Associazione Culturale MATERAW cultura fotografica
www.materaw.it
sede legale in viale Andrea Mantegna, 46 – 75100 Matera
sede operativa Palazzo Viceconte -75100 Matera

Comunicato stampa
ANTEPRIMA
Matera European Photography 25/26 febbraio 2017
FORUM DI PROGETTI E PROPOSTE
Com'è noto la città di Matera sarà Capitale della Cultura nel 2019 ed è pertanto che è nato
il progetto Matera European Photography come punto di partenza per una straordinaria
occasione di incontro e di confronto dedicato alla produzione delle immagini e al ruolo della
fotografia nel Sud Italia.
In questa prima fase intendiamo realizzare l’ANTEPRIMA del progetto attraverso un
incontro che si svolgerà nei giorni 25 e 26 febbraio 2017.
L’ANTEPRIMA è un evento di partenza che prevede due giorni di studio, di proposte e di
confronto per affrontare in maniera organica e con competenze qualificate gli sviluppi
possibili all'interno di questo territorio multiforme, attraverso la ricerca fotografica
autoriale.
I percorsi possibili sono il punto essenziale del dibattito che si svolgerà con gli interventi
e le proposte che saranno presentate, per garantire una linea analitica della importante
testimonianza iconografica che già inizia a delinearsi nella manifestazione.
L'intento quindi è quello di avviare una rete di azioni che permettano di mettere in luce
anche gli aspetti meno evidenti del tessuto sociale e urbano che determinano la struttura
vitale della stessa città.
Questo momento permetterà a Matera la concentrazione di protagonisti ed esperti della
ricerca fotografica e sarà un punto fermo per realizzare l’incontro tra le parti
istituzionali con gli autori, con i produttori, con esperti e storici della fotografia,
galleristi, curatori e giornalisti.
Per gli invitati sarà l'occasione per un approccio alla città che consentirà, tra l'altro, di entrare
in contatto con le strutture e le persone che hanno creduto in un progetto ricco di contenuti
che ha tenuto e terrà impegnata una intera comunità per i prossimi anni.
Il forum di idee e progetti si svolgerà all’interno delle prestigiosi sedi di Palazzo Viceconte,
Palazzo Lanfranchi e Casa Cava ubicati nel centro storico e prevede una serie di interventi
e di presentazioni di esperienze attuate sul tema della restituzione iconografica del territorio
attraverso l’uso della fotografia, una serie di interventi da parte dei rappresentanti delle
istituzioni pubbliche e private, attive nella regione.

I partecipanti al Forum sono:
Avv. Raffaello De Ruggeri - Sindaco di Matera, Dott. Achille Spada – Consigliere Regione Basilicata
Dott. Paolo Verri – Direttore Fondazione Matera-Basilicata2019, Dott.ssa Marta Ragozzino - Direttore
del Polo Museale Regionale della Basilicata, Arch. Dora Capozza – Responsabile Commissione Cultura
Ambiente e Territorio dell’Ordine degli Architetti, Ing. Padula Gregorio – Presidente Consorzio Albergatori

Giovanna Calvenzi -

Denis Curti – Curatore - Direttore Artistico
della Fondazione Tre Oci di Venezia / Direttore della rivista Il Fotografo, Matteo Luigi Balduzzi - Curatore / Museo
di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo / Forma Meravigli, Antonella Pierno – Docente Accademia di
Belle Arti di Brera, Sergio Camplone – Fotografo, Paola De Pietri – Fotografo, Antonio Di Cecco –
Fotografo e responsabile del Progetto Confotografia, Giorgio Barrera - Fotografo e Direttore Artistico Ragusa Foto
Festival, Massimo Vitali – Fotografo, Claudio Sabatino – Fotografo, Marco Zanta – Fotografo,
Filippo Romano – Fotografo, Andrea Botto – Fotografo, Gianpaolo Arena – Fotografo e direttore della
rivista Landscapestories e del Progetto Calamità, Francesco Radino – Fotografo, Massimo Siragusa –
Fotografo, Salvatore Picciuto - Direttore Portale Myphotoportal, Pierangelo Laterza – Fotografo, Cosmo
Laera – Fotografo, Giuseppe Goffredo – Scrittore e Editore / Editrice Poiesis, Roberta Fiorito – Curatrice
e Responsabile Scuola di Fotografia FProject, Michela Frontino – Ricercatrice visuale e redattrice de Il Fotografo,
Sandro Iovine – Direttore responsabile della rivista FPmag, Luca Campigotto – Fotografo, Tiziano
Doria –Fotografo, Zacharie Gaudrillot-Roy – Fotografo, Melania Avanzato – Fotografo, Marco
Introini -Fotografo e docente al Politecnico di Milano, Fabrizio Bellomo – Curatore, regista, fotografo, scrittore,
Curatore / Consulente di Donna Moderna,

video-artista.

Gli interventi dei partecipanti si susseguiranno nelle due giornate, intervallati da proiezioni
e presentazioni editoriali.
Nei due giorni saranno visitati una serie di luoghi di particolare interesse. Alla fine della
seconda giornata saranno definite le aree di interesse per le produzioni artistiche che
contribuiranno in maniera significativa ad arricchire la programmazione degli eventi previsti
per Matera – Basilicata Capitale Europea della Cultura 2019. Il forum è particolarmente
interessante per le possibilità che offre anche alle istituzioni e agli imprenditori presenti sul
territorio che vorranno approfondire le possibilità di partenariato con le attività nella
bellissima città.
Le due giornate di studio sono aperte al pubblico che potrà partecipare previa
iscrizione alla segreteria dell’evento ai seguenti indirizzi:
info@materaeuropeanphotography.org
https://www.facebook.com/MateraEuropeanPhotography/
25 Febbraio 2017
PALAZZO VICECONTE
Via San Potito, 7 - 75100 Matera, Italia
Ore 9.30

25 Febbraio 2017
PALAZZO LANFRANCHI
Piazzetta Pascoli, 1- 75100 Matera, Italia
Ore 15.30

26 Febbraio 2017
CASA CAVA
Via San Pietro Barisano, 47 -75100, Matera
Ore 9.30

ph. Luca Campigotto

MATERA EUROPEAN PHOTOGRAPHY punta ad importanti risultati e si affida alla guida
artistica di Cosmo Laera autore e fotografo da sempre impegnato nelle produzioni culturali,
docente di fotografia all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano il cui curriculum e
elemento di garanzia per la qualità della manifestazione. L’organizzazione e la direzione
tecnica è affidata all’associazione culturale Materaw nelle figure di Roberto Linzalone e
Antonello Di Gennaro.

Direttore Artistico
Cosmo Laera
cosmo.laera@gmail.com
3356499694

Presidente di Materaw
Roberto Linzalone
roberto.linzalone@materaw.it
3316030346

Sito
http://www.materaeuropeanphotography.org
info@materaeuropeanphotography.org
Facebook
https://www.facebook.com/MateraEuropeanPhotography/

I partner che sostengono ME.PH sono:
Patrocini:
MiBACT / Polo Museale - www.polomusealebasilicata.beniculturali.it
Provincia di Matera - http://www.provincia.matera.it/Provincia
Comune di Matera - http://www.comune.matera.it
Fondazione Matera-Basilicata 2019 - http://www.matera-basilicata2019.it/it/
Comune di Pomarico - http://www.comune.pomarico.mt.it
Comune di Grassano - http://www.comune.grassano.mt.it
Fondazione Zétema - http://www.zetema.org
Università della Basilicata - http://portale.unibas.it/site/home.html
Ordine degli Architetti della Provincia di Matera - http://www.architettimatera.it
UTIU/Uninettuno - http://uninettuno.tv
FAI Basilicata/Matera - http://www.fondoambiente.it/Chi-siamo/Index.aspx?q=matera
Camera di Commercio di Matera - http://www.mt.camcom.it
Confesercenti - http://www.confesercentimatera.it/newsite/
Parco della Murgia Materana - http://www.parcomurgia.it
La Scaletta - http://www.lascaletta.net
Centro Carlo Levi - http://www.centrocarlolevi.it
Centro di Documentazione “Rocco Scotellaro” di Tricarico - http://www.centrodocumentazionescotellaro.org
Associazione Culturale Giuseppe Camillo Giordano di Pomarico
Momart Gallery - http://momartgallery.it
In collaborazione con:
Palazzo Viceconte - www.palazzoviceconte.it
Antico Convicino - www.anticoconvicino.it
Corte San Pietro - www.cortesanpietro.it
Hotel in Pietra - www.hotelinpietra.it
Hotel Sassi - www.hotelsassi.it
Le Dimore dell'Idris - www.dimoredellidris.it
Ai Quarti Sottani - www.aiquartisottani.com
Ai Terrazzini Residence - www.aiterrazzini.it
Casastella - http://casastella.it/
Hotel del Campo - www.hoteldelcampo.it
Le Monacelle Residence - http://www.lemonacelle.com
L'Arturo b&b - http://beb.larturo.com/
La Corte dei Pastori - www.lacortedeipastori.com
S&P ristorazione - http://www.sepristorazioni.it
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari - http://www.bccalberobello.it/index.php
AREA8 - http://area8.it/home-area-8-ita/
Mutinati Arredamenti - http://www.mutinati.it/it/
Cantine del Notaio - www.cantinedelnotaio.it
L’Antica Credenza - http://www.lanticacredenza.it
Birrosteria - http://www.birrosteria.it
Lion Service Srl Peugeot - http://www.concessionario.peugeot.it/lionservice
Arti Grafiche Favia - http://www.artigrafichefavia.com
Myphotoportal - http://www.myphotoportal.com/it/
Consorzio Casa Cava - http://www.casacava.it
Agenzia Viaggi Lionetti - http://www.viaggilionetti.com
Fotocolor Liuzzi - http://www.fotocolorliuzzi.it
Phibrilla - http://www.phibrilla.com
Ipogeo Matera Sum - http://www.ipogeomaterasum.it/home/index.php/it/
F.project – Scuola di Fotografia e Cinematografia - http://scuola.fproject.it
Media Partner:
Il Fotografo - http://www.spreafotografia.it/news/category/riviste/il-fotografo/
FPmag - http://www.fpmagazine.eu
Il Sito Dell’Arte - http://ilsitodellarte.blogspot.it
Materalife - https://www.materalife.it
Sassilive - http://www.sassilive.it
Webtv – www.policorotv.it
Basilicata Magazine - http://www.basilicatamagazine.it/

