
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA DI MARMIROLO

14-16
settembr e

Letture Portfolio
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE LETTURE

Lettori: Paola Fiorini, Sara Munari, Gian Marco 
Sanna, Umberto Verdoliva

Per partecipare alle letture portfolio è necessario 
prenotarsi online sul sito:

www.supersaas.com/schedule/gfl aghiacciaia/
letture_Portfolio

Durata: 20 min

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE WORKSHOP

Per partecipare al Workshop di Umberto Verdoliva 
è necessario iscriversi tramite l’indirizzo email 

gfl aghiacciaia@gmail.com

Email: gfl aghiacciaia@gmail.com
Loris Franzini (Presidente) +39 345 57 81 079

www.laghiacciaia.com
Facebook: @gfl aghiacciaia
Instagram: gfl aghiacciaia

INFO E CONTATTI

Con il Patrocinio

Comune di
MARMIROLO

RICONOSCIMENTO
D272018

Fiori di Matilde

STUDIO COGHI
Consulente d’azienda

Comune di
CAVRIANA

Comune di
GOITO

Comune di
PORTO MANTOVANO

Comune di
VOLTA MANTOVANA

Comune di
ROVERBELLA



Mostre Programma Autori

INAUGURAZIONE 
Presentazione della prima edizione del

 Marmirolo Photo Fest.
Sala della Comunità, ex Cinema Gonzaga

 ore 18.00

CONFERENZA di UMBERTO VERDOLIVA
“La fotografi a di strada come documentazione 

del territorio”
Sala “Muccioli” ore 21.00

APERTURA DELLE MOSTRE ore 10.00-19.00
Mario Giacomelli “Territori e tradizioni”

Torre di Marmirolo

Gian Marco Sanna “Malagrotta”
Sala delle Bifore

“I prati stabili” 
 “La famiglia in Italia” 
Sala della Comunità

Laboratorio delle Scuole Medie di Marmirolo
Biblioteca “M. Bozzini”

WORKSHOP con UMBERTO VERDOLIVA
Evento a numero chiuso

ore 10.00-13.00 / 14.30-18.00

APERITIVO CON L’AUTORE 
Quattro chiacchere con Gian Marco Sanna

ore 11.00-12.30 

VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE 
Gian Marco Sanna presenta “Malagrotta”

Simona Guerra presenta la mostra di Mario Giacomelli

CONFERENZA di SARA MUNARI
“La fotografi a di strada come interpretazione 

dell’uomo”
Sala “Muccioli” ore 21.00

LETTURE PORTFOLIO 
Paola Fiorini, Sara Munari, 

Gian Marco Sanna, Umberto Verdoliva
Richiesta la prenotazione

ore 10.00-12.00 / 14.00-18.00

Territorio e 
tradizioni

Fotografi e di Mario Giacomelli 
Mostra a cura di Simona Guerra
Foto provienente dall’Archivio fotografi co
Comune di Morro d’Alba (AN) .

Malagrotta
Fotografi e di Gian Marco Sanna
Mostra fotografi ca a cura dell’autore sul territorio 
bistrattato dalla discarica. 

Mostra fotografi ca a cura del 
Gruppo Fotografi co La Ghiacciaia 

Mostra dei partecipanti al progetto 
nazionale FIAF 2018

Mostra del laboratorio fotografi co dei 
ragazzi della Scuola secondaria di primo 
grado di Marmirolo. Troverà collocazione 
all’interno della Biblioteca Comunale per 

meglio sensibilizzare il percorso del territorio 
e la relazione con la cultura.

La famiglia in Italia

I prati stabili
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Mario Giacomelli

Gian Marco Sanna

Sara Munari

Paola Fiorini

Umberto Verdoliva

(1925-2000) Uno dei più grandi artisti della 
fotografi a del Novecento. Trascorre tutta la sua 
vita in una piccola città delle Marche affacciata 
sul mare Adriatico, Senigallia, dove ha prodotto, 
in cinquant’anni di scatti, la quasi totalità delle 
sue opere oggi conosciute, esposte e premiate 
in tutto il mondo. La sua opera - come la sua 
vita - poetica e emotivamente intensa, è ancora 
oggi presa ad esempio dalle nuove generazioni 
per la sua forza, grazia e bellezza.

Inizia a sperimentare con la fotografi a all’età 
di 17 anni grazie alla passione trasmessa dal 
padre, il quale gli regala per il compleanno una 
vecchia Pentax.
Ha pubblicato i suoi lavori su diversi giornali 
italiani ed internazionali.
Nel 2016 ha fondato il collettivo L.I.S.A. con 
il quale lavora principalmente a fanzine 
fotografi che.

Diplomata all’Isfav di Padova come fotografa 
professionista. Apre, nel 2001, LA STAZIONE 

FOTOGRAFICA, Studio e galleria per esposizioni 
fotografi che e corsi. Docente di Storia 

della fotografi a e di Comunicazione Visiva 
presso ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA di 

Milano. Dal 2005 al 2008 direttore artistico di 
LECCOIMMAGIFESTIVAL. 

Ottiene premi e riconoscimenti a livello 
internazionale. 

Si diverte con la fotografi a, la ama e la rispetta. 

Autodidatta da sempre, predilige l’uso di 
fotocamere a pellicola. 

Nel 2009 ottiene il primo premio “Portfolio in 
Rocca” San Felice sul Panaro e nello stesso anno 

si classifi ca prima assoluta al “Portfolio Italia - 
Gran Premio Epson - Kiwanis”. Le sue immagini 

appaiono su “Il Fotografo” “Gente di Fotografi a” 
“seedmagazine” “FotoIT”. 

Dal 2011 fa parte del collettivo synap(see).

Fotografo dal 2006. Cura laboratori e 
approfondimenti sulla street photography.

Membro dal 2010 al 2018 del collettivo 
internazionale “VIVO”. Nel 2013 ha fondato il 

collettivo italiano SPONTANEA.
I suoi lavori sono stati pubblicati da numerose 

riviste di fotografi a italiane e internazionali.
Finalista allo Streetfoto SAN FRANCISCO AWARD nel 2016

Finalista al MIAMI STREET PHOTOGRAPHY 
FESTIVAL nel 2014 e nel 2016.
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