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COMUNICATO	STAMPA	del	5	ottobre	2017	
	
	
	

Imago@Catullo	
REWIND	REPORTAGE	

“Fotogiornalismo	e	fotografia	documentaristica”	
Venerdì	3,	sabato	4	e	domenica	5	novembre	2017	

Sirmione	
	
Torna	il	consueto	appuntamento	con	Imago@Catullo	che	quest’anno	si	focalizza	sulla	fotografia	d’autore	e	
su	 quattro	 eccellenti	 ospiti:	 Edoardo	 Agresti,	Monika	 Bulaj,	 Francesco	 Cito	 e	 Annalisa	 Natali	 Murri.	 I	
professionisti	 invitati	 per	 quest’edizione	 terranno	 seminari	 ed	 incontri,	 assisteranno	 i	 partecipanti	 e	 li	
accompagneranno	in	un	viaggio	straordinario.	Ma	ci	saranno	anche	momenti	di	svago	e	di	confronto,	una	
cena	a	tema	e	una	mostra	che	verrà	allestita	tra	le	sale	dell’Hotel	Catullo	e	che	durerà	per	l’intero	weekend.	
	
	
	
Si	 tratta	perciò	di	tre	giornate	 in	cui	si	respirerà	fotografia	a	pieni	polmoni,	complici	quattro	moschettieri	
della	fotografia,	uniti	dalla	stessa	passione,	per	quattro	differenti	approcci	al	fotogiornalismo	e	alla	
fotografia	documentaristica.		
	
Si	inizierà	venerdì	3	novembre	con	il	seminario	"Lontano	da	dove",	relatrice	per	l’occasione	Monika	Bulaj,	
fotografa	autodidatta,	filologa,	attrice	e	regista.	Specializzata	in	reportage	su	minoranze	etniche	e	religiose,	
su	popoli	nomadi	e	migranti,	 i	suoi	scatti	 le	hanno	valso	pubblicazioni	eccellenti.	Più	tardi,	nel	corso	della	
giornata,	verrà	poi	presentata	la	mostra	“Over	the	time”.	La	fotografia	come	racconto	che	prescinde	dalla	
contemporaneità.	 Il	 paradosso	 dell’immagine	 che	 fotografa	 ciò	 che	 è	 ma	 anche	 ciò	 che	 è	 stato.	 E	 sarà	
proprio	il	suo	autore,	Edoardo	Agresti,	ad	introdurre	l’argomento.	
	
Il	secondo	seminario,	"Cito	racconta",	si	terrà	sabato	4	novembre.	 Il	relatore,	Francesco	Cito,	partenopeo	
d’origine	 ma	 cittadino	 del	 mondo,	 è	 specializzato	 in	 fotografia	 documentaristica:	 i	 suoi	 scatti,	 realizzati	
prevalentemente	in	territori	bellici	e	tormentati	da	conflitti	politici,	gli	hanno	premesso	di	collaborare	con	
le	 più	 influenti	 testate	 nazionali	 e	 internazionali.	 La	 sera,	 dopo	 un’intensa	 giornata,	 si	 potrà	 finalmente	
dedicare	 del	 tempo	 anche	 al	 divertimento	 e	 al	 buon	 cibo:	 dalle	 20.00	 circa	 in	 avanti	 si	 terrà	 la	 “cena	 a	
tema”.	 Il	menu?	Raffinato	e	ricercato,	come	sempre,	ed	elaborato	appositamente	per	 l’evento	dagli	Chef	
dell’Hotel	Catullo.	Nel	dopo	cena	si	potranno	degustare	cocktail	e	ascoltare	buona	musica.	
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Rewind	 Reportage	 si	 concluderà	 domenica	 5	 novembre	 con	 il	 seminario	 "La	 narrazione	 fotografica"	
relatrice	Annalisa	Natali	Murri,	freelance	specializzata	nel	sociale	e	nelle	implicazioni	psicologiche	che	esso	
suscita.	I	suoi	scatti	le	hanno	permesso	di	vincere	numerosi	premi	a	livello	internazionale.	
	
	
	
LA	MOSTRA	
Edoardo	Agresti	-	Over	the	time	
	
"Over	 the	 time",	 oltre	 il	 tempo.	 Quello	 che	 il	 fotografo	 propone	 con	 questo	 progetto	 è	 un	 racconto	 di	
qualcosa	che	prescinde	dalla	contemporaneità	dell'evento.	
	
"Ero	in	Yemen	giusto	poco	tempo	fa	e	stavo	fotografando	un	dromedario	a	cui	era	stata	legata	una	corda	a	
sua	 volta	 collegata	 ad	 una	 carrucola	 di	 legno.	 Stava	 semplicemente	 tirando	 su	 l'acqua	 da	 un	 pozzo	
artesiano.	Mi	 sono	 chiesto	 se	 avessi	 avuto	 una	macchina	 del	 tempo	 per	 tornare	 indietro	 al	Medioevo	 o	
anche	prima,	avrei	sicuramente	visto	 la	stessa	scena.	Così	come	le	donne	vietnamite	che	tagliavano	il	riso	
con	un	piccolo	machete	di	 ferro	e	 lo	 raccoglievano	 in	ceste	di	 iuta.	L'ho	 fotografate	oggi	ma	avrei	potuto	
vedere	la	stessa	scena	anche	centinaia	di	anni	fa!".	
	
È	 la	 volontà	 di	 mostrare	 a	 se	 stesso	 e	 alle	 future	 generazioni	 qualcosa	 dell'oggi	 che	 però	 non	 è	
temporalmente	legato	all’oggi.	Un	paradosso:	fotografa	ciò	che	è	ma	che	è	anche	stato.	Come	in	una	favola	
dove	si	narra	qualcosa	che	non	ha	un'indicazione	nel	tempo	ben	definita.	C'era	una	volta,	quando	non	si	sa.	
Ha	 cercato	 di	 cristallizzare	 un	 momento	 lungo	 decine,	 centinaia,	 forse	 migliaia	 di	 anni.	 Tramite	 la	 sua	
ricerca	 è	 riuscito	 a	 cogliere	 una	 traccia	 di	 un	 lungo	 presente	 da	 fissare	 per	 sempre	 come	 una	 sorta	 di	
testimonianza	per	le	generazioni	future	sempre	più	omologate	e	globalizzate.	
	
"Non	 è	 un	 atteggiamento	 critico	 o	 di	 denuncia,	 non	 è	 questo	 il	 mio	 scopo.	 Non	 si	 tratta	 di	 un	 progetto	
sociale	contro	la	globalizzazione,	non	ci	ho	neppure	mai	pensato.	Vuole	essere	invece	un	progetto	che	spero	
si	 concretizzi	 presto	 in	 un	 libro	 che	 racconta	 un	 oggi	 indefinito	 temporalmente.	 L'immagine	 e	 la	 sua	
costruzione	 trascendono	 la	 realtà	 odierna	 –	 e	 l'uso	 dell'infrarosso	 vuole	 enfatizzare	 questo	 fatto	 –	 con	 il	
proposito	da	parte	dell'autore	di	raccontare	la	fiaba	di	un	posto	che	c'era	e	c'è	non	gli	interessa	se	ci	sarà".	
	
Ci	 fa	 pensare	 alle	 foto	 di	 Felice	 Beato:	 stessi	 luoghi,	 scene	 simili,	 epoche	 diverse,	 appunto.	 È	 questo	 lo	
spirito	di	Edoardo,	una	favola	oltre	il	tempo	come	queste	sue	fotografie.	
	
	
	
IL	PROGRAMMA	COMPLETO	
Venerdì	3	novembre	
Dalle	9:30	alle	12:30		 Seminario/incontro:	"Lontano	da	dove"	con	Monica	Bulaj	(1^	parte)	
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Dalle	12:30	alle	13:30	 Brunch	
Dalle	14:00	alle	16:00	 Seminario/incontro:	"Lontano	da	dove"	con	Monica	Bulaj	(2^	parte)	
Dalle	16:00	alle	16:30	 Coffee	Break	
Dalle	17:00	alle	19:00	 Breve	incontro	e	presentazione	mostra	di	Edoardo	Agresti	
Dalle	20:00	alle	22:00	 Cena	
Dalle	22:00	alle	23:30	 Dopo	cena	discussioni	libere	con	i	relatori	
Sabato	4	novembre	
Dalle	9:30	alle	12:30	 Seminario/incontro:	"Cito	racconta"	con	Francesco	Cito	(1^	parte)	
Dalle	12:30	alle	14:00	 Brunch	
Dalle	14.30	alle	17.30	 Seminario/incontro:	"Cito	racconta"	con	Francesco	Cito	(2^	parte)	
Dalle	17:30	alle	20:00	 Percorso	mostra	e	sale	del	gusto	(cocktail	and	fingerfood)	
Dalle	20:00	alle	22:00	 Cena	a	tema	
Dalle	22:00	in	avanti	 Dopo	cena	in	musica	e	fotografia	con	i	relatori	
Domenica	5	novembre	
Dalle	9:30	alle	12:30	 Seminario/incontro:	"La	narrazione	fotografica"	con	Annalisa	Natali	Murri	
Dalle	12:30	alle	13:30	 Brunch	
Dalle	14:00	alle	17:00	 Conclusione	e	lettura	portfolio	a	cura	di	Agresti/Natali	Murri	
Dalle	17:00	alle	17:30	 Aperitivo	di	arrivederc	
	
	
	
Tutte	le	informazioni,	i	dettagli	e	gli	approfondimenti	sul	sito	www.imagoatcatullo.it	
Il	progetto	è	presente	sui	principali	social	network:	Facebook,	Twitter,	Instagram	e	Pinterest.	
	
Hashtag	ufficiale	dell’evento	#imagoatcatullo	
	


