
PROGRAMMA 

SERAVEZZA FOTOGRAFIA 2010
PALAZZO MEDICEO

INFERNO
L’occhio testimone 

Fotografie di 

JAMES NACHTWEY

30 GENNAIO – 05 APRILE

ESPOSIZIONI

SCUDERIE GRANDUCALI :

30 GENNAIO – 14 FEBBRAIO

“DA IERI A DOMANI” 

Fotografie di

GIORGIO TANI

-------

20 FEBBRAIO – 07 MARZO 

UN NON LUOGO, TANTI LUOGHI

Fotografie di

MARCELLO CARROZZO

-------



13 – 14 MARZO

MICROMOSSO 

“FOTO E CONVIVIALITA”

-------

20 MARZO – 05 APRILE

BLACK NOT WHITE

Fotografie di

ANTONIO MANTA

 
ESPOSIZIONI

CAPPELLINA MEDICEA :

30 GENNAIO – 28 FEBBRAIO

 TRASFORMAZIONI
L’inquinamento è interno o esterno?

Fotografie di

IVO BALDERI

-------

05 – 14 MARZO

METAMORFOSI

Fotografie di

DARIO BARSOTTELLI

-------



20 – 28 MARZO

THE BROKEN DREAM

Fotografie di

G .DI GIULIO e S. GIUNTOLI
    

INCONTRI DI CULTURA FOTOGRAFICA
ALLE SCUDERIE GRANDUCALI

SABATO 20 o 27 FEBBRAIO ore 17,30

ROBERTO KUSTERLE

-------

SABATO 06 MARZO ore 17,30

LETIZIA BATTAGLIA

 
-------

SABATO 13 MARZO ore 17,30

MARIO CRESCI 

-------

SABATO 20 MARZO ore 17,30

FRANCESCO CITO



CORSI DI FOTOGRAFIA , WORKSHOP E LETTURA PORTFOLIO

SCUDERIE GRANDUCALI

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
IN 12 LEZIONI  

  MARTEDI e MERCOLEDI   
 02 – 03 – 09 – 10 – 16 – 17 – 23 – 24 

FEBBRAIO

MARTEDI e MERCOLEDI
02 – 03 – 09 – 10

MARZO

DALLE ORE 18,30 ALLE ORE 20,30

DOCENTE IVO BALDERI

-------

WORKSHOP

FOTOGRAFIA BIANCO E NERO ANALOGICA

SABATO 06 E DOMENICA 07 FEBBRAIO
ORARIO : 09,30 – 12,30 e 14,30 – 17,30

TENUTO DA GIOVANNI UMICINI

-------

WORKSHOP

STILL LIFE

SABATO 13 e DOMENICA 14 FEBBRAIO
ORARIO : 09,30 – 17,00

TENUTO DA IVO BALDERI

-------



LETTURA PORTFOLIO 
LEGGIAMO INSIEME LE FOTOGRAFIE

SABATO 13 e DOMENICA 14 FEBBRAIO
ORARIO : 09,30 – 12,30 e 15,00 – 18,00

LETTORI : GIORGIO TANI e GIORGIO RIGON

-------

WORKSHOP

RITRATTO

SABATO 27 e DOMENICA 28 FEBBRAIO
ORARIO : 09,30 – 17,00

TENUTO DA IVO BALDERI

-------

WORKSHOP

PAESAGGIO

SABATO 20 e DOMENICA 21 MARZO
ORARIO : 09,30 – 17,00

TENUTO DA IVO BALDERI

-------

WORKSHOP

TECNICA DIGITALE 
Gestione del colore e organizzazione del flusso di lavoro per fotografia amatoriale

SABATO 27 e DOMENICA 28 MARZO
ORARIO : 10,00 – 12,30 e 15,00 – 17,30

TENUTO DA ONNIK PAMBAKIAN

-------

BOOKSHOP a cura di HF DISTRIBUZIONE  e 
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE

-------



JAMES NACHTWEY

James Nachtwey (Syracuse, 1948) è un fotoreporter e fotografo statunitense. È tra i più importanti 
fotoreporter di guerra contemporanei.
Biografìa
James Nachtwey è nato a Syracuse, stato di New York, nel 1948 ed è cresciuto nel Massachusetts. 
Ha frequentato il Dartmouth College dal 1966 al 1970, dove ha studiato Storia dell'Arte e Scienze 
Politiche. È profondamente segnato, nella sua scelta di diventare fotografo, dalle immagini della 
guerra nel Vietnam e del movimento per i Diritti Civili. Ha cominciato a lavorare come 
fotogiornalista nel 1976 per un quotidiano locale del New Mexico. Nei 1980 si trasferisce a New 
York dove comincia a lavorare come fotografo freelance. Nel 1981 Nachtwey ha svolto il suo primo 
incarico all'estero in Irlanda durante lo sciopero della fame di alcuni militanti dell’IRA. Da allora, 
Nachtwey ha dedicato sé stesso a documentare guerre e conflitti sociali. La sua attività di 
fotoreporter si è svolta in numerosi paesi quali El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Libano, 
Cisgiordania (West Bank) e Gaza, Israele, Indonesia, Thailandia, India, Sri Lanka, Afghanistan, 
Filippine, Corea del Sud, Somalia, Sudan, Rwanda, Sudafrica, Russia, Bosnia, Cecenia, Kosovo, 
Romania, Brasile e Stati Uniti, Nachtwey lavora per il Time dal 1984, ha lavorato per l'agenzia 
Black Star dal 1980 al 1985 ed è stato membro della Magnum Photos dal 1986 al 2001. Nel 2001 è 
diventato uno dei membri fondatori dell'Agenzia VII.

GIORGIO TANI

L’opera fotografica di Giorgio Tani è caratterizzata dall’evoluzione continua del proprio linguaggio. 
Questo risultato è conseguenza del proprio innato modo di vivere sempre in relazione con l’attualità 
del mondo in cui vive. Il suo percorso è: dal reportage all’opera aperta. (Silvano Bicocchi).

La mostra spazia dai primi foto-racconti degli anni ’70 agli ultimi lavori degli anni 2000. Nominato 
dalla FIAF Autore dell’Anno 2009, le immagini in mostra sono pubblicate nella monografia a lui 
dedicata.

Inizia a fotografare nel 1966 motivato dalla alluvione di Firenze sulla quale produce un 
cortometraggio trasmesso dalla televisione. Nel 1967 si iscrive al G.F. Il Cupolone. 
Ottiene numerosissimi successi in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Nel 1976 fonda a Campi 
Bisenzio il Gruppo Fotografico Ideavisiva del quale è tuttora Presidente.
Nella FIAF, nel tempo, ricopre le cariche di Vice-Presidente e poi di Presidente per tre mandati 
consecutivi previsti dallo Statuto. Ne è attualmente Presidente Onorario.
Ha curato il settore editoriale dando vita, come Direttore Responsabile alla rivista FIAF “Il 
Fotoamatore”, oggi Fotoit, incarico presieduto per circa 20 anni. Ha iniziato e condotto la 
pubblicazione delle Monografie FIAF, arrivate al n° 60, con l’idea di farne una antologia delle 
Fotografia Amatoriale Italiana. E’ stato Direttore del Dipartimento Attività Editoriali e delle 
pubblicazioni inerenti, Tendenze della Fotografia Italiana e Grandi Autori fino al 2008.
Predilige il Bianco nero ed il Racconto Fotografico, ma si dedica, come fotografo e come critico 
fotografico, ad ogni settore espressivo e linguistico della Fotografia.   
Numerosissimi  i saggi di prefazione e di introduzione critica a libri e pubblicazioni di altri 
fotografi.



MARCELLO CARROZZO

Nasce in Ostuni nel 1950. Figlio d’arte , subisce fin dall’infanzia, il fascino della fotografia e della 
camera oscura.
Poco più che ventenne si trasferisce a Milano  dove frequenta l’Istituto Superiore di Fisica Ottica e 
Scienze Optometriche .
Frequenta   corsi di fotografia e comunicazione visiva. Le strade della Milano “anni 70” diventano 
per lui una staordinaria palestra per  i primi reportages sociali .
Ama raccontare la gente e questo lo porta spesso “ dietro l’angolo” a vedere cosa succede e finisce 
col trovarsi anche lui dietro le barricate, tra gli emarginati, a documentare le contraddizioni, le 
sofferenze, i soprusi, e tentare, con  la macchia dotografica, di rendere visibile l’invisibile. 
Ha all’attivo numerose mostre fotografiche  sia in Italia che all’estero, alcune della quali con 
patrocinio ONU-World Food Program .
 
Il suo libro, “ e se qualcosa cambia, fatecelo sapere “  è stato premiato alla Camera dei Deputati 
quale miglior progetto fotogiornalistico sul Mediterraneo  (2006 ) .

Ha partecipato a trasmissioni televisive su SKY , SAT 2000 (professione fotoreporter) .
 Studio 100 , TRCB , TELE LAZIO , TELENORBA ,RAI 3 
Suoi reportage sono stati pubblicati in Inglese, Francese, Tedesco,Spagnolo e Portoghese .

E’ consulente per la fotografia per il mensile  dell’ONG - AIFO

Collabora attivamente con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ostuni .

 Nel 2009 la FIAF gli confericse l’onoreficenza  AFI  .

Ha realizzato numerosi reportage in Siria, Libano, Giordania, Striscia di Gaza , Thailandia, 
VietNam, R.D. Congo, Kenya , Congo Brazzaville  e in otto stati dell’India .

Reportage più importanti :

- “ e, se qualcosa cambia, fatecelo sapere “
- In Siria sulle tracce dei figli di Abramo
- Donne in Siria
- India : il lavoro delle donne
- Savana : nella terra dei cacciatori Samburu  (Kenya 2007)
- Kushta report
- Nayee Asha
- China Town in Bangkok
- Hanoi Social Centre for Drug addicted people report
- Un non luogo, tanti luoghi , dentro l’uomo
- People somewhere
- Vietato Sognare : le vie del pane
- Asylum : la fine delle istituzioni totali della follia
- Iqbal : la storia del poeta lebbroso
- Donne e mediterraneo 
- A passo di luce



ANTONIO MANTA

Antonio Manta nasce ad Empoli nel 1966, vive e lavora a Pian di Scò (Arezzo).
Fotografo professionista, è co-titolare della “Alternative Graphics” dove si occupa dell’elaborazione 
dell’immagine e stampa Fine Art digitale. Tra le diverse attività svolte nel campo professionale, 
oltre alla collaborazione con importanti fotografi – Nino Migliori, Fulvio Roiter, Giovanni 
Marozzini, Tim A. Hetherington, Nancy Fina, Anke Merzbach, ecc. - per i quali cura la stampa di 
mostre personali, ha tenuto corsi e workshop sul territorio Nazionale ed Europeo – Festival di Arles, 
2007, Gallerie di Lione e Parigi  - sull’uso della post produzione digitale e la stampa Fine art. 
Dal 2008 collabora con Canson, di cui è testimonial.
E’ stampatore ufficiale del Lucca Digital Photo Festival e di Seravezza Fotografia.
Molto attivo sul campo culturale, svolge attività di ricerca e divulgazione fotografica attraverso 
mostre e pubblicazioni che cura personalmente; tra queste: Comune di Terranova Bracciolini (AR), 
Comune di Fabriano (AN).
Pubblica sue immagini su riviste del settore come Gente di Fotografia e Foto It. Nel 2004 il libro 
"Enfants du Togo", 2005 "Anime e Pietra", 2006 “Prigionieri nel deserto" e nel 2007 "Uganda 
Contro".
Come Fotoreporter ha lavorato in Marocco, Tunisia, Togo, Uganda, Laos, Israele, Cambogia, 
Vietnam e  Armenia.  Ha esposto in mostre collettive e personali tra cui Enfants du Togo, Figline 
val d'Arno, Montevarchi e Terranuova Bracciolini, (2004). Anime e pietra, Milano (2006), Lumen 
et umbra, Terranuova e Colle di val d’Elsa (2005-2007). Prigionieri nel deserto, Prato e Terranuova 
Bracciolini, (2007). Uganda Contro, Senato della Repubblica italiana, Roma (2008). Olia Prison, 
galleria Le Gru di Catania,  Comune di Sestri Levante e  Photoshow Milano, (2009). Glimpses of 
the Casbah, museo del Mart di Rovereto, San Felice sul Panaro, Corigliano Calabro e Montevarchi, 
(2009). La magia della polaroid, gli autori italiani interpretano il mito, CIFA - Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore - Bibbiena (AR), (2009). Black Not White, Bologna Palazzo d'Accursio 
(2009).
Suoi lavori sono conservati presso Len-Levine di New York e in collezioni private di Lione e 
Parigi.

IVO BALDERI

Ivo Balderi nasce a Milano un po' di anni fa ma non troppi, sufficenti però per  vivere varie 
esperienze nel fantastico mondo delle immagini (foto-filmati-multimediale) oltre al rapporto 
professionale con agenzie fotografiche e di pubblicità(per loro produce fotografie still-life e 
industriali) ha realizzato  reportage sopratutto nelle zone sahariane e sub sahariane.
Ha collaborato per molti anni con la F.A.O. agenzia delle Nazioni Unite in Roma.
In questi anni insegna fotografia still-life all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano - 
Nella sua carriera Ivo Balderi ha realizzato fotografie per cataloghi e libri di artisti 
contemporanei tra i quali: Igigno Balderi, Pino di Gennaro, Marco Petrus, Marco Cornini, 
Mario Benedetti, Jorge Piqueras e si sta nuovamente dedicando alla fotografia di ricerca e di 
paesaggio.



DARIO BARSOTTELLI

 
Nato a Viareggio  nel 1959. Vive e lavora a Camaiore.     
Ha compiuto studi di scultura e grafica presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, dove si è 
diplomato in SCULTURA nel 1984.
E’ docente di  Discipline plastiche e Analisi della forma presso le scuole superiori artistiche.
Dal 1992 si è dedicato in particolare alla grafica, con interventi fotografici, ed alla musica. In 
particolare, fino agli ultimi anni, ha elaborato tecniche elettroniche di intervento su immagini di 
matrice fotografica, grafica e pittorica, interpretando l’utilizzo della computerart come strumento 
vero e proprio per la genesi di forme complesse sempre collegate alla pittura alla scultura, alla 
fotografia.
Ha studiato sassofono jazz presso il C.A.M. di Firenze; con Bruce Gertz, Greg Badolato presso la 
Berkley Jazz School di Perugia, diretta da Giovanni Tommaso.
Dal 1994 ha sviluppato un'attività che mira a realizzare una comunicazione multimediale, 
coinvolgendo musica ed attività figurative e performative in un unico nucleo espressivo; in 
particolare si dedica alla produzione di forme astratte nel campo della grafica computerizzata. 
Nella sua ricerca prevale un marcato interesse per la sperimentazione nei campi delle arti figurative, 
dell'arte elettronica, della musica nei loro aspetti di reciproca interdipendenza.
Nel 1999 ha tenuto una lezione seminariale sul proprio lavoro nel campo della computergrafica  al 
Museo Pecci di Prato.
Nel 2008 insegna Formatura e Tecnologia dei materiali presso l’ Accademia di Belle Arti di 
BRERA, MILANO. 
Nel luglio 2009 inaugura lo spazio espositivo StudioMir, con la collaborazione di Laura Mare.

ROBERTO KUSTERLE

Roberto Kusterle è nato nel 1948 a Gorizia.
Dagli anni Settanta lavora nel campo delle arti visive, dedicandosi sia alla pittura sia alle 
installazioni. Dal 1988 inizia a interessarsi alla fotografia che è diventato il suo principale mezzo 
espressivo. Vive e lavora a Gorizia.

LETIZIA BATTAGLIA

Dopo un matrimonio fallito (s'era sposata giovanissima), con un diploma di interprete in tasca torma 
a Palermo e inizia ad appassionarsi di fotografia.
Inizia la sua carriera di fotoreporter nel 1972 lavorando per il giornale palermitano L’Ora e per 
l'agenzia "Informazione fotografica" frequentata da Josef  Koudelka e Ferdinando  Scianna, dove si 
formano i fotografi Luciano del Castello, Filippo La Mantia, Ernesto Bazan nonché la 
figlia Shobha. Nel 1974 si trova a documentare l'inizio degli anni di piombo della sua città, 
scattando foto dei delitti di mafia per comunicare alle coscienze la misura di quelle atrocità.
Suoi sono gli scatti all'hotel Zagarella che ritraevano gli esattori mafiosi Salvo insieme ad Andreotti 



e che furono acquisiti agli atti per il processo.
Diviene una fotografa di fama internazionale.

Ma Letizia Battaglia non è solo "la fotografa della mafia". Le sue foto, spesso in un vivido e nitido 
bianco e nero, si prefiggono di raccontare soprattutto Palermo nella sua miseria e nel suo splendore, 
i suoi morti di mafia ma anche le sue tradizioni, gli sguardi di bambini e donne (la Battaglia 
predilige i soggetti femminili), i quartieri, le strade, le feste e i lutti, la vita quotidiana e i volti del 
potere di una città contraddittoria.

Letizia Battaglia è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con 
l'americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale 
istituito per ricordare il fotografo di Life. Un altro premio, il Mother Johnson Achievement for Life, 
le è stato tributato nel 1999.

Ha esposto in Italia, nei Paesi dell'Est, Francia (Centre Pompidou, Parigi), Gran 
Bretagna , America, Brasile, Svizzera, Canada. Il suo impegno sociale e la sua passione per gli 
ideali di libertà e giustizia sono descritti nella monografia delle edizioni Motta: Passione, giustizia  
e libertà (lo stesso titolo di una sua mostra recente).

Nel 2008 appare in un cameo nel film di Wim Wenders Palermo Shooting.

MARIO CRESCI

Fotografo e Visual Designer, è docente a Brera di “Fotografia: documento, comunicazione, opera” 
nei corsi di specializzazione post-laurea e di “Teoria e metodo della fotografia” nei corsi del Fondo 
Sociale Europeo (FSE), nella stessa Accademia.
È inoltre docente di linguaggio fotografico alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA) 
e visiting professor all’Ecole d’Arts Appliqués di Vevey (CH).
Dall’Anno Accademico 2003/2004 insegna nel corso di Design della Comunicazione al Politecnico 
di Milano, Facoltà di Architettura.
Dal 2000 al 2003 è docente di “Storia della Fotografia” alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Parma.
Tra il 1998 e il 2000 collabora con importanti industrie come BTicino, per la quale realizza con altri 
fotografi il progetto: "A regola d'Arte" curato da Enzo Biffi Gentili, segnalato al "Premio 
Guggenheim" per le Imprese e la Cultura.
Dal 1996 al 1999 è stato direttore artistico di "Savignano Immagine", manifestazione dedicata alla 
fotografia contemporanea, alle arti visuali e alla creazione dell’“Archivio del territorio” (centro 
permanente di ricerca e formazione) in Emilia Romagna.
Dal 1995 al 2002 collabora al supplemento domenicale del quotidiano “IL Sole 24 ore”.
Dal 1992 al 2000 ha diretto l'Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo.
Mario Cresci è nato a Chiavari (Ge) nel 1942. Dal 1963 al 1966 compie gli studi al "Corso 
Superiore di Industrial Design" di Venezia, dove apprende le discipline del design ed è tra gli artisti 
che avviano le prime sperimentazioni fotografiche degli anni '60 e '70 in Italia. Si dedica al lavoro 
artistico ed alla progettazione grafica, interessandosi in particolar modo ai linguaggi visuali, in 
un'ottica di analisi e interscambio delle forme espressive. Dal 1966 entra nel gruppo di architettura e 
design:"Il Politecnico", attivo a Venezia e a Matera, con il quale avvia un’intensa ricerca etno-



fotografica interessandosi in particolare modo ai linguaggi visuali legati alle aree del Mezzogiorno 
d'Italia.
Dal 1967 al 1969 è prima a Milano con l'architetto Gae Aulenti, come designer, e poi nel 1968 a 
Roma. Come artista - fotografo vive la sua esperienza all’interno delle tensioni politiche di quel 
periodo e collabora con gli artisti romani Pascali, Kounellis, Mattiacci, con la Galleria “L'Attico” di 
Fabio Sargentini e con la rivista d'arte contemporanea "Cartabianca". Sempre a Roma incontra gli 
artisti torinesi Pistoletto, Boetti e Paolini.
Il 1969 vede Cresci a Parigi, come designer in una grande agenzia di pubblicità, e successivamente 
a Milano, dove, tra politica e arte, realizza uno dei primi environnement fotografici in Europa alla 
Galleria "Il Diaframma".
Dal 1970 alla fine degli anni '80 lavora stabilmente a Matera, nel campo della comunicazione visiva 
usando la fotografia come mezzo di connessione concettuale tra lo sguardo e il suo personale 
coinvolgimento nella realtà e nelle problematiche dei luoghi in cui vive. 
Dal 1974 in poi partecipa a diverse edizioni della Biennale d'Arte di Venezia e alle principali 
esposizioni di fotografia in Italia e all'estero.
Dal 1975 si dedica alla sperimentazione di nuove modalità didattiche nelle scuole di design dell'area 
meridionale ed in particolare per “Zetema” a Matera. Contemporaneamente, nell’ambito della 
ricerca personale, avvia un’intensa attività fotografica sulla memoria, l'identità, l'architettura e il 
paesaggio.
Nel 1989 si trasferisce a Milano dove insegna per alcuni anni comunicazione visiva e fotografia 
all'Istituto Europeo di Design. 
Come direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bergamo progetta e dirige numerose iniziative 
finalizzate all’innovazione dei percorsi di formazione artistica: "Clorofilla", "Accademie in Europa" 
(con Vittorio Fagone e la GAMC) e due edizioni di "ArteImpresa" (nel 1998 e nel 2000).
Per i "Rencontres" di Arles ha curato e presentato nel 1998 un'estesa rassegna di giovani artisti-
fotografi italiani. 
Nel 1995 espone un'ampia rassegna della sua attività artistica presso la Galleria del Credito 
Valtellinese alle "Stelline" di Milano.
Dopo tale data continua la sua esperienza di artista con esposizioni e installazioni in Italia e 
all'estero.
Una serie di sue fotografie presentate da Carlo Arturo Quintavalle si trovano presso la collezione 
permanente del Museum of Modern Art di New York e un consistente fondo di sue fotografie e 
opere grafiche è presente al CSAC dell'Università di Parma e nella collezione Bertero di Torino.
Un’ampia retrospettiva delle sue opere intitolata “Le case della fotografia: Mario Cresci 1966-
2003”, si è inaugurata nell’aprile 2004 alla Galleria d’Arte Moderna di Torino.
È autore e coautore di saggi e di libri pubblicati dal 1975 ad oggi, tra i quali:
Martina Franca Immaginaria, Milano, Mazzotta, 1981 
La terra inquieta, Bari, Laterza, 1981
Lezioni di fotografia, Bari, Laterza, 1983
Matera. Luoghi d’affezione, Milano, Scheiwiller, 1992

FRANCESCO CITO

Nato a Napoli nel 1949, Francesco Cito è arrivato relativamente tardi alla fotografia, iniziando a 
fotografare professionalmente dal 1975. Un interesse però venuto da lontano, da quando - ragazzo - 
sfogliava Epoca e si appassionava alle avventure di Walter Bonatti. Erano i tempi d'oro del 
fotogiornalismo in Italia. Attraverso quelle foto, quelle storie sognava l'avventura. Un fotografo 
eclettico, come si definisce, testimone degli eventi in molti luoghi caldi, come Afghanistan, Libano, 
Palestina, Arabia Saudita, Iran, Bosnia, Kossovo. Ha fotografato Napoli, il Palio, la Sardegna, il 



Trentino, realizzato lavori sulla mafia e sulla camorra, come sulla pesca dei tonni e sui matrimoni. 
Nel 1995 si è aggiudicato il terzo premio per il reportage del World Press Photo con "Matrimoni 
napoletani" e nel 1996 il primo premio per il reportage con "Siena, il Palio". Sue immagini 
sonoapparse su Epoca, Il Venerdì di Repubblica, Panorama, Sette, Corriere della Sera, Specchio 
della Stampa, Sunday Times Magazine, Observer Magazine, Stern, Bunte, Zeit Magazine, Figaro 
Magazine, Paris Match, Life.


	PROGRAMMA 
	SERAVEZZA FOTOGRAFIA 2010
	JAMES NACHTWEY
	ESPOSIZIONI
	SCUDERIE GRANDUCALI :

	30 GENNAIO – 14 FEBBRAIO
	“DA IERI A DOMANI” 
	Fotografie di
	GIORGIO TANI

	20 FEBBRAIO – 07 MARZO 
	UN NON LUOGO, TANTI LUOGHI
	
Fotografie di
	MARCELLO CARROZZO
	MICROMOSSO 
	“FOTO E CONVIVIALITA”
	BLACK NOT WHITE
	Fotografie di

	ANTONIO MANTA
	ESPOSIZIONI




	CAPPELLINA MEDICEA :
	30 GENNAIO – 28 FEBBRAIO
	 TRASFORMAZIONI
	Fotografie di
	IVO BALDERI
	METAMORFOSI

	Fotografie di
	THE BROKEN DREAM
	ALLE SCUDERIE GRANDUCALI
	ROBERTO KUSTERLE


	SABATO 06 MARZO ore 17,30
	SABATO 13 MARZO ore 17,30
	MARIO CRESCI 
	SABATO 20 MARZO ore 17,30
	FRANCESCO CITO

	MARZO
	LETTURA PORTFOLIO 
	LETTORI : GIORGIO TANI e GIORGIO RIGON
	TENUTO DA IVO BALDERI
	TENUTO DA ONNIK PAMBAKIAN
	GIORGIO TANI
	MARCELLO CARROZZO

	ANTONIO MANTA
	DARIO BARSOTTELLI
	LETIZIA BATTAGLIA
	FRANCESCO CITO


