
ArcipelAgo polesine
un’indAgine fotogrAficA
tAlK A curA di dAniele cinciripini e serenA MArchionni
Presentazione e proiezione dei progetti generati in seno all’esperienza di Arcipelago Polesine con i curatori e gli autori. Arcipelago 
Polesine è un’indagine fotografica del Delta del Po curata da Ikonemi, centro indipendente dedicato alla fotografia e alle immagi-
ni di paesaggio, diretta da Daniele Cinciripini e Serena Marchionni. Il Polesine è una terra emersa dalle acque del Po e del Mare 
Adriatico. L’obiettivo del progetto fotografico è la creazione di un arcipelago di sguardi e conoscenze sulla realtà polesana attraverso 
l’opera di diversi fotografi.

L’indagine fotografica ha durata semestrale (novembre 2016- aprile 2017) e si conclude con una mostra itinerante e un progetto 
editoriale dedicato (autunno 2017).

I fotografi coinvolti nel progetto, guidati da Daniele Cinciripini, provengono da tutta Italia, e sono (in ordine alfabetico): Lara 
Bacchiega, Giulia Callegarin, Francesco Antonio Caratù, Flavio Castellani, Alessia Cervini, Marco Crivellaro, Marco Fava, Laura 
Furlanetto, Francesca Iovene, Roberto Lagrasta, Simone Letari, Antonio Lovison, Simona Lunatici, Alessandro Marchi, Chiara 
Medici, Pietro Millenotti, Luana Rigolli, Flavia Rossi, Dante Marcos Spurio, Alberta Zallone, Gianni Zanni.

Arcipelago Polesine è stato realizzato grazie al prezioso contributo culturale dell’Associazione Minelliana. Il patrocinio del Gal del 
Delta del Po e dei comuni di Adria, Bosaro, Corbola, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po.

Ikonemi è un centro di fotografia che promuove la cultura fotografica e la conoscenza del paesaggio, valorizza la fotografia quale 
documento e testimonianza di cultura. Ikonemi è fondata sui valori dell’etica e della conoscenza. Promuove progetti d’indagine 
territoriale attraverso la fotografia, come medium di riferimento per la creazione e la condivisione di una più ampia gamma di 
contributi multidisciplinari. Ikonemi sostiene la fotografia quale pratica artistica, esistenziale, critica, di studio e di utilità sociale; e 
supporta una fotografia libera da etichette o codifiche di genere.

sabato 20 maggio • ore 11:30

Daniele Cinciripini
Presidente e fondatore di Ikonemi associazione di cultura fotografica ed Osservatorio permanente della Valle del Tronto. Dirige e cura 
Fondovalle, indagine fotografica e multidisciplinare della Valle del Tronto, (2015-2016).  Idea e dirige l’indagine fotografica Arcipelago | 
Polesine.  Fotografo freelance e photo editor per PrimaPersona rivista semestrale dell’Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefa-
no, professore di Fotografia presso l’Università di Teramo; esperto di antiche tecniche di stampa e membro del gruppo Rodolofo Namias di 
Parma.

Serena Marchionni
Dottoressa in storia dell’arte e management dei beni culturali, ha frequentato il corso gli “Archivi Fotografici di Storia dell’Arte” presso 
la Fondazione Zeri. Assistente di Daniele Cinciripini dal 2013. Fondatrice e curatrice di Ikonemi associazione di cultura fotografica ed 
Osservatorio permanente della Valle del Tronto. Cura Fondovalle, indagine fotografica e multidisciplinare della Valle del Tronto (2015-
2016). Cura e coordina Arcipelago | Polesine.

FUNZiLLa Fest
meetiNgs & taLKs



fiuMe, pArco
tAlK A curA di synAp(see)
Il collettivo Synap(see) presenta i progetti Fiume e Parco, illustrando l’esperienza di una riflessione sul territorio condotta con voce 
collettiva. I progetti, sotto la supervisione curatoriale di Steve Bisson, hanno dato vita a due pubblicazioni autoprodotte che saranno 
disponibili sui banchetti del Funzilla Fest.

FiUme | iL FiUme resta
“Questi lavori fotografici ci parlano di acque, di luoghi e delle trasformazioni che in essi insistono. Se nella storia il fiume resta 
allora è ciò che lo circonda a cambiare. Sono gli insediamenti produttivi che ne sfruttano le risorse, le abitudini e le tradizioni della 
gente, i segni stratificati nel paesaggio, le condizioni di vita delle specie animali, i modi comuni di percepire e intendere lo stato 
dell’ambiente, fino ai bisogni più intimi di appropriarsi dello spazio. Tutto questo racconta di un noi come società. Del come siamo 
stati, siamo e, forse, saremo. Non c’è altra lettura.” 

Steve Bisson

ParCo | se qUesto è UN ParCo
“I parchi italiani rappresentano un arcipelago di territori, ecosistemi, paesaggi assai diversi. Come diverse sono le definizioni che 
il concetto di parco racchiude: parchi nazionali, regionali, riserve, zone umide, oasi, reti e aree protette. Un immaginario comune 
tanto ricco quanto complesso, che investe l’intera geografia della penisola, da Nord a Sud. Non solo ambiente ma abitanti, persone, 
centri di visita, centri di educazione e formazione, scuole e università, diritti e istituzioni. Un brulicare di aspettative e prospettive 
non sempre coerenti.”

Steve Bisson

sabato 20 maggio • ore 18:00
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meetiNgs & taLKs



censurA e liBri fotogrAfici
tAlK A curA di frAncesco AMorosino
La censura nella fotografia a molti può sembrare qualcosa del passato, ancora più quella dei libri in generale, con i roghi della carta 
come qualcosa di antico. Non è così: ancora oggi la cultura è messa alla prova e condannata, i tabù riemergono sempre più forti e 
spesso sono gli stessi autori ad autocensurarsi per non toccare certi argomenti. Questa piccola lezione vuole mostrare una breve 
storia della censura legata al libro fotografico dal passato ai nostri giorni includendo anche alcuni esempi di censura sul web e ana-
lizzando come il libro fotografico può diventare strumento di attivismo politico e sociale.

Parte 1: piccola storia della censura

Araki – Tokyo lucky hole
Sally Mann – Immediate Family
Robert Mapplethorpe – The Perfect Moment – Robert Mappelthorpe: Censored By Viviane Jalil
Christian Lutz: In Jesus’ Name
William E. Jones: Killed – Rejected Images Of The Farm Security Administration
Andrea Serrano: Piss Christ

Parte 2: la censura nell’età dei social network

La nudità su Facebook e gli errori degli algoritmi
Leah Schrager: Infinite Selfie

Parte 3: Uncensored Books – la mostra

Index Librorum Prohibitorum – la genesi del progetto e l’indice moderno dei libri proibiti dei Gesuiti
The Rome Guide for Terrorists – l’ultimo tabù: il terrorismo e la sicurezza
Altri artisti presenti nella mostra

sabato 20 maggio • ore 19:00

Francesco Amorosino.
 Nato nel 1984 e cresciuto a Rionero in Vulture, in Basilicata, vive a Roma dove lavora come fotografo e insegna in corsi per adulti e bam-
bini. Ha studiato al master triennale della Scuola Romana di Fotografia. Nei suoi progetti indaga la percezione della realtà da parte di 
diverse persone. Spesso miscela fotografia documentaria e fiction, still life e progetti concettuali. Tra i premi conseguiti, nel 2016 ha vinto 
il Sony World Photography Award nella categoria still life con il progetto “Migrant Tomatoes”.

FUNZiLLa Fest
meetiNgs & taLKs



dAll’inchiostro All’Argento
tAlK A curA di lucA soMMA
Nel gennaio del 1839 Louis-Jacques-Mandé Daguerre presentò il brevetto del dagherrotipo portando a conoscenza la Francia e poi 
il mondo della sua invenzione capace di registrare immagini con l’ausilio della luce. Ma il processo di Daguerre non è altro che uno 
dei punti di arrivo di una lunga serie di tentativi attraverso i quali fin dall’inizio dell’Ottocento diversi inventori, uomini eclettici 
con interessi che spaziavano in svariati campi della ricerca scientifica, cercavano di mettere a punto un metodo che riuscisse a trac-
ciare, senza l’intervento manuale, il segno su matrici di vario genere (calcografiche, litografiche, xilografiche ecc.) fino a giungere, 
sempre negli anni 30 dell’Ottocento, con la scoperta di William Henry Fox Talbot alla matrice fotografica: il negativo.

domeNiCa 21 maggio • ore 17:00

Luca Somma
Lavora presso l’Istituto centrale della grafica dove collabora con il dipartimento delle Collezioni Fotografiche e si occupa di comunicazio-
ne visiva.
Dal 2015 è assistente al corso di Storia della fotografia presso la SAF (Scuola di Alta Formazione) dell’ICRPAL di Roma dove tiene labo-
ratori sulle antiche tecniche di stampa fotografica.
Come fotografo ha partecipato a varie campagne fotografiche di catalogazione per il Pio Monte della Misericordia e per diverse diocesi 
dell’Italia meridionale: Napoli, Cerreto Sannita (BN), Tricarico (MT), Tursi (MT).

FUNZiLLa Fest
meetiNgs & taLKs



perché internet non hA ucciso le 
fAnzine?
tAlK A curA di sABrinA rAMAcci
Durante il talk si cercherà di rispondere a questa manciata di domande, ad altre ancora e a questa soprattutto: Perché internet non 
ha ucciso le fanzine? Paradossalmente infatti la fama del self-publishing è ancor più interessante in questa epoca. E la popolarità del 
concetto di zine si sta persino espandendo. Nonostante l’anatema di «Newsweek», che nel 2012 annunciava la sua ultima pubblica-
zione cartacea, Last Print Issue, oggi c’è una significativa inversione di tendenza.

Fotocopiate, scritte a mano, realizzate con collage o con software professionali, stampate in offset o risograph, sempre in stretta cor-
relazione con le subculture, le zine raccontano la nostra società e la nostra cultura. Oggi continuano a evolversi e, come in passato, 
rappresentano un’alternativa per comunicare fuori dagli schemi. Sempre off the grid, le zine recuperano e preservano un processo 
creativo che con il digitale rischia di perdersi. Ed è così che si trasformano – definitivamente – in veri e propri oggetti d’arte.

domeNiCa 21 maggio • ore 18:00

Sabrina Ramacci 
Prima di tutto viene RAMI, il mio progetto di trascrizione di lettere e diari privati. Perché anche la grafia più complicata è solo un segno 
da decifrare. Poi tante piccole ossessioni, tutte collegate tra loro, i timbri e le cartoline, la fotografia e le fanzine, la calligrafia e l’in-
chiostro, la grafica e la stampa… In effetti, vorrei vivere in una cartoleria. Cammino molto, sempre alla ricerca di messaggi scritti e poi 
abbandonati sull’asfalto. Ne trovo tantissimi. Collaboro per FrizziFrizzi, Youthless Fanzine e Laspro.

FUNZiLLa Fest
meetiNgs & taLKs



domeNiCa 21 maggio • daLLe 11:00 aLLe 17:00

FUNZiLLa Fest
sPeaKer’s CorNer

Incontri estemporanei di conoscenza e approfondimento con gli espositori del Funzilla Fest.

4MBzines \ AlBertA Aureli \ AlBerto selvestrel \ Alex liverAni \ 
AnnAKArin Quinto \ Antoine grenez / leo seyers \ AntoniA Messineo 
\ BetheplAce \ Bized photozines \ Bolo pAper \ cAMillA postiglio-
ne \ cArAvAnBooK \ cArolinA fArinA \ clArisse guichArd \ closer \ 
collectif périscope \ coni rosMAn \ cycle \ dArio vegliAnte \ dAvide 
fogAzzi \ drool \ elisABettA pAllini \ eMAnuele cAMerini \ eMAnuele 
tripAni \ eyegoBAnAnAs \ flAviA rossi \ flow \ frAncescA MArrA \ 
frAncesco AMorosino \ fugAzine \ giAcoMo fierro \ giAMpAolo 
deMMA \ giAn MArco sAnnA \ guillAuMeoc \ isAcco eMiliAni \ 
JnlAnthiez \ lev fAzio \ luciAno zuccAcciA \ ludovico poggioli \ 
MAps \ MArgheritA villAni \ MArtine dAwson \ MAtteo signAnini \ 
MAtteo vAndelli \ MAuro corinti \ MichelA pAlerMo \ MonKeyphoto \ 
nicolò puppo \ nostAlghiA press \ novellA oliAnA \ otto puBlishing 
\ pietro viti / stigMA Archive \ roBert richArdson \ rosArio di 
vincenzo & roBertA sAntelli \ sAntolo felAco \ sAuro errichiello \ 
scAfidi – BAuer \ sofiA Bucci \ solen sicArius \ spiegelei \ 
superJodido \ synAp(see) \ the sMArt view \ the unKonwn BooKs \ 
vies de QuetzAl


