35 - Barasso - 0332 749311

www.livingislife.com
https://www.facebook.com/LIVINGISLIFEVARESE/

Ottica Vettore
Via Avegno 1 - Varese - 0332 286487

www.otticavettore.it
https://www.facebook.com/OtticaVettore/

Palace Grand Hotel
Via Manara Luciano 11- Varese - 0332 327100

www.palacevarese.com
https://www.facebook.com/PalaceGrandHotelVarese/

Pola 34 Studio Video
Via Pola 34 - Varese - 347 274 3071

https://www.facebook.com/pola34studiovideo/

Proloco Vedano Olona
Villa Fara Forni - Vedano Olona

https://www.facebook.com/prolocovedano/

Pubblinova edizioni Nergi
Via Stendhal, 7 - Varese - 0332 417763

http://www.pubblinovanegri.it/
https://www.facebook.com/pubblinovanegri/

COMITATO ORGANIZZATORE
Direzione artistica e coordinamento - Giuseppe

Di Cerbo

Comunicazione e immagine
Paolo Cascone - Ferdinando Giaquinto - Alessandro Lenti
Sara Marzaroli

Gestione sale espositive
Graziano Aitis

Interpreti
Ferdinando Giaquinto - Noemi Zaffaroni

Logistica
Andrea Crugnola - Paolo Cascone - Ferdinando Giaquinto

Mostra fotocamere antiche
Graziano Aitis

Mostre Fotografiche
Simonetta Muraca

Progetti Fotografici
Diego Boldini

Ristorazione
Andrea Crugnola - Simonetta Muraca

Sala Montanari
Presentatori - Graziano Aitis/Noemi Zaffaroni
Luci e Regia - Andrea Crugnola - Paolo Cascone
Tempistica - Simonetta Muraca
Accoglienza - Alessandro Lenti

Social e comunicati stampa
Giuseppe Di Cerbo

Webmaster - Marco Giancola

Gli studenti del corso di grafica di ENAIP Varese hanno realizzato il calendario 2019. " Varese in dettaglio" è il
tema del progetto realizzato dai soci del Foto Club Varese.
(fotografie di: Paolo Cascone - Castiglioni Mario - Sandro Chiaromonte - Marco Daverio - Simona Daverio - Franco
Gialdinelli - Aleessandro Lenti - Marcellini Marisa - Marcellini Roberta - Sara Marzaroli)
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito
www.fotoclubvarese.it
info@fotoclubvarese.it 339 4263742
Pagine facebook: Oktoberfoto Foto Club Varese
Foto Club Varese

