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Brass, mon amour | COSASIFA
di Egidio Genise
4-5 minuti

Sabato, 21 maggio, si inaugura a Villa Bottini di Luca, la mostra
”Brass, mon amour”, rassegna che chiuderà i battenti il prossimo
12 di giugno.
L’esposizione presenta 120 fotografie che raccontano il percorso
cinematografico del regista Tinto Brass, oltre a documenti inediti,
come sceneggiature, bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei
provini, manifesti, lettere, tutti provenienti dall’archivio personale del
regista veneziano.
La rassegna è uno degli appuntamenti più attesi della nuova
edizione di Photolux Festival – Biennale Internazionale di
Fotografia di Lucca – You can call it love, quest’anno dedicata al
tema dell’amore.
Nata da un’idea di Fabio Macaluso, a cura di Caterina Varzi,
Enrico Stefanelli, Chiara Ruberti, Francesco Colombelli, Rica
Cerbarano, Brass mon amour – il cui titolo gioca con quello
dell’ultimo lungometraggio di Tinto Brass, Monamour, e con
l’argomento che lega le iniziative di Photolux Festival – ripercorre la
carriera del regista veneziano, una delle figure più originali del
cinema italiano, soprattutto per l’ostinazione con cui, contro ogni
condizionamento esterno o censura, si è mantenuto fedele a due
costanti della ricerca espressiva: l’esperimento visivo e
l’immersione nei labirinti dell’eros.

Il percorso si snoda, come detto, attraverso 120 fotografie e
documenti inediti – sceneggiature, bozzetti di scenografie e
costumi, polaroid dei provini, manifesti, lettere – provenienti
dall’archivio privato di Tinto Brass, che conducono il visitatore alla
scoperta degli aspetti più curiosi della realizzazione dei film, degli
episodi che hanno caratterizzato il suo rapporto con gli attori e dei
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ricordi sulla sua vita privata.
Le fotografie raccontano il cammino di Brass nella sua prima
stagione espressiva, da Chi lavora è perduto (1963)
ad Action (1980). Qui il Maestro è ritratto con alcuni dei suoi attori
preferiti, quali Alberto Sordi, Jean Louis Trintignant, Ewa Aulin,
Anita Sanders, Tina Aumont, Gigi Proietti, Vanessa Redgrave,
Franco Nero.
Il tempo della liberazione dei sensi, da La chiave (1983) a Hotel
Courbet (2009), momento centrale dell’esposizione, viene illustrato
con gli scatti del fotografo Gianfranco Salis, espressione di un
sodalizio artistico quarantennale con il Maestro.

Una particolare sezione della rassegna, riservata ai maggiorenni,
è dedicata alle immagini più proibite.
Accanto a esse, sarà proiettato il film Istintobrass di Massimiliano
Zanin, che Photolux Festival propone a testimonianza del modo di
fare cinema di un regista cresciuto nel solco dell’esperienza
accumulata da Roberto Rossellini e Joris Ivens, oltre che
dalla Nouvelle Vague francese, ma anche dalla passione di creare
un racconto per immagini.
È sul culto estremo dello stile che si basa il cinema di Brass,
nella convinzione che solo la forma, il significato, possono dare un
senso e un contenuto agli aspetti grotteschi della realtà.
Nel laboratorio del regista scopriremo l’uomo, la sua vicinanza alle
trame e ai personaggi dei suoi film, il suo immenso amore per la
vita.
“Una mostra che aggiunge un ulteriore momento di riflessione
sull’amore – come dichiara il comitato di direzione artistica del
festival – se i tabù legati all’eros e alla sua rappresentazione
sembrano oggi finalmente superati, perché la filmografia di Tinto
Brass continua a rappresentare un’insidiosa anomalia nel
panorama del cinema italiano?“.
L’evento sarà l’occasione per presentare l’autobiografia del regista
scritta insieme a Caterina Varzi, Tinto Brass. Una passione
libera (Marsilio Editore, 2021).
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I mille volti dell’amore protagonisti al
Photolux Festival foto
di Redazione - 07 Maggio 2022 - 14:53
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"Say Cheese!" A Photolux una collettiva
dedicata al ritratto di famiglia
SCRITTO DA REDAZIONE
CULTURA
07 MAGGIO 2022

VISITE: 67

Il

conto alla rovescia per Photolux Festival è ormai partito. La biennale
internazionale di fotografia dedicata quest'anno all'amore e alle sue
molteplici sfaccettature aprirà i battenti sabato 21 maggio. "You can call it
Love": questo il titolo scelto per raccontare i mille volti dell'amore.
Una narrazione che tocca, inevitabilmente, anche il tema della famiglia. Nelle
sale di Palazzo Ducale, infatti, sarà allestita "Say Cheese! Un nuovo ritratto di
famiglia" una coinvolgente collettiva che ripercorre l'evoluzione di uno dei

Privacy

generi più utilizzati nella storia della fotografia: il ritratto di famiglia.
Un'immagine riconoscibile, tradizionalissima, che da privilegio delle famiglie
più abbienti è diventata, con il tempo, una pratica comune a tutti i gruppi
familiari. Una macchina fotografica, un volontario - di solito il papà - e un bel
sorriso: ecco che un momento, una festa, un compleanno, un'occasione
speciale, restano fissati per sempre nel tempo.

Il ritratto di famiglia, dunque, si trasforma in vera e propria forma di
linguaggio espressivo che testimonia non solo l'evoluzione dell'atto stesso
del fotografare - da gesto elitario a pratica di massa - ma anche i progressivi
cambiamenti della società a partire dal suo nucleo primario.
La collettiva si arricchisce, inoltre, di una installazione dedicata al diario,
grazie alla collaborazione con il Piccolo Museo del Diario dell'Archivio
diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e ai film di famiglia, grazie
a una selezione di materiali provenienti dall'Archivio dei Film di Famiglia di
Bologna.
Tutte le mostre del Festival restano aperte dal 21 maggio al 12 giugno, dal
lunedì al giovedì, dalle 15 alle 19.30, e dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle
19.30. La sede di Villa Bottini, con la biglietteria e il bookshop, sarà l'unica
aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19:30Per info: www.photoluxfestival.it
Photolux, con la direzione artistica di Rica Cerbarano, Francesco Colombelli,
Chiara Ruberti ed Enrico Stefanelli, è organizzato con il sostegno del main
partner: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; partner istituzionali: Città di
Lucca, Provincia di Lucca, Lucca Promos - The Lands of Giacomo Puccini,
Camera di Commercio di Lucca; sponsor: intarget flowing digital, Pictet Asset
Management.
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“SAY CHEESE!”
A PHOTOLUX UNA COLLETTIVA DEDICATA AL RITRATTO DI FAMIGLIA
LUCCA, 7 maggio 2022 - Il conto alla rovescia per Photolux Festival è
ormai partito. La biennale internazionale di fotografia dedicata
quest’anno all’amore e alle sue molteplici sfaccettature aprirà i battenti
sabato 21 maggio. “You can call it Love”: questo il titolo scelto per
raccontare i mille volti dell’amore.
Una narrazione che tocca, inevitabilmente, anche il tema della famiglia.
Nelle sale di Palazzo Ducale, infatti, sarà allestita “Say Cheese! Un
nuovo ritratto di famiglia” una coinvolgente collettiva che ripercorre
l’evoluzione di uno dei generi più utilizzati nella storia della fotografia: il ritratto di famiglia. Un'immagine
riconoscibile, tradizionalissima, che da privilegio delle famiglie più abbienti è diventata, con il tempo, una
pratica comune a tutti i gruppi familiari. Una macchina fotografica, un volontario - di solito il papà - e un
bel sorriso: ecco che un momento, una festa, un compleanno, un’occasione speciale, restano fissati per
sempre nel tempo.
Il ritratto di famiglia, dunque, si trasforma in vera e propria forma di linguaggio espressivo che testimonia
non solo l’evoluzione dell’atto stesso del fotografare - da gesto elitario a pratica di massa - ma anche i
progressivi cambiamenti della società a partire dal suo nucleo primario.
La collettiva si arricchisce, inoltre, di una installazione dedicata al diario, grazie alla collaborazione con il
Piccolo Museo del Diario dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e ai film di
famiglia, grazie a una selezione di materiali provenienti dall'Archivio dei Film di Famiglia di Bologna.
Tutte le mostre del Festival restano aperte dal 21 maggio al 12 giugno, dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle
19.30, e dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 19.30. La sede di Villa Bottini, con la biglietteria e il
bookshop, sarà l'unica aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19:30Per info: www.photoluxfestival.it
Photolux, con la direzione artistica di Rica Cerbarano, Francesco Colombelli, Chiara Ruberti ed Enrico
Stefanelli, è organizzato con il sostegno del main partner: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; partner
istituzionali: Città di Lucca, Provincia di Lucca, Lucca Promos - The Lands of Giacomo Puccini, Camera di
Commercio di Lucca; sponsor: intarget flowing digital, Pictet Asset Management.
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Non solo: a Photolux anche incontri e
musica
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Non solo fotografia a Photolux Festival: a Lucca arrivano anche Paolo
Crepet, Paolo Sottocorona e Lorella Zanardo. La biennale internazionale di
fotografia, in programma dal 21 maggio al 12 giugno, offre, come sempre,
un'ampia programmazione collaterale e trasversale. Tanti, infatti, i talk
dedicati al mondo della fotografia con esperti del settore e altrettanti gli
appuntamenti che sapranno raccontare, attraverso le parole e la musica, il
mondo sconfinato dell'amore.
Si comincia sabato 28 maggio, alle 19, con la presentazione di "Volto
Manifesto" di Lorella Zanardo e Cesare Cantù. L'incontro, a ingresso libero, si
terrà nell'Auditorium della Biblioteca Civica Agorà e racconterà il nuovo
importante progetto di Zanardo, attivista e scrittrice, e Cantù, per raccontare
le trasformazioni del volto umano nell'era digitale. Amore, dunque, per se
stessi o per l'immagine che si restituisce all'esterno? Amore per la perfezione
o per le differenze? Amore, ancora, per il reale o per l'immaginato?
Si prosegue, poi, sabato 4 giugno, alle 18, con Paolo Sottocorona. Il
metereologo italiano, celebre volto di "La7", racconterà l'amore dal suo
personale e particolarissimo punto di vista nell'incontro dal titolo "Tempo
all'amore, amore al tempo". Anche in questo caso l'evento è a ingresso libero
e si terrà alle 18 nell'Auditorium di San Micheletto.
Spazio anche alla musica con un viaggio dedicato alla passione in ogni sua
forma, guidati dal violini di Daniele Sabatini e dal pianoforte di Simone
Rugani. Organizzato in collaborazione con Lucca Classica Music Festival e il
conservatorio "L. Boccherini", il concerto presenterà una selezione di brani
profondamente legati all'amore: dall'amore fraterno del compositore estone
Arvo Pärt, all'amore perduto di Mozart; dagli amori impossibili di Brahms
all'affetto materno di Antonín Dvořák; e ancora l'amore idealizzato di Niccolò
Castiglioni e infine quello romantico di Henryk Wieniawski. Il tutto arricchito
dalla proiezione degli scatti di Pino Ninfa: una formula ormai collaudata e
molto suggestiva, quella di unire musica e fotografia. Il concerto si
terrà domenica 5 giugno, alle 21, nella chiesa del Suffragio.
La programmazione di Photolux prosegue, poi, con "Lezioni di sogni", la
presentazione in anteprima del nuovo libro di Paolo Crepet. Lo psichiatra, da
sempre punto di riferimento per tutto quello che riguarda l'amore e le
relazioni, parlerà di sogni e di passioni, da tutti i punti di vista. L'appuntamento
è sabato 11 giugno, alle 21, nella chiesa di San Francesco.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero, tranne il concerto alla chiesa del
Suffragio il cui biglietto costerà 5 euro.
Per tutte le info sul programma di Photolux Festival: www.photoluxfestival.it
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Non solo fotografia a Photolux Festival: a Lucca arrivano
anche Paolo Crepet,....
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Non solo fotografia a Photolux Festival: a Lucca arrivano anche
Paolo Crepet, Paolo Sottocorona e Lorella Zanardo. La biennale
internazionale di fotografia, in programma dal 21 maggio al 12
giugno, offre, come sempre, un’ampia programmazione
collaterale e trasversale. Tanti, infatti, i talk dedicati al mondo
della fotografia con esperti del settore e altrettanti gli
appuntamenti che sapranno raccontare, attraverso le parole e la
musica, il mondo sconfinato dell’amore.
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Si comincia sabato 28 maggio, alle 19, con la presentazione di
“Volto Manifesto” di Lorella Zanardo e Cesare Cantù. L’incontro,
a ingresso libero, si terrà nell’Auditorium della Biblioteca Civica Agorà e racconterà il nuovo importante
progetto di Zanardo, attivista e scrittrice, e Cantù, per raccontare le trasformazioni del volto umano nell’era
digitale. Amore, dunque, per se stessi o per l’immagine che si restituisce all’esterno? Amore per la
perfezione o per le differenze? Amore, ancora, per il reale o per l’immaginato?
Si prosegue, poi, sabato 4 giugno, alle 18, con Paolo Sottocorona. Il metereologo italiano, celebre volto di
“La7”, racconterà l’amore dal suo personale e particolarissimo punto di vista nell’incontro dal titolo “Tempo
all’amore, amore al tempo”. Anche in questo caso l’evento è a ingresso libero e si terrà alle 18
nell’Auditorium di San Micheletto.
Spazio anche alla musica con un viaggio dedicato alla passione in ogni sua forma, guidati dal violini di
Daniele Sabatini e dal pianoforte di Simone Rugani. Organizzato in collaborazione con Lucca Classica Music
Festival e il conservatorio “L. Boccherini”, il concerto presenterà una selezione di brani profondamente
legati all’amore: dall’amore fraterno del compositore estone Arvo Pärt, all’amore perduto di Mozart; dagli
amori impossibili di Brahms all’affetto materno di Antonín Dvořák; e ancora l’amore idealizzato di Niccolò
Castiglioni e infine quello romantico di Henryk Wieniawski. Il tutto arricchito dalla proiezione degli scatti di
Pino Ninfa: una formula ormai collaudata e molto suggestiva, quella di unire musica e fotografia. Il
concerto si terrà domenica 5 giugno, alle 21, nella chiesa del Suffragio.
La programmazione di Photolux prosegue, poi, con “Lezioni di sogni”, la presentazione in anteprima del
nuovo libro di Paolo Crepet. Lo psichiatra, da sempre punto di riferimento per tutto quello che riguarda
l’amore e le relazioni, parlerà di sogni e di passioni, da tutti i punti di vista. L’appuntamento è sabato 11
giugno, alle 21, nella chiesa di San Francesco.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero, tranne il concerto alla chiesa del Suffragio il cui biglietto costerà 5
euro.
Per tutte le info sul programma di Photolux Festival: www.photoluxfestival.it
Redazione - inviato in data 14/05/2022 alle ore 18.35.41 -
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LA BIENNALE DI FOTOGRAFIA

Al via la nuova edizione di Photolux: 21
esposizioni raccontano le diverse facce
dell’amore foto
di Paolo Pinori - 20 Maggio 2022 - 14:07

L'amore protagonista di Photolux, l'archivio di Tinto Brass a Villa Bottini
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Photolux Festival, al via la biennale
internazionale di fotografia
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Torna domani Lucca Photolux Festival, biennale internazionale di fotografia di Lucca e
uno degli appuntamenti più interessanti e attesi del panorama europeo, interamente
dedicato alla fotografia; le 21 mostre saranno infatti esposte nelle varie sedi di Lucca dal
21 maggio al 12 giugno.
Il tema del Festival, scelto dal comitato di direzione artistica composto da Rica
Cerbarano, Francesco Colombelli, Chiara Ruberti ed Enrico Stefanelli, è l'amore, come
si può capire anche dal titolo di questa edizione: "You can call it Love".
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Alla preview per la stampa, che si è tenuta questa mattina a villa Bottini, oltre ai direttori
artistici del Festival, erano presenti: il sindaco del comune di Lucca, Alessandro
Tambellini e Stefano Ragghianti, assessore alla cultura, Giambattista Chiarelli,
responsabile dell'asset management del Gruppo Pictet, Marcello Bertocchini, presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio e Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass.

Tra gli appuntamenti più attesi, l'esposizione Brass Mon Amour, da un'idea di Fabio
Macaluso, a cura di Caterina Varzi, Enrico Stefanelli, Chiara Ruberti, Francesco
Colombelli, Rica Cerbarano, che propone nella straordinaria sede di Villa Bottini, 120
fotografie che raccontano il percorso cinematografico di Tinto Brass, oltre a documenti
inediti, come sceneggiature, bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei provini,
manifesti, lettere, tutti provenienti dall'archivio personale del regista veneziano.
ADVERTISEMENTS

Tra le 21 esposizioni troviamo alcuni dei nomi più importanti del panorama
internazionale, da Seiichi Furuya a Erik Kessels, da Ferdinando Scianna a Robin
Schwartz.
"Finalmente ripartiamo con un'edizione completa – ha esordito Stefanelli – e molto
ricca: infatti la selezione di autori presentati a Photolux 2022 porta in luce la molteplicità
di approcci possibili, alcuni inediti e contemporanei, altri più classici e tradizionali, al
tema dell'amore, che si traducono nel racconto di storie e incontri unici e diversi tra loro.
Qui a villa Bottini abbiamo voluto parlare dell'eros con una mostra dedicata a Brass e al
suo percorso artistico".
"Il greco antico – hanno spiegato i componenti della direzione artistica del festival –
utilizzava diversi termini per definire le possibili declinazioni dell'amore; la maggior
parte delle lingue moderne non è così precisa. Il lessico a nostra disposizione sembra,
per pudore o per inadeguatezza, non riuscire a delineare nella sua completezza il
caleidoscopio di sentimenti che la vita ci offre ogni giorno, comprimendo così le
molteplici sfumature di quello che, per comodità, siamo abituati a chiamare Amore. La
fotografia ci restituisce una rappresentazione stratificata e poliforme dell'Amore, ed è
proprio nella molteplicità del linguaggio fotografico che si riversano le infinite
possibilità del "discorso amoroso" di cui parlava Roland Barthes: un discorso
frammentario, perché complesso, ma necessario e, nella sua inafferrabilità, onnipresente
nella vita di ognuno di noi".
Hanno poi aggiunto: "Costruendo la proposta espositiva di You can call it Love abbiamo
pensato alla fotografia non più come specchio né come finestra – citando la distinzione
storica di John Szarkowski –, ma come una macchina a raggi X, capace di vedere
attraverso di noi e dare voce ad alcune sensazioni, desideri, emozioni che neanche
sappiamo di avere".

Privacy

Bertocchini ha sottolineato quanto sia importante supportare -come la Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca sta facendo – eventi di questo tipo e in splendide location come
quella di villa Bottini, un modo quindi per far apprezzare Lucca ancora di più creando
eventi culturali di grande qualità.

A completare il programma di Villa Bottini, altre tre mostre: PhotoBoox Award 2022, a
cura di Eva-Maria Kunz, nella quale trovano spazio i dummies dei progetti finalisti e il
progetto vincitore, Spin, del giapponese Yusuke Takagi, un intenso lavoro che affronta il
problema dell'alcolismo e della dipendenza con un approccio intimo e molto personale.
Takagi "ci invita nella sua storia familiare, mescolando nel modo più efficace materiale
poetico, astratto e d'archivio, in una rotazione intergenerazionale", come afferma la
motivazione della giuria internazionale del premio, promosso con L'Artiere Edizioni; la
mostra delle Residenze Mediterranee, progetto internazionale realizzato in
collaborazione con il Centre Méditerranéen de la Photographie di Bastia, in Corsica,
dove si presentano i lavori prodotti dalle artiste Ilaria Abbiento e Diane Moulenc durante
le residenze in Corsica e a Lucca; l'esposizione degli studenti dell'ultima edizione
LAB/Per un laboratorio irregolare, progetto didattico a cura di Antonio Biasiucci.
A Palazzo Ducale, il tema dell'amore è affrontato nella grande collettiva, dal titolo SAY
CHEESE! UN NUOVO RITRATTO DI FAMIGLIA, che indaga uno dei generi più
praticati sin dall'invenzione della fotografia: il ritratto di famiglia. Nel corso del tempo,
artisti e fotografi hanno esplorato e re-interpretato il canone tradizionale di questo
genere, adottando approcci differenti, dalla narrazione documentaria all'elaborazione
concettuale, dall'utilizzo di materiali d'archivio alla staged photography. Nel percorso
espositivo, i lavori di importanti autori – come Rinko Kawauchi, Masahisa Fukase,
Gillian Laub, Trish Morrissey, Diana Markosian, Sunil Gupta, Annie Wang – accanto a
quello di giovani fotografi – quali Diana Markosian, Leonard Suryajaya, Moira Ricci,
Alba Zari – restituiscono la complessità di un termine utilizzato per esprimere un
sistema di relazioni dalle molteplici declinazioni, non sempre ben definibile e facilmente
rappresentabile. Ad arricchire la rassegna anche una selezione di materiali provenienti
da due importanti archivi nazionali – Home Movies-Archivio Nazionale dei Film di
Famiglia (Bologna) e Archivio Diaristico Nazionale (Pieve Santo Stefano, Arezzo) –
nella quale la rappresentazione del gruppo familiare è affidata rispettivamente alle
immagini in movimento dei filmati di famiglia amatoriali e alle memorie scritte
conservati nei carteggi e nei diari privati.
Palazzo Ducale ospita anche una serie di mostre monografiche: Amelia & the Animals,
dell'artista americana Robin Schwartz, un lavoro realizzato insieme alla figlia Amelia
nell'arco di circa vent'anni grazie al quale il visitatore sarà accompagnato in un vero e
proprio viaggio all'interno del mondo che l'uomo abita insieme agli animali; Feste
religiose in Sicilia, il reportage che Ferdinando Scianna, ventenne, ha realizzato per
illustrare la sua tesi di laurea in antropologia culturale, pubblicato nel 1965 con la
prefazione di Leonardo Sciascia in quello che è oggi considerato un libro seminale della
fotografia italiana moderna; Delight in Colour: Autochromes and the Garden, una
mostra in collaborazione con il Victoria and Albert Museum di Londra, che presenta una
selezione di oltre sessanta autocromie che celebrano l'amore per la natura, dalla preziosa
collezione del museo britannico; la mostra di Michael Swann, An Ascension, vincitore
della terza edizione dell'intarget: Photolux Award, open call internazionale, promossa in
collaborazione con intarget:; la proiezione dei lavori finalisti del Prix Pictet 2021, uno
dei più importanti premi internazionali di fotografia.
In anteprima italiana, nella sede di Palazzo Guinigi, la monografica di Seiichi Furuya
con il progetto Face to Face, 1978-1985: dopo la pubblicazione di cinque libri intitolati
Mémoires, per la prima volta l'autore confronta le sue immagini con quelle scattate dalla
moglie, aggiungendo un capitolo importante al percorso portato avanti da oltre trent'anni
con l'intento di custodire, elaborare e celebrare la memoria della compagna scomparsa
Christine Gössler e dei sette anni d'amore vissuti insieme. Nella stessa sede, anche Pimo
Dictionary, il vocabolario domestico creato dall'artista cinese Pixy Liao insieme al
compagno Moro.
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Altra anteprima italiana è quella di Erik Kessels, un'installazione site-specific del
sedicesimo capitolo del suo In Almost Every Picture, Sexy Sofa, dedicato alla creatività
erotica messa in scena nel salotto di casa dai due coniugi olandesi Noud e Ruby, negli
anni sessanta. La mostra sarà ospitata in una sede nuova per il Festival: le Scuderie
Ducali (ex Museo del Fumetto), dove il percorso espositivo prosegue con altre cinque
mostre. Simone Cerio, con Religo, un lavoro che indaga la relazione tra fede e

omosessualità all'interno della Chiesa cattolica; Marta Bogdańska, con Love That Dare
Not Speak its Name, primo capitolo di un ambizioso lavoro dell'artista e attivista
polacca che intende tracciare le biografie queer di figure significative della letteratura,
della cultura e dell'arte; Marco Tiberio con Enlarge Magazine, un viaggio visivo e
ironico attraverso gli strumenti che dovrebbero aiutare gli uomini ad accrescere le
dimensioni del proprio pene e diventare "amanti migliori"; Laura Lafon e Martin
Gallone con You Could Even Die For Not Being A Real Couple, in una mostra a cura di
Florent Basiletti e in collaborazione con la Manuel Rivera-Ortiz Foundation di Arles,
che indaga il tema dell'amore in un contesto politico e sociale complesso, quello dei
territori curdi della Turchia dell'Est, dove d'amore si può persino morire per rigide leggi
e convenzioni imposte dalla legge e dalla tradizione patriarcale. E una mostra che
esplora il tema dell'amicizia, la Philia degli antichi greci, attraverso una selezione di più
di venti libri fotografici, che daranno al visitatore la possibilità di una contemplazione
intima e personale dei progetti attraverso lo strumento che per sua natura è sempre stato
spazio autentico dell'espressione fotografica: il fotolibro.
Nella sede della Casermetta San Pietro, in collaborazione con il Circolo Culture Club, la
monografica dedicata a uno dei lavori più noti del fotografo italiano Stefano De Luigi,
Pornoland redux, nel quale l'autore, quasi un'ombra sul set, riscrive le dinamiche di un
immaginario ormai cristallizzato, quello legato al cinema pornografico.
Chiude il percorso espositivo l'affascinante sede del Sotterraneo del Baluardo San
Colombano che ospita la mostra dei vincitori del World Press Photo 2022 e del vincitore
del Romano Cagnoni Award 2022, Nicolò Filippo Rosso con Exodus, progetto a lungo
termine che porta una testimonianza preziosa sulle condizioni di diseguaglianza sociale,
di mancato accesso ai diritti primari e di difficoltà estrema nell'acquisizione delle libertà
fondamentali, che caratterizzano il fenomeno delle migrazioni in America Latina.
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Photolux Festival, a Lucca 21 mostre
fotogra che raccontano l’amore
CULTURA E SPETTACOLO
20 MAGGIO 2022

LUCCA - "You can call it Love", questo il tema della nuova edizione
della Biennale Internazionale di Fotogra a di Lucca in corso no al
12 giugno.
21 mostre fotogra che per raccontare l’amore in ogni sua forma. “You can call it Love” questo
il tema dell’edizione appena inaugurata di Photolux Festival, la Biennale Internazionale di
Fotogra a di Lucca in calendario no al prossimo 12 giugno. Le esposizioni, ospitate in alcuni
dei luoghi più suggestivi del centro storico, mostrano scatto dopo scatto le tante
manifestazioni di questo sentimento.
L’amore per i gli, per una sorella o per un nonno nella collettiva “Say cheese! un nuovo
ritratto di famiglia”; quello per gli animali indagato dell’artista americana Robin Schwartz o
ancora per la natura, in mostra nella esclusiva selezione di opere provenienti dalla collezione
del Victoria and Albert Museum di Londra. La rassegna ri ette poi sulla relazione tra fede e
omosessualità, esplora l’amore in contesti politici e sociali complessi, dove di amore si può
persino morire per rigide leggi e convenzioni imposte. In ne l’amore erotico e passionale
raccontato al cinema da Tinto Brass, 120 fotogra e, sceneggiature, bozzetti, lettere esposti a
Villa Bottini nella mostra Brass Mon Amour.
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Incontri e visite guidate nell’universo
dell’amore: entra nel vivo Photolux
festival
di Redazione - 27 Maggio 2022 - 14:42
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Si entra nel vivo della programmazione di Photolux Festival, la biennale
internazionale di fotografia che porta a Lucca oltre venti mostre dedicate
all'amore fino al 12 giugno. La nuova edizione di Photolux intitolata "You can
call it love" racconta, sotto innumerevoli aspetti diversi, il mondo sfaccettato
e variegato dell'amore, in ogni sua forma.
Non solo mostre, come sempre, ma anche tante occasioni di confronto e
scoperta nella programmazione del festival.
Sabato 28 maggio si comincia alle 16 con la visita guidata alla mostra
collettiva "Say Cheese! Un nuovo ritratto di famiglia", a Palazzo Ducale,

accompagnati dai curatori. La visita guidata alla collettiva torna anche
domenica 29 maggio, alle 11. Alle 17 invece alle Scuderie Ducali (piazza San
Romano) Simone Cerio racconterà la sua Religo, il progetto che indaga la
relazione tra fede e omosessualità all'interno della Chiesa cattolica.
Alle 18, alla Biblioteca Civica Agorà, si terrà la presentazione di "Brass. The
Typeface" con Michele Galluzzo e Franziska Weitgruber (Fantasia Type) e con
Rica Cerbarano, co-direttrice artistica del festival. Il volume racconta e
spiega il cinema di Tinto Brass dal punto di vista grafico e tipografico.
Alle 19, invece, spazio alla discussione sulle trasformazioni del volto umano
nell'era digitale. Lorella Zanardo e Cesare Cantù parlano di "Volto Manifesto",
il nuovo progetto che parla di amore, di immagine, di verità e finzioni.
Domenica 29 maggio, doppio appuntamento nell'auditorium della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: alle 17, Eugenia di Rocco,
responsabile archivista CRAF - Centro di Ricerca e Archiviazione della
Fotografia, Spilimbergo (Pordenone), parlerà di "Memories with love: come
conservare i ricordi?" portando a Lucca una selezione di materiali d'archivio
sul tema della famiglia dalla collezione del CRAF e invitando i partecipanti a
portare le proprie fotografie di famiglia, per una discussione condivisa e
laboratoriale; mentre alle 18, Simone Cerio sarà insieme ad Alessandra
Gastaldi, legale rappresentante dell'associazione nazionale LGBTQ+
"Cammini di Speranza", per affrontare il tema delicato della religione e delle
diverse inclinazioni sessuali. Ad accompagnarli, Chiara Ruberti, co-direttrice
artistica del Festival.
PHOTOLUX 2022. YOU CAN CALL IT LOVE
Lucca, sedi varie
21 maggio – 12 giugno 2022
Informazioni: Tel: +39 0583 53003
Orari: Villa Bottini (biglietteria e bookshop), dal lunedì alla domenica 10:0019:30;
tutte le altre sedi, dal lunedì al giovedì, 15:00 - 19:30; dal venerdì alla
domenica, 10:00-19:30
Biglietti: intero: 20 €, ridotto: 18€; biglietto singola sede: 10 €
Per info: www.photoluxfestival.it
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LUCCA, 27 maggio 2022 - Si entra nel vivo della programmazione di
Photolux Festival, la biennale internazionale di fotografia che porta a
Lucca oltre venti mostre dedicate all’amore fino al 12 giugno. La nuova
edizione di Photolux intitolata “You can call it love” racconta, sotto
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Non solo mostre, come sempre, ma anche tante occasioni di confronto
e scoperta nella programmazione del festival.
Sabato 28 maggio si comincia alle 16 con la visita guidata alla mostra
collettiva “Say Cheese! Un nuovo ritratto di famiglia”, a Palazzo Ducale, accompagnati dai curatori. La visita
guidata alla collettiva torna anche domenica 29 maggio, alle 11. Alle 17 invece alle Scuderie Ducali (piazza
San Romano) Simone Cerio racconterà la sua Religo, il progetto che indaga la relazione tra fede e
omosessualità all’interno della Chiesa cattolica.
Alle 18, alla Biblioteca Civica Agorà, si terrà la presentazione di “Brass. The Typeface” con Michele Galluzzo
e Franziska Weitgruber (Fantasia Type) e con Rica Cerbarano, co-direttrice artistica del festival. Il volume
racconta e spiega il cinema di Tinto Brass dal punto di vista grafico e tipografico.
Alle 19, invece, spazio alla discussione sulle trasformazioni del volto umano nell’era digitale. Lorella
Zanardo e Cesare Cantù parlano di “Volto Manifesto”, il nuovo progetto che parla di amore, di immagine, di
verità e finzioni.
Domenica 29 maggio, doppio appuntamento nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca:
alle 17, Eugenia di Rocco, responsabile archivista CRAF - Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia,
Spilimbergo (Pordenone), parlerà di “Memories with love: come conservare i ricordi?” portando a Lucca una
selezione di materiali d'archivio sul tema della famiglia dalla collezione del CRAF e invitando i partecipanti a
portare le proprie fotografie di famiglia, per una discussione condivisa e laboratoriale; mentre alle 18,
Simone Cerio sarà insieme ad Alessandra Gastaldi, legale rappresentante dell’associazione nazionale
LGBTQ+ “Cammini di Speranza”, per affrontare il tema delicato della religione e delle diverse inclinazioni
sessuali. Ad accompagnarli, Chiara Ruberti, co-direttrice artistica del Festival.
PHOTOLUX 2022. YOU CAN CALL IT LOVE
Lucca, sedi varie
21 maggio – 12 giugno 2022
Informazioni: Tel: +39 0583 53003
Orari: Villa Bottini (biglietteria e bookshop), dal lunedì alla domenica 10:00-19:30;
tutte le altre sedi, dal lunedì al giovedì, 15:00 - 19:30; dal venerdì alla domenica, 10:00-19:30
Biglietti: intero: 20 €, ridotto: 18€; biglietto singola sede: 10 €
Per info: www.photoluxfestival.it
Redazione - inviato in data 27/05/2022 alle ore 15.07.44 -
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Il bello dell’estate
Photolux Festival

Oltre 9mila presenze
per “You can call it love“
LUCCA
You can call it Love, l’edizione
2022 di Photolux Festival - Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca, quest’anno dedica-

ta al tema dell’amore, è stata
premiata con un ottimo riscontro di pubblico.
Sono state infatti più di 9.000
le presenze che, dal 21 maggio
al 12 giugno scorsi, hanno visitato il ricco programma di 21 esposizioni, ospitato in alcuni dei luoghi più prestigiosi nel centro
della città toscana, e partecipato alla serie d’iniziative collaterali come conferenze, workshop,
letture portfolio, incontri con i

protagonisti della fotografia internazionale.
Tra le sedi più frequentate spiccano quella di Palazzo Ducale
che ha accolto, tra le altre iniziative, la grande collettiva, dal titolo Say cheese! Un nuovo ritratto
di famiglia, che indagava il genere del ritratto di famiglia, o il
reportage dell’allora ventenne
Ferdinando Scianna, sulle feste
religiose in Sicilia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Super rassegna

Torna Real Collegio Estate, ciclone di 40 eventi
Il presidente Franceschini:
“Per l’occasione aperto
anche un altro chiostro“
Si inizia domenica 3 luglio

LUCCA
Oltre 40 eventi tra luglio e settembre al Real Collegio che sta
diventando sempre di più, grazie all’impegno e alla perseve-

ranza del presidente Francesco
Franceschini, location fulcro degli eventi della città. Real Collegio Estate spalanca le porte
aprendo anche a spazi nuovi:
non più solo il Santa Caterina
ma anche il chiostro centrale.
Una rassegna di tutto il meglio
delle associazioni del nostro territorio nelle varie espressività
:musica classica, jazz, pop. Ma
anche danza, teatro, storia e
una notte di San Lorenzo a guardar le stelle tutta dedicata alla

poesia. Conferme e nuove proposte per questa edizione che
da domenica 3 luglio a mercoledì 7 settembre offrirà al pubblico una quarantina di appuntamenti, tutti con inizio alle 21. La
manifestazione è stata presentata dal presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini,
dal vicesindaco del Comune di
Lucca, Giovanni Lemucchi, dalla consigliera provinciale con
delega alle politiche culturali,
Sara D’Ambrosio e dal vicepresi-

dente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, Raffaele
Domenici. Presenti anche numerosi rappresentanti delle associazioni: il festival Virtuoso &
Belcanto, il centro di promozione musicale Animando, il Circolo del Jazz Lucca con il suo evento di punta Lucca Jazz Donna, la
Filarmonica Alfredo Catalani di
Porcari e la scuola di musica Sinfonia. Ma anche la danza contemporanea di Dance Italia e gli
spettacoli teatrali del Lucca teatro festival – Che cosa sono le
nuvole? e del Festival del teatro
indipendente dei giovani di Spazio Lum.
E ancora: libri e aeromodellismo, naturopatia e gli appuntamenti con la grande storia
dell’associazione Napoleone ed
Elisa: da Parigi alla Toscana.
Spazio inoltre alla solidarietà,
con le serate di musica a sostegno dell’associazione Don Franco Baroni onlus. Tra le novità
dell’edizione 2022 la neo-nata
associazione Millimètrica, con
un reading di poesia, mentre
due serate saranno dedicate alla musica popolare e all’ottava
rima con i cantastorie Gildo Dei
Fantardi e Mauro Chechi. Il chiostro di Santa Caterina ospiterà,
infine, anche il cantautore Alfredo Marasti e lo spettacolo musicale di Emanuela Gennai e Marco Rossi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema

MODERNO
“Elvis“ Ore 15.15 - 18.30 -21.45
ASTRA
“Lightyear: la vera storia di
Buzz“ Ore 17.30 - 20.30
CENTRALE
Chiuso per ferie
PUCCINI (Altopascio)
“Elvis“ Ore 21
“Lightyear: la vera storia di
Buzz“ Ore 18
ROMA (Barga)
“Lightyear: la vera storia di
Buzz“ Ore 21.15
EDEN (Castelnuovo G.)
“Lightyear: la vera storia di
Buzz“ Ore 21

Farmacie
LUCCA
Angeli Via Santa Lucia, 6. Tel:
0583 491574
Lunardi Via delle Ville, 2800, Tel:
0583 998088
Comunale 1 Piazza Curtatone.
Tel. 0583.491398 (aperta 24h)
PIANA
Comunale Via Romana Est,
78/4, Porcari. Tel: 0583
295733
Salerno Via Di Matraia, 37, Matraia,
Capannori
Tel:
0583392813
VALLE DEL SERCHIO
Santa Maria Via Primo Tonini,
173, Gramolazzo, Tel: 0583
610014
Mollica V. G.Galilei 2, Loc. Fornaci di Barga, Tel: 0583 75016
Betti Viale Umberto I, 156, Bagni di Lucca Tel. 0583.87287
Papi Località Fabbrica, 31, Pescaglia, Tel: 0583 359025

LA BIENNALE DI FOTOGRAFIA

Photolux, più di 9 mila presenze per
l’edizione 2022: crescono gli stranieri foto
Il record di visitatori spetta alle mostre di palazzo Ducale
di Redazione - 24 Giugno 2022 - 13:34

You can call it Love, l’edizione 2022 di Photolux Festival-Biennale Internazionale
di Fotografia di Lucca, quest’anno dedicata al tema dell’amore, è stata premiata
con un ottimo riscontro di pubblico.
Sono state infatti più di 9 mila le presenze che, dal 21 maggio al 12 giugno 2022,
hanno visitato il programma di 21 esposizioni, ospitato in alcuni dei luoghi più
prestigiosi nel centro della città toscana, e partecipato alla serie d’iniziative
collaterali come conferenze, workshop, letture portfolio, incontri con i
protagonisti della fotografia internazionale. Tra le sedi più frequentate spiccano
quella di Palazzo Ducale che ha accolto, tra le altre iniziative, la grande collettiva,
dal titolo Say cheese! Un nuovo ritratto di famiglia, che indagava il genere del
ritratto di famiglia, o il reportage dell’allora ventenne Ferdinando Scianna, sulle
feste religiose in Sicilia o ancora l’esposizione di sessanta autocromie che
celebravano l’amore per la natura, provenienti dalla preziosa collezione del
Victoria and Albert Museum di Londra.
FOTO

Anche Villa Bottini ha visto una buona partecipazione di pubblico che ha
apprezzato l’omaggio del festival lucchese a Tinto Brass, uno dei registi più
controversi del cinema italiano, in una mostra che ha ripercorso la sua carriera
attraverso 120 fotografie, oltre a documenti inediti, come sceneggiature, bozzetti
di scenografie e costumi, polaroid dei provini, manifesti, lettere, tutti provenienti
dall’archivio personale di Tinto Brass. Tra le altre mostre, molto apprezzate dal

pubblico sono state le due anteprime mondiali, Face to Face di Seiichi Furuya e
Sexy Sofa di Erik Kessels, oltre a Religo dell’italiano Simone Cerio.
Tra i visitatori si è percepita una maggiore presenza di ospiti stranieri. Ne sono
ulteriore testimonianza, l’intervento, in veste di partner, di due istituzioni quali
Pro Helvetia e Mondriaan Fonds.
Ottima è stata anche la copertura stampa con articoli di approfondimento e
segnalazioni apparsi sui principali quotidiani italiani, su settimanali come
Internazionale, Essenziale, Grazia, Panorama, Donna Moderna, Tu Style, Gente,
Elle, Io Donna, oltre su periodici generalisti e di settore (Marie Claire, Arte,
Giornale dell’arte, Il Fotografo, Fotografare) anche esteri, come Mujer Hoy in
Spagna; non sono mancati i servizi televisivi, trasmessi dai canali Rai (Tg,
RaiNews, Rai5) e Mediaset (Italia1-Studio Aperto).

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
FOTO
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You can call it Love, l'edizione 2022 di Photolux Festival - Biennale
Internazionale di Fotografia di Lucca, quest'anno dedicata al tema dell'amore,
è stata premiata con un ottimo riscontro di pubblico.
Sono state infatti più di 9.000 le presenze che, dal 21 maggio al 12 giugno
2022, hanno visitato il ricco programma di 21 esposizioni, ospitato in alcuni dei
luoghi più prestigiosi nel centro della città toscana, e partecipato alla serie
d'iniziative collaterali come conferenze, workshop, letture portfolio, incontri
con i protagonisti della fotografia internazionale.
Tra le sedi più frequentate spiccano quella di Palazzo Ducale che ha accolto,
tra le altre iniziative, la grande collettiva, dal titolo Say cheese! Un nuovo
ritratto di famiglia, che indagava il genere del ritratto di famiglia, o il
reportage dell'allora ventenne Ferdinando Scianna, sulle feste religiose in
Sicilia o ancora l'esposizione di sessanta autocromie che celebravano l'amore
per la natura, provenienti dalla preziosa collezione del Victoria and Albert
Museum di Londra.
Anche Villa Bottini ha visto una buona partecipazione di pubblico che ha
apprezzato l'omaggio del festival lucchese a Tinto Brass, uno dei registi più
controversi del cinema italiano, in una mostra che ha ripercorso la sua
carriera attraverso 120 fotografie, oltre a documenti inediti, come
sceneggiature, bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei provini,
manifesti, lettere, tutti provenienti dall'archivio personale di Tinto Brass.
Tra le altre mostre, molto apprezzate dal pubblico sono state le due
anteprime mondiali, Face to Face di Seiichi Furuya e Sexy Sofa di Erik
Kessels, oltre a Religo dell'italiano Simone Cerio.

Privacy

Tra i visitatori si è percepita una maggiore presenza di ospiti stranieri, che
conferma quanto Photolux sia riuscita nel tempo a costruirsi una solida
reputazione anche fuori dai confini nazionali, diventando uno degli
appuntamenti di fotografia più interessanti e attesi del panorama europeo.
Ne sono ulteriore testimonianza, l'intervento, in veste di partner, di due
istituzioni quali Pro Helvetia e Mondriaan Fonds.

Ottima è stata anche la copertura stampa con articoli di approfondimento e
segnalazioni apparsi sui principali quotidiani italiani, su settimanali come
Internazionale, Essenziale, Grazia, Panorama, Donna Moderna, Tu Style,
Gente, Elle, Io Donna, oltre su periodici generalisti e di settore (Marie Claire,
Arte, Giornale dell'arte, Il Fotografo, Fotografare) anche esteri, come Mujer
Hoy in Spagna; non sono mancati i servizi televisivi, trasmessi dai canali RAI
(Tg, RaiNews, Rai5) e Mediaset (Italia1-Studio Aperto).
Photolux, con la direzione artistica di Rica Cerbarano, Francesco Colombelli,
Chiara Ruberti ed Enrico Stefanelli, è organizzato con il sostegno del Main
partner: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; partner istituzionali: Città di
Lucca, Provincia di Lucca, Lucca Promos - The Lands of Giacomo Puccini,
Camera di Commercio di Lucca; sponsor: intarget: flowing digital, Pictet Asset
Management.
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LUCCA
OLTRE 9.000 PRESENZE A
PHOTOLUX
YOU CAN CALL IT LOVE
You can call it Love, l’edizione 2022 di Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia di
Lucca, quest’anno dedicata al tema dell’amore, è stata premiata con un ottimo riscontro di pubblico.
Sono state infatti più di 9.000 le presenze che, dal 21 maggio al 12 giugno 2022, hanno visitato il ricco
programma di 21 esposizioni, ospitato in alcuni dei luoghi più prestigiosi nel centro della città
toscana, e partecipato alla serie d’iniziative collaterali come conferenze, workshop, letture portfolio,
incontri con i protagonisti della fotografia internazionale.
Tra le sedi più frequentate spiccano quella di Palazzo Ducale che ha accolto, tra le altre iniziative, la
grande collettiva, dal titolo Say cheese! Un nuovo ritratto di famiglia, che indagava il genere del
ritratto di famiglia, o il reportage dell’allora ventenne Ferdinando Scianna, sulle feste religiose in
Sicilia o ancora l’esposizione di sessanta autocromie che celebravano l’amore per la natura,
provenienti dalla preziosa collezione del Victoria and Albert Museum di Londra.
Anche Villa Bottini ha visto una buona partecipazione di pubblico che ha apprezzato l’omaggio del
festival lucchese a Tinto Brass, uno dei registi più controversi del cinema italiano, in una mostra che
ha ripercorso la sua carriera attraverso 120 fotografie, oltre a documenti inediti, come sceneggiature,
bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei provini, manifesti, lettere, tutti provenienti dall’archivio
personale di Tinto Brass.
Tra le altre mostre, molto apprezzate dal pubblico sono state le due anteprime mondiali, Face to Face
di Seiichi Furuya e Sexy Sofa di Erik Kessels, oltre a Religo dell’italiano Simone Cerio.
Tra i visitatori si è percepita una maggiore presenza di ospiti stranieri, che conferma quanto Photolux
sia riuscita nel tempo a costruirsi una solida reputazione anche fuori dai confini nazionali, diventando
uno degli appuntamenti di fotografia più interessanti e attesi del panorama europeo. Ne sono
ulteriore testimonianza, l’intervento, in veste di partner, di due istituzioni quali Pro Helvetia e
Mondriaan Fonds.
Ottima è stata anche la copertura stampa con articoli di approfondimento e segnalazioni apparsi sui
principali quotidiani italiani, su settimanali come Internazionale, Essenziale, Grazia, Panorama,
Donna Moderna, Tu Style, Gente, Elle, Io Donna, oltre su periodici generalisti e di settore (Marie Claire,
Arte, Giornale dell’arte, Il Fotografo, Fotografare) anche esteri, come Mujer Hoy in Spagna; non sono
mancati i servizi televisivi, trasmessi dai canali RAI (Tg, RaiNews, Rai5) e Mediaset (Italia1-Studio
Aperto).
Photolux, con la direzione artistica di Rica Cerbarano, Francesco Colombelli, Chiara Ruberti ed Enrico
Stefanelli, è organizzato con il sostegno del Main partner: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
partner istituzionali: Città di Lucca, Provincia di Lucca, Lucca Promos – The Lands of Giacomo Puccini,
Camera di Commercio di Lucca; sponsor: intarget: flowing digital, Pictet Asset Management.
Lucca, giugno 2022
PHOTOLUX 2022. YOU CAN CALL IT LOVE
Lucca, sedi varie

