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 Progetto grafico > camerachiaraimage/Gianluca Buonamassa

 Ufficio Stampa > Rare Comunicazioni

 Comunicazione > Emma Di Lorenzo

 Segreteria organizzativa > Fabia Lonz

 Coordinamento Sala Assoli > Pasquale Liguori

 Coordinamento tecnico > Enrico de Capoa

 Assistenza tecnica > Simone Picardi

CALENDARIO INCONTRI

Gli incontri si terranno alle 11:30 e sono ad ingresso gratuito

 sabato 6 novembre 2021 > TOMMASO LE PERA

 sabato 11 dicembre 2021 > GIANNI FIORITO

 sabato 22 gennaio 2022 > FRANCESCO CITO

 sabato 12 marzo 2022 > SERGIO SIANO

  sabato 20 novembre 2021 > MARIA CLARA MACRÌ

 sabato 8 gennaio 2022 > GIUSEPPE DI VAIO

 sabato 12 febbraio 2022 > LUCIA PATALANO

 sabato 2 aprile 2022 > TANO D’AMICO

CALENDARIO MOSTRE
 da sabato 13 novembre 2021 > ELÉNA LUCARIELLO | SACRIFICIUM

 da sabato 22 gennaio 2022 > FRANCESCO CITO | L’ISOLA AL DI LÀ DAL MARE

 da sabato 9 marzo 2022 > PINO MIRAGLIA | SUSSURRI E GRIDA

 da sabato 2 aprile 2022 > DIANA BAGNOLI | MISTICI

Le mostre sono ad ingresso gratuito

CALENDARIO LABORATORI E WORKSHOP
 sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 > workshop con IRENE ALISON | L’ARCHITETTURA DEL RACCONTO 
   (workshop a pagamento – max 15 partecipanti)

 sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 > LETTURA E FOTOGRAFIA 
   (laboratorio didattico sull’immagine gratuito per ragazzi dai 9 ai 13 anni)

INFORMAZIONI

> casadelcontemporaneo.it
> Sala Assoli  |  tel. 345 4679142 
> movimentiperlafotografia.it  |  tel. 347 8105207 

SALA ASSOLI 

vico Lungo Teatro Nuovo, 110 – Napoli

PALAZZO FONDI 

via Medina, 24 – Napoli

“LETTURA E FOTOGRAFIA”: COSTRUIRE STORIE CON LE IMMAGINI

Laboratorio didattico sull’immagine 
a cura di MOVIMENTI PER LA FOTOGRAFIA

La lettura, si sa, ci porta in mondi fantastici, ci suggerisce idee, concetti, sentimenti ma anche  
e soprattutto visioni, immagini ideali che quelle parole narrate fanno materializzare nella 
nostra mente, nei nostri occhi.
Ma cosa nasce prima? La parola, che dà senso e forma all’immagine, oppure l’immagine, 
che dà corpo e traccia la strada per la narrazione? Probabilmente la verità come sempre sta 
nel mezzo, il processo può essere simultaneo o comunque può essere un modus operandi 
soggettivo in relazione alla personalità di chi si appresta a  immergersi in un atto creativo.
Il laboratorio “Lettura e fotografia” (destinato a giovanissimi partecipanti) si pone l’obiettivo  
di sondare questo territorio e di costruire un percorso narrativo utilizzando allo stesso tempo 
il linguaggio della parola scritta e quella visiva, e lo fa con le tecniche dell’affabulazione,  
della drammatizzazione e della ripresa fotografica, per costruire una storia nuova e 
meravigliosa e fissarla nell’archivio della memoria con la tecnica del videoracconto fotografico.

sabato 

23 

e domenica

24
aprile

L’ARCHITETTURA DEL RACCONTO:  
PROGETTAZIONE E EDITING NELLO STORYTELLING FOTOGRAFICO

Workshop con IRENE ALISON

Come si mettono insieme i tasselli di un racconto per immagini?  Cos’è il sequencing e cos’è 
l’editing? Come cambia la selezione e la messa in sequenza delle fotografie a seconda del loro 
contesto di ricezione?  E che differenza c’è tra fare un editing per un libro, per una gallery web, 
per una mostra o per un magazine?  Queste ed altre questioni saranno al centro del workshop: 
attraverso un percorso teorico e uno di confronto pratico con i lavori degli allievi, si partirà 
dall’analisi dei progetti editoriali e espositivi di DER*LAB per esaminare il processo di lavoro  
che parte dopo lo scatto e conduce all’approdo finale del progetto. 

Il workshop si rivolge a fotografi e aspiranti tali, editor, curatori e chiunque voglia 

acquisire competenze nella costruzione del racconto per immagini.

sabato 

9 

e domenica

10
aprile

WORKSHOP e LABORATORI IL SABATO DELLA FOTOGRAFIA
incontri, mostre e workshop sul linguaggio fotografico

a cura di Pino Miraglia

sesta edizione | novembre 2021 > aprile 2022

“Il sabato della fotografia” è un ciclo di incontri sul linguaggio fotografico e sulla cultura 
visiva anche in relazione con altri linguaggi artistici. 

Appuntamenti periodici con i protagonisti della fotografia italiana arricchiti da percorsi 
espositivi e workshop storico-didattici che si pongono l’obiettivo di trasmettere esperienze 
e conoscenze ai giovani e a quanti si interessano di fotografia e arte. 

Il sabato della fotografia rientra nel più ampio progetto “Movimenti per la fotografia” 
nato nel 2012 da una sinergia tra il MAV (Museo Archeologico Virtuale di Ercolano), 
camerachiaraimage di Pino Miraglia,  e l’associazione culturale 180° Meridiano con lo 
scopo di diffondere la cultura fotografica nelle scuole, nelle sedi istituzionali dove si fruisce 
arte e nei luoghi non deputati propriamente a percorsi espositivi; indagare e valorizzare 
l’evoluzione culturale del nostro territorio attraverso la documentazione iconografica e 
la promozione degli archivi; favorire lo scambio tra fotografi nazionali e internazionali; 
produrre eventi interdisciplinari favorendo l’interscambio con altri linguaggi artistici; 
promuovere la fotografia d’autore e soprattutto la giovane fotografia che, con l’avvento del 
digitale, sta delineando nuovi confini e rinnovate narrazioni visive.

Questa nuova edizione, la terza promossa e prodotta da Casa del Contemporaneo, trova 
ancora una volta la sua collocazione naturale nella rinnovata Sala Assoli dei Quartieri 
Spagnoli di Napoli, da sempre luogo underground, abitazione di contaminazioni artistiche 
e culturali, avamposto off degli anni ottanta, fucina e laboratorio creativo dal quale sono 
scaturite giovani energie e correnti teatrali e artistiche di grande rilievo.  

Dopo la lunga assenza pandemica, ma che abbiamo compensato nel 2020 con un’ edizione 
speciale de ”Il Sabato della Fotografia on line”, torniamo ad incontrare il nostro pubblico 
fisicamente. A sentire la voce dei fotografi, le opinioni e gli “abbracci” delle persone che si 
incontrano in occasione degli appuntamenti. 

La programmazione della sesta edizione, che si svolge da novembre 2021 ad aprile 2022, 
si arricchisce anche di 4 percorsi espositivi, oltre ad un nutrito calendario di appuntamenti 
e due workshop che completeranno l’aspetto didattico.

> Gli incontri si terranno presso Sala Assoli - Vico Lungo Teatro Nuovo, 110 - Napoli  
il sabato alle 11.30 e sono ad ingresso gratuito

> Le mostre si terranno presso Sala Assoli - Vico Lungo Teatro Nuovo, 110 - Napoli  
e sono ad ingresso gratuito

> Il workshop ed il laboratorio si terranno presso Palazzo Fondi - Via Medina, 24 - Napoli  
Il laboratorio è ad ingresso gratuito 

Per il workshop è prevista una quota di partecipazione

IL SABATO DELLA FOTOGRAFIA
incontri, mostre e workshop sul linguaggio fotografico

a cura di Pino Miraglia

sesta edizione | novembre 2021 > aprile 2022



PROGRAMMA / INCONTRI PROGRAMMA / MOSTRE

“RITI”TOMMASO LE PERA  >  sabato 6 novembre  |  RAPPRESENTAZIONE E FOTOGRAFIA
Tommaso Le Pera è indiscutibilmente il fotografo che ha dato dignità, spessore e importanza alla foto di scena teatrale  

in Italia. Da oltre 50 anni Tommaso Le Pera insegue facce, gesti, luci e ombre del “fatto teatrale”. Da oltre 50 anni  

Tommaso Le Pera ha dichiarato il suo amore per questo straordinario linguaggio che è il Teatro e da oltre 50 anni  

ce ne restituisce le prove attraverso immagini sorprendenti, emozionanti e soprattutto vive!

Nell’incontro avremo la possibilità di conoscere il suo percorso professionale, le tecniche e il modo in cui vive la foto di scena 

ma soprattutto il legame che ha instaurato con alcuni dei grandi protagonisti del teatro italiano, legami che hanno dato vita 

alla pubblicazione di svariate monografie che trascendono dalla mera messa in scena per restituirci l’anima delle persone.

GIANNI FIORITO  >  sabato 11 dicembre  |  RAPPRESENTAZIONE E FOTOGRAFIA
Tradizionalmente Napoli non aveva un acclarato nome nella fotografia di scena cinematografica. Qui non c’era un 

Secchiaroli, un Pierluigi Praturlon, un Cavicchioli e più recententemete un Turetta, giusto per fare qualche nome. 

Ma diciamoci la verità, è vero anche che i giochi della grande produzione cinematografica, così come quella musicale, non 

avveniva a Napoli e di conseguenza è stato sempre difficile portare alla luce talenti nostrani o addirittura il solo specializzarsi 

in un genere fotografico. Gianni Fiorito, è il nome che mancava in tal senso. Proveniente dalla foto di reportage, inizia 

ad imporsi come fotografo di scena sul set con il film “Fuoco su di me” di Lamberto Lambertini, da allora Gianni entra nel 

“giro” delle produzioni cinematografiche, lavora ai film di Luchetti, Cotroneo, Ozpetek, De Seta, Turturro. La sua esperienza 

sul campo in qualità di fotoreporter si vede e gli dà una marcia in più. Ma è il sodalizio con la poetica di Paolo Sorrentino che 

gli porta un consenso nazionale e internazionale e segna per Fiorito il passaggio palese dal produrre una “semplice” foto di 

scena alla lettura personale, e diventare tassello importante per la realizzazione di un “prodotto culturale” collettivo.

MARIA CLARA MACRÌ  >  sabato 20 novembre  |  CONFINI
Maria Clara Macrì è una giovane fotografa di Reggio Emilia. Si laurea in Storia Contemporanea per poi trasferirsi a Londra 

nel 2012. Durante la permanenza londinese realizza il suo interesse per la fotografia, per i social come veicolo comunicativo, e la 

propensione a raccontare l’universo donna.

Le donne ritratte dalla Macrì, raccolte nel volume “In her rooms” edito da Postcart, appartengono a quel genere di fotografia 

cosiddetta “intima” che ricorda un po’ il grande lavoro della Goldin o più sommessamente quello di Natacha Merrit. 

Le ragazze/donne della Macrì, nelle loro stanze, non cercano il facile voyerismo, l’apprezzamento sessuale, o l’autodeterminazione 

della donna a tutti i costi. Pur soffermandoci inizialmente sulla loro delicata e fragile nudità, il focus delle immagini forse risiede 

negli elementi disseminati nelle stanze; libri, quadri arredi; nelle lenzuola sgualcite del letto, giaciglio sicuro e accogliente dove far 

volare i propri pensieri, smanettare su uno smartphone ma soprattutto il luogo dove sentirsi libere, libere di non “apparire” in un 

certo modo, così come la società, sembra, esigere pressantemente attraverso tendenze e mode omologanti.

GIUSEPPE DI VAIO  >  sabato 8 GENNAIO  |  CONFINI
Giuseppe Di Vaio, come la Macrì, è anch’esso figlio della fotografia digitale, e come tale concepisce l’immagine 

fotografica, seppur fondamentale, solo come uno dei tasselli della sua narrazione visiva. Comincia a suscitare l’attenzione 

di un pubblico ampio attraverso la pubblicazione delle sue immagini sui social.media, e principalmente su Instagram con 

una pagina “Napoli Photo Project”. Di Vaio qui racconta la sua Napoli in bilico tra la street-photography e una fotografia 

più di impegno sociale che narra di riscatto, e periferie depresse. Pubblica un libro e collabora con vari periodici nazionali 

ed internazionali. Ma l’obiettivo di Di Vaio, pur conservando gli stessi contenuti, è un altro; l’immagine in movimento, il 

rumore, il suono delle parole, l’affabulazione, in altri termini il documentario, il cinema... Gira un cortometraggio, poi un 

documentario fino alla realizzazione della docuserie “Dangerous Old People” che, da un’idea di Roberto Saviano, lo vede 

regista pronto a superare quel confine tra cinema e fotografia.

MEMORIE DALL’ARCHIVIO

FRANCESCO CITO  >  sabato 22 gennaio
LUCIA PATALANO  >  sabato 12 febbraio 
SERGIO SIANO | PHOTOSUD  >  sabato 12 marzo 
TANO D’AMICO  >  sabato 2 aprile 

Gli archivi dei fotografi sono spesso preziosi scrigni che custodiscono “memoria”, storie, piccoli e grandi eventi utili a delineare 

momenti topici legati alla politica, al sociale, al territorio…

Questo è l’approccio in questo secondo ciclo di incontri, nei quali Francesco Cito, Tano D’Amico, Lucia Patalano e Sergio Siano  

ci mostreranno lavori inediti o poco noti. 

Ci racconteranno l’ambiente, le condizioni e gli aneddoti relativi all’impegno profuso per realizzare quel lavoro, quel reportage...

Non sapremo cosa vedremo durante gli incontri. E’ una scelta che faranno i singoli autori, frugando tra i negativi e nei loro 

ricordi. A noi resta solo l’attesa della scoperta, come se fosse un nuovo libro un nuovo film.

SACRIFICIUM  |  ELÉNA LUCARIELLO  |  a cura di Roberta Fuorvia e Mario Spada per il CFI
13 novembre > 30 dicembre 2021
Inaugurazione sabato 13 novembre ore 18:30

Si parte il 12 novembre 2021 con “Sacrificium” di Eléna Lucariello, una giovanissima fotografa  

che accosta immagini di natura, luoghi arcaici e sacri ad animali per trovare, forse, risposte o porre quesiti  

tra questi elementi. La contemplazione, la preghiera, tra “il prima e il dopo” l’atto sacrificale, è l’esercizio  

spitituale che fa lo spettatore osservando i trittici di Eléna.

L’ISOLA AL DI LÀ DAL MARE  |  FRANCESCO CITO
22 gennaio > 27 febbraio 2022
Inaugurazione sabato 22 gennaio ore 10:30 e 18:30

Un estratto da un ampio reportage sulla Sardegna meno mainstream rispetto a quello che siamo abituati a 

vedere. Un progetto realizzato al servizio di un bianco e nero intenso, dove la narrazione dell’entroterra sardo rivela 

la bellezza delle ampie distese lontane dal mare, del rapporto forte con il gregge e la funzione importante che ha 

tutt’ora il cavallo per gli autoctoni e come alcuni riti, tra sacro e profano siano ancora ben radicati e necessari. 

SUSSURRI E GRIDA  |  PINO MIRAGLIA
9 marzo > 31 marzo 2022
Inaugurazione mercoledì 9 marzo ore 18.30

Partendo da un lavoro in studio del 2001 ispirato ad un film di Ingmar Bergman e da alcune messe in scena  

di matrice “Artudiana”, Pino Miraglia cerca i parallelismi e le connessioni del rito dentro e fuori dal teatro. 

Il culto della morte, le icone sacre, il gesto e la ritualità tra sacro e profano vanno ad evidenziare quel concetto  

di ”teatro e il suo doppio” che come esperienza sensoriale rimane attaccata addosso anche quando conclude  

la sua funzione nel luogo magico del palco, per ritrovarle  successivamente nei luoghi del quotidiano,  

nei sogni, nelle domande sulla fede e l’esoterismo.

MISTICI  |  DIANA BAGNOLI
2 aprile > 30 Aprile 2022
Inaugurazione sabato 2 aprile ore 10.30 e ore 19.00

“Mistici” è il racconto che Diana Bagnoli, solida fotoreporter torinese, ci fa  sulle culture distanti da noi.  
Un progetto che porta la fotografa in giro per il mondo da circa un decennio, alla scoperta di riti arcaici  
che, oltre ad amare, trova necessari per capire il mondo e se stessa.
Le immagini dello “Sciamanesimo” e i riti magici e propiziatori del Messico, del Senegal, delle Ande 
Peruviane, passando per i Riti wodoo Haitiani, ci conducono in atmosfere surreali e suggestive  
che possono scuotere e far riflettere non poco il non viaggiatore, l’abitante della Polis.
Più che un reportage, il lavoro di Diana Bagnoli, “che non avrà mai fine” è anche una minuziosa 
documentazione etnoantropologica, restituita a noi, e filtrata con rara sensibilità, sottoforma  
di immagine fotografica.

Il progetto “Riti” consiste in 4 mostre, legate da un comune denominatore, che occuperanno  
lo spazio espositivo di Sala Assoli per la stagione 2021/2022. 
Quattro percorsi visivi estrapolati da lavori più ampi o ancora in essere. Piccoli affondi che vanno  
a indagare il rito e la ritualità in vari contesti della nostra contemporaneità. Il rapporto con la fede,  
la natura, gli animali, il teatro.


