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Ex Convento di S. Maria, Torre Civica, Circolo Filatelico, Laghi Margonara 

 

MOSTRE: 

- EX CONVENTO DI S. MARIA, Via Fiera Millenaria 64 

 

 ANGELO VIGNALI – How to Raise a Hand (primo classificato Letture Portfolio 2021) 

 NIKOLA LORENZIN – A Spectacle of Uglyness (secondo classificato Letture Portfolio 2021) 

 SHORTLIST CALL FOR PHOTOBOOKS 2022  

 MICAMERA – Strati 

 

- TORRE CIVICA, Piazza Castello  

 JACK LATHAM – Layers/Retrospettiva 

 

- CIRCOLO FILATELICO, Piazza Matteotti 10 

 ARRIGO DAVOLI – Fotografie sul set di Salò o le 120 giornate di Sodoma 

 

 

JACK LATHAM – “LAYERS”, RETROSPETTIVA 

La cronaca richiede di aderire alla realtà, prevede limiti precisi e nomi propri; ha le sembianze fascinose o 

respingenti di un evento ripetibile, vicino nonostante la distanza culturale e chilometrica, coinvolge o 

perlomeno incuriosisce; soprattutto svela ciò che umanamente ci potrebbe capitare. 

In che misura si concede ad una cronaca di ampliarsi, diramarsi in nuove tracce e diventare narrazione? Alla 

ricerca di che cosa si riavvolge il filo logico dei fatti fino a riconsiderare e rimontare lo scenario?  

Nei percorsi alternativi di Jack Latham c’è l’indagine, l’ipotesi che muove luoghi, tempi e personaggi; c’è una 

storia, ce ne sono molte altre. Nella configurazione del progetto – e di progetto non soltanto fotografico si 

tratta – confluiscono realtà, passaparola, febbri cospirazioniste e meccanismi psicologici; a valle, le diverse 

narrazioni vanno progressivamente mescolandosi pur rimanendo autonome. 



La «confabulazione» è sintomatica di questa ambivalenza. Nella sua declinazione psicologica compare prima 

in Sugar Paper Theories e connette gli elementi della storia originale – sei persone incriminate e condannate 

senza prove dalla polizia di Reykjavík – con lo studio sulle confessioni indotte ‘Memory Distrust Syndrome’. 

Mentre in Parliament of Owls è il surreale complottismo americano a permeare con divise fantasiose, blitz 

notturni, grida e confabulazioni patologiche, la scena di un paese in mezzo ai boschi che ricorda una Twin 

Peaks in bianco e nero. 

Il ruolo delle informazioni, vere o false, sposta sotto i nostri occhi il baricentro dei progetti. Più le fonti 

riproducono sé stesse, più difficile diventa unire i punti e disegnare una figura non distorta. Così come in 

Estensione del dominio della lotta (Houellebecq, 1994) l’alter ego dell’autore, amareggiato, afferma: «Il 

mondo ha bisogno di tutto tranne che di informazioni supplementari», nelle immagini di Latham è palese 

come il mondo a noi vicino cerchi disperatamente l’equilibrio e la notizia della propria identità. 

GIOVANNI FANTASIA 

 

“PARLIAMENT OF OWLS” 

Immerso nei boschi di sequoie di Monte Rio, nel nord della California, sorge Bohemian Grove, un campeggio 

di circa 1100 ettari di proprietà dell'esclusivo Bohemian Club di San Francisco, fondato nel 1872. 

Ogni estate, il campeggio è frequentato dall'élite politica e imprenditoriale degli Stati Uniti. Avvolte nel 

segreto, le attività del Club sono diventate oggetto di innumerevoli teorie complottiste. 

Nel 2000, Alex Jones, il fondatore di InfoWars, ha fatto irruzione nell'accampamento nel tentativo di 

"smascherare il nuovo ordine mondiale" e ha filmato la Cremation of Care, una cerimonia teatrale in cui viene 

bruciata un'effigie dei "problemi mondani" dei membri. 

Oltre a ispirare, nel 2002, un bizzarro attacco a Bohemian Grove da parte di un vigilante mascherato che si 

faceva chiamare Phantom Patriot, la pubblicazione del filmato, ambientato in un contesto allarmistico, è 

stata determinante nel considerare sempre di più Jones come attivista di estrema destra ed è servita come 

trampolino di lancio per InfoWars nel diventare un influente canale di fake news nella recente politica 

statunitense. 

In Parliament of Owls, Jack Latham esplora gli effetti che può causare un vuoto di informazioni. 

 

BIOGRAFIA 

Jack Latham è un fotografo e film-maker britannico.  

È autore di diversi libri fotografici: A Pink Flamingo (2015), Sugar Paper Theories (2016), Parliament of Owls 

(2019) e Latent Bloom (2020).  

Il suo lavoro è stato presentato in numerose mostre personali, tra cui il Reykjavik Museum of Photography, 

la TJ Boulting Gallery e la Royal Photographic Society.  

I progetti di Latham hanno vinto molti premi, tra cui il Bar-Tur Photobook award (2015), Image Vevey - 

Heidi.News Prize (2019) e l’International Photography Award promosso dal British Journal of Photography 

(2019). 

 

 



SHORTLIST CALL FOR PHOTOBOOKS 

 

Durante i mesi di luglio e agosto il Collettivo Diecixdieci ha indetto una Call for Photobooks internazionale a 

tema libero, aperta a ogni autore che avesse realizzato un proprio progetto editoriale.  

Un’ampia selezione dei fotolibri inviati è esposta in una mostra collettiva e, durante il weekend inaugurale 

del Festival, sarà giudicata da una giuria di esperti per la proclamazione del Fotofabbrica Prize. Al progetto 

editoriale vincitore spetterà la produzione e l’allestimento della mostra all’interno del Festival Diecixdieci 

2023 a cura di Fotofabbrica di Massimiliano Carraglia. 

Giuria: Jack Latham (artista visuale e filmaker), Massimo Sordi e Stefania Rossl (curatori e direttori artistici 

OMNE), Fiorenza Pinna (curatrice e book-designer), Giulia Zorzi (curatrice e co-fondatrice di Micamera).  

 

 

ANGELO VIGNALI – “HOW TO RAISE A HAND” 

 

How To Raise a Hand è un progetto che nasce dal ritrovamento di una scatola contenente 313 stampe in 

bianco e nero delle dita del padre di Angelo Vignali, scomparso nel 2018.   

Nel tentativo di ristabilire un dialogo con il genitore, l’artista comincia a lavorare con gli innumerevoli 

frammenti della sua mano. Muovendosi tra tatto e visione, Vignali fa emergere un’intimità che torna tangibile 

grazie a una collaborazione tra immaginazione e percezione aptica. Qualcosa di nuovo emerge quando 

realizza alcuni calchi delle sue stesse mani: identiche a quelle del padre, le repliche di cera gli permettono di 

rivivere la sensazione del suo tocco, incarnato e moltiplicato attraverso la crescente presenza di questi oggetti 

inanimati.  

Il lavoro usa fotografia d’archivio, performance e scultura per esplorare i temi della famiglia, della memoria, 

dell’identità e della perdita. L’identità è ciò che ci distingue gli uni dagli altri, ciò che ci rende unici e particolari 

da un punto di vista biologico, psicologico e culturale. Ma se fossimo più simili gli uni agli altri di quanto 

possiamo immaginare? E’ possibile che i defunti vivano in noi, non solo nei nostri ricordi, ma fisicamente 

incorporati e moltiplicati attraverso la forma dei nostri corpi? 

 

BIOGRAFIA 

Angelo Vignali (1987) è un artista che vive e lavora a Milano.  

La sua pratica indaga come la memoria e il tempo si relazionino tra loro attraverso le immagini e come questa 

relazione influenzi la nostra percezione della realtà. Utilizza diversi media: materiale d’archivio, installazione, 

scultura e fotografia. Nei suoi progetti decontestualizza e riorganizza immagine e narrazione, creando 

significati nuovi, diversi e stranianti, approcciando la sua storia personale come un processo creativo.  

Nel 2019 il progetto Flattened in Time and Space è tra i finalisti del MACK First Book Award del Fiebre Dummy 

Award, ed è presentato con un’installazione site-specific al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna. Nello 

stesso anno partecipa come finalista al Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. Nel 2020, 

Flattened in Time and Space esce per l’editore Witty Books. Nel 2021 il suo nuovo libro, How to Raise a Hand, 

è inserito nella shortlist di Images Vevey Book Award e Self Publish Riga 2021. Il lavoro ha vinto l’Open Call 



di Images Gibellina e ha ottenuto la menzione speciale dell’Andy Rocchelli Grant di Cesura. Nel 2022 How to 

Raise a Hand esce per Witty Books. È esposto nella personale presso lo spazio Mucho Mas! di Torino e in 

seguito al Belfast Photo Festival. 

 

 

NIKOLA LORENZIN – “A SPECTACLE OF UGLINESS” 

 

A Spectacle of Ugliness è un'esplorazione visiva del modo in cui lo spazio virtuale e democratico dei sistemi 

di revisione influenza la rappresentazione e l'esperienza che facciamo dei luoghi reali, di come viene 

impiegato dalle comunità locali per riaffermare la propria identità, e una provocazione di quanto limitata e 

soggettiva possa essere l’azione del documentario. Prendendo il paradosso di un luogo spirituale trattato alla 

stregua di una qualsiasi attività commerciale, ASOU usa l'ironia per creare un universo surreale, sospeso e 

frammentato in cui giudizi, immagini e valutazioni si scontrano generando una conversazione inaspettata.  

“Il mio quartiere”, 5 stelle, 1 anno fa. Questa è solo una delle 163 recensioni che si possono trovare sulla 

pagina Google Maps della chiesa brutalista San Giovanni Bono, con una valutazione media complessiva di 4,2 

stelle su 5. La chiesa, costruita in cemento armato a forma di piramide, sorge tra le case popolari del quartiere 

di Sant'Ambrogio, nella periferia sud-ovest di Milano.  

Alcuni scrivono fredde recensioni tecniche, notando la vicinanza dall’ingresso dell'autostrada A4 Milano-

Genova o la possibilità di parcheggiare l'auto all'interno della parrocchia (dopo aver chiesto permesso al 

parroco). Altri scrivono recensioni intimamente emotive, esprimendo gioia, dolore o rievocando ricordi 

personali. Infine, alcune sono semplicemente bizzarre e assurde, e in definitiva sono quelle che forse hanno 

più senso.  

Alcuni recensori potrebbero essere dei passanti, che emettono il loro giudizio e non tornano più, mentre altri 

forse vivono dietro le centinaia di finestre che circondano la chiesa, abitanti del luogo, nati per rimanervi. 

Ogni recensione è una persona che non abbiamo mai incontrato, ma che possiamo giocare a immaginare: 

insieme formano un’invisibile collezione di ritratti.  

Le recensioni applicate a un luogo di culto sono una deformazione dei sistemi di feedback e quantificazione 

della società contemporanea. Un luogo di culto dovrebbe essere un luogo intimo e spirituale, libero dalle 

regole e dalla concorrenza del mercato. Assegnare delle stelle a una chiesa non significa forse paragonarla 

qualitativamente a tutte le altre? I sistemi di recensione offrono l'opportunità di sfogare le proprie 

frustrazioni, di vendicarsi di un luogo che non ci ha dato quello che ci aspettavamo. Se leggessimo soltanto 

le recensioni emotive di un luogo senza averlo mai visitato, lo trasformeremmo in un'immagine confusa, 

frammentata e controversa. Il regno digitale ha offerto un nuovo spazio a coloro che per secoli sono stati 

soggetti a giudizio. In che modo questo influisce sulla rappresentazione digitale che facciamo dei luoghi reali? 

E come cambia la nostra esperienza di questi luoghi, dal momento che ci siamo abituati a viverli prima di 

tutto virtualmente?  

Le recensioni dialogano continuamente con le immagini, mentre le stelle valutano le fotografie scattate 

dall'autore. Queste fotografie non sono altro che un ulteriore loop di alter-ego virtuali soggetti ad esame, 

giudizio e revisione. Dove collocare il documentario in tutto questo? Si è finalmente liberato del falso mito 

dell'oggettività, abbracciando la consapevolezza che ogni tentativo di documentazione è un'approssimazione 



soggettiva della realtà? Forse approssimativa quanto il giudizio di quella persona che, impugnando il telefono 

davanti a una chiesa, la commenta con queste parole: "Uno spettacolo di bruttezza". 

 

BIOGRAFIA 

Nikola Lorenzin (1989) è nato a Belgrado poco prima della dissoluzione della Jugoslavia, ma è cresciuto in 

Italia.  

Dopo la laurea in Ingegneria delle Energie Rinnovabili, ha completato corsi di fotografia presso LENS e 

BlankPaper a Madrid e workshop con Aaron Schuman, Erik Kessels e Jason Fulford presso Micamera a Milano. 

Ha partecipato alla Summerschool Filmidee, dirigendo tre cortometraggi e un lungometraggio documentario. 

Con il suo ultimo progetto fotografico A Spectacle of Ugliness ha partecipato alla mostra collettiva Good 

Waves curata da Erik Kessels e Giulia Zorzi a Micamera ed è stato selezionato per la International Photobook 

Masterclass FOLIO di PHmuseum e Witty Books. ASOU è stato anche esposto alla Photobook Week Aarhus, 

al Premio Francesco Fabbri, alla mostra collettiva New Talents 2021 di PEP e all'Athens Photo Festival. Nel 

2022, ASOU è stato tra i vincitori dell'Urbanautica Institute Awards 2021 e della pubblicazione JRNL 13 di 

FotoFilmic curata da Jeong Eun Kim.  

Il suo lavoro fonde narrazioni aperte con un approccio documentaristico soggettivo col fine di esplorare 

concettualmente le crepe della contemporaneità ed il potenziale linguistico delle immagini.  

Attualmente vive tra Pisa e Milano, dove ha co-fondato il collettivo di registi Santabelva. 

 

 

MICAMERA – “STRATI” 

 

La realtà, oggi, non si può più descrivere per immagini. Nessuno crede più alla possibilità di una 

rappresentazione oggettiva e alla fotografia è rimasta la possibilità di immaginarla. Ricostruirla. Mostrare 

l’inganno, in modi sempre diversi e significativi: il senso è nel processo, nella scelta del modo. 

Che l’illusione sia evidente o nascosta non importa, noi dubitiamo in partenza. Anzi, se caschiamo nella facile 

illusione, nella lettura superficiale, quasi sicuramente ci hanno presi in giro. Crediamo di aver visto la luna e 

ci ritroviamo con una ricetta. Anche quando la fotografia vuole essere documento, serve un intero volume di 

testi a spiegare e certificare il contesto.  

Lo sguardo ha bisogno essere orientato. 

Altre volte, gli strati sono i diversi lavori di una carriera e, se attraversati in un unico volume, possono 

mostrarne la coerenza, magari svelare nuovi accostamenti. Sono gli strati del passato, che si possono 

rileggere per trovare diverse relazioni o per immaginare nuovi paesaggi, magari simbolici e inesistenti. Tutto 

può essere, perché la fotografia gioca con l’immaginazione, con il passato e il futuro. Una palestra per il 

muscolo dell’attenzione, una ginnastica della consapevolezza. 

In tempi incerti, non resta che allenarsi. 

 



VOLUMI IN ESPOSIZIONE: 

Nadine Schlieper, Robert Pufleb - Alternative Moons, Eriskay Connection, 2017 

Mohamed Bourouissa – Périphérique, Loose Joints, 2022 

Zoe Leonard - Al Rio / To the River, Hatje Cantz, 2022 

Batia Suter - Hexamiles (Mont-Voisin), Roma Publications, 2019 

John Divola – Scapes, Skinnerboox, 2022 

Tayo Onorato, Nico Krebs – Future Memories, Edition Patrick Frey, 2021 

Diana Tamane – Flower Smuggler, APE, 2020 

 

 

ARRIGO DAVOLI – “FOTOGRAFIE SUL SET DEL FILM SALO’ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA” 

 

Nella primavera del 1975, Piazza Castello e Piazza Matteotti ospitarono per una giornata le riprese di Salò o 

le 120 giornate di Sodoma, l’ultimo film di Pier Paolo Pasolini.  

A cento anni dalla sua nascita, viene stampata per la prima volta una selezione delle fotografie che il 

gonzaghese Arrigo Davoli scattò durante la rappresentazione di due scene per le quali venne utilizzato un 

grande numero di comparse in costume e mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale. 

A novembre del 1974 Davoli venne infatti in contatto con Pasolini per accompagnarlo in un sopralluogo e in 

quell'occasione, gli raccontò della battaglia partigiana di Gonzaga, portandolo poi in Piazza Matteotti per 

mostrargli i luoghi che erano stati teatro dei combattimenti. 

Una mattina dell’inizio di aprile del 1975, in Piazza Castello si svolsero le riprese del rapimento di una ragazza 

che, uscita con la madre da una casa di via Roma, veniva costretta da tre assalitori a salire su un’automobile 

proprio davanti al Municipio. Il set era blindatissimo ma Davoli si presentò a Pasolini che lo riconobbe e gli 

permise eccezionalmente di utilizzare la propria macchina fotografica. 

Nel pomeriggio il set si spostò in Piazza Matteotti, completamente coperta di ghiaia, per girare una scena di 

rastrellamento. Arrigo seguì le riprese dalle finestre delle abitazioni private che danno sulla piazza, riuscendo 

a documentare lo svolgersi dell’azione da una posizione privilegiata. 

Questi scatti sono un’importante testimonianza in quanto, eccetto le immagini ufficiali della fotografa 

Deborah Beer, delle due scene girate a Gonzaga non è rimasta traccia. Il materiale girato, infatti, non è incluso 

nel montaggio definitivo del film che pochi mesi dopo subì il furto della pellicola e uscì postumo, in seguito 

alla tragica scomparsa di Pasolini. 

 

 

BIOGRAFIA 

 

Autentica “memoria storica” del paese, è nato nel 1936 a Gonzaga, dove ha lavorato come impiegato 

comunale. Fotografo dilettante, ha animato la vita culturale gonzaghese a partire dal 1952 quando, 

giovanissimo, è tra i fondatori del circolo del cinema “Amici di Zavattini”, tenuto a battesimo proprio dallo 

sceneggiatore di Luzzara.  



Costante è stato il suo impegno nella Pro Loco al fianco del segretario Cesare Parmiggiani, avendo organizzato 

per molte edizioni della Fiera Millenaria eventi e rassegne come il “Concorso dei cantastorie”, la “Giornata 

dell’imbonitore”, il concorso di bellezza “La bella del Luna Park”, la “Gara di pittura estemporanea” e il 

“Premio giornalistico nazionale”. Nel 1953 ha collaborato all’organizzazione del “Raduno internazionale degli 

zingari” documentato dalle fotografie di Mario De Biasi e ha accompagnato il regista Francesco Maselli nella 

realizzazione del cortometraggio Una fiera italiana (Francesco Maselli, 1953). Nel 1955 si è occupato della 

prima mostra personale di Antonio Ligabue scattando alcune fotografie della conferenza stampa, che il 

pittore infastidito abbandonò subito dopo le prime domande dei giornalisti. 

Negli anni ’60 e ’70 ha condotto le ricerche sulla battaglia partigiana di Gonzaga, confluite in un volume dello 

storico Luigi Cavazzoli, il cui racconto, durante un sopralluogo nella campagna gonzaghese per valutare una 

possibile location per Salò, potrebbe aver influenzato Pasolini nella scelta di girare la scena del rastrellamento 

in Piazza Matteotti. 

 


