
 

 

 
 

 
DIECIXDIECI FESTIVAL DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA 

“LAYERS” - 7° EDIZIONE 
GONZAGA (MN) – 24 SETTEMBRE/9 OTTOBRE 2022 

 
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 

 

 

ORARI D’APERTURA: 

 

SABATO 24 SETTEMBRE 10.00/20.00 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 10.00/20.00 

SABATO 1 OTTOBRE 10.00 /13.00 – 16.00/19.00  

DOMENICA 2 OTTOBRE 10.00 /13.00 – 16.00/19.00  

SABATO 8 OTTOBRE 10.00 /13.00 – 16.00/19.00 (SOLO TORRE CIVICA) 

DOMENICA 9 OTTOBRE 10.00 /13.00 – 16.00/19.00 (SOLO TORRE CIVICA) 

 

 



 

PROGRAMMA: 

* Tutti gli eventi si terranno presso l’Ex Convento di S. Maria in Via Fiera Millenaria, 64 tranne dove diversamente 

specificato. 

 

SABATO 24 SETTEMBRE 

 

Ore 10,00: Inaugurazione e apertura mostre  

 

Ore 11,00: “OMNE - Abitare il paesaggio” incontro con Stefania Rössl e Massimo Sordi (curatori e 

direttori artistici OMNE – Osservatorio Mobile Nord Est) 

Progetto fondato nel 2016, OMNE – Osservatorio Mobile Nord Est è un osservatorio sul paesaggio che si 
avvale di contributi multidisciplinari per promuovere progetti e azioni sul territorio realizzando campagne 
fotografiche, camminate pubbliche, residenze d’artista, laboratori, conferenze, incontri, mostre, 
pubblicazioni. 

Nel corso degli anni sono stati decine gli artisti, docenti ed esperti internazionali coinvolti nel progetto che, 
attraverso i loro contributi, hanno favorito l’avvio di nuove collaborazioni e hanno permesso di ricevere 
numerosi riconoscimenti e premi in Italia e all’estero. 

Promosso e sostenuto dalla Città di Castelfranco Veneto / Assessorato all’Ambiente e alla Mobilità 
Sostenibile, dall’ULSS 2 Marca Trevigiana / Dipartimento di Prevenzione, dall’Università di Padova, il 
progetto vede la collaborazione del Dipartimento di Architettura - Università di Bologna. 

STEFANIA RÖSSL è architetto e docente in Composizione architettonica presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Bologna, Campus di Cesena. Dal 2005 coordina progetti di 
documentazione e ricerca sulle trasformazioni del territorio italiano investigando, attraverso campagne 
fotografiche, la relazione tra architettura e paesaggio contemporaneo. Responsabile scientifico del LaFo, 
Laboratorio di Fotografia del Dipartimento di Architettura del DA, nel 2016 fonda OMNE – Osservatorio 
Mobile Nord Est, un progetto volto alla sensibilizzazione dell’ambiente e del territorio attraverso la pratica 
artistica e la pratica del cammino. Ad una consolidata attività di curatrice in ambito fotografico (Guido 
Guidi, Gerry Johansson, Mark Steinmetz, Irina Rozovsky, Roger Ballen, Martin Parr, Dana Lixenberg, Simon 
Roberts e molti altri), affianca un’attività di ricerca che verte sullo studio dell’architettura indiana 
esplorando nuovi modelli insediativi per la città contemporanea e indagando, anche attraverso lo 
strumento della fotografia, il grande patrimonio delle architetture per l’acqua. Tra le principali 
pubblicazioni: Sin_tesis. Territorio, industria, società, Pazzini Editore, Rimini 2012; Global Photography. 
Looking at/looking for, Pazzini editore, Rimini 2009; India. Architettura Contemporanea, Motta-Il Sole 24 
Ore, Milano 2009; Global Photography. True stories, Pazzini editore, Rimini 2010; Global Photography. 
Occupancy, Pazzini editore, Rimini 2011; Global Photography. Europe, Pazzini editore, Rimini 2013; Housing 
in India. Charles Correa, Balkrishna Vithaldas Doshi, Raj Rewal, Quodlibet Studio, Macerata 2018; 
OMNE/WORK 2016-1018, LetteraVentidue, Siracusa 2018; OMNE/BEAUTY 2018-2020, Skinnerboox, Jesi 
2021; Guido Guidi/Gerry Johansson. Verso Nord, Hartmann Books, Stoccarda 2021; India, Water 
Architecture. Topos, LetteraVentidue, Siracusa 2022; Marco Zanta. It’s all one song, Hartmann Books, 
Stoccarda 2022. 

MASSIMO SORDI è docente di Fotografia presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Architettura, 
fotografo e curatore. Direttore del SI Fest (2009-2014) ha curato progetti fotografici sul territorio invitando 
artisti di fama tra i quali Guido Guidi, Martin Parr, Gerry Johansson, Mark Steinmetz. Nel 2003 inizia a 
fotografare in India, le sue campagne fotografiche sono pubblicate in Architectures contemporaines. Inde 
(Actes Sud, 2009) e in Water Achitecture. Topos (LetteraVentidue, 2022). Nel 2010 pubblica la monografia 



 

Indian Photographs (Alinea). Co-curatore del Padiglione Venezia alla XV Biennale di Architettura di Venezia 
nel 2016, nello stesso anno fonda OMNE, un Osservatorio rivolto alla lettura del paesaggio del Nordest 
italiano che promuove residenze d’artista, campagne fotografiche, pubblicazioni, attività espositive e di 
formazione coinvolgendo artisti e fotografi di fama internazionale. Assieme a Stefania Rössl è direttore 
artistico di OMNEfest. 

 

Ore 16,00: Angelo Vignali presenta il libro “How to Raise a Hand” (Witty Books, 2022) in dialogo con la 

fotografa Sofia Masini 

How To Raise a Hand è un lavoro che nasce dal ritrovamento, da parte dell’artista, di una scatola 

contenente 313 fotografie ritagliate delle dita del padre, scomparso nel 2018. 

Il tema è quindi, ancora una volta, molto personale – come era anche per Flattened in Time and Space, il 

primo libro dell’autore.  Il risultato però, è completamente diverso. Attraverso una serie di atti 

performativi, Vignali racconta l’esplorazione fisica e materiale dell’assenza, mettendo in scena l’incontro 

immaginario con il padre. 

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. 

 

Ore 18,00: Incontro con l’autore: Jack Latham 

“La mostra riunisce nei tre piani della Torre Civica tutti i miei lavori e si propone come una retrospettiva, 

nonostante la mia giovane età, alla ricerca dei fili comuni tra le cospirazioni sulle quali ho indagato nel 

corso della mia carriera, cercando di trovare un nuovo significato al loro interno”. 

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). 

 

Ore 22,00: DIECIXDIECI NIGHT/LA NOTTE DEL FESTIVAL (Laghi Margonara) 

“Stoop” live - proiezione shortlist Call for Photobooks 2022 – dj set con Marcello Monti di Mikroradio  



 

STOOP - Band nata nel 2003, composta da Diego Bertani, Simone Benassi, Fabrizio Bertani, Marco Ponzi e 

Marco Parmiggiani. Fra il 2005 e il 2006 vince importanti contest nazionali come Heineken Jammin’ Festival 

e Destinazione Neapolis. Nell’ottobre 2006 la band vince come Best Rock Act il concorso internazionale U-

Music e suona alla cerimonia di premiazione alla Shoreditch Town Hall di Londra. 

Inizia dal 2008 la produzione discografica. 

Discografia: 

Stoopid Monkeys in the House, ( 2008 Prismopaco Records) 

Freeze Frames, (2011 Bugbite Records/Prismopaco Digital) 

Somewhere, (2012 Youthless Records/Prismopaco digital) 

Beholders – EP (2016 Bugbite Records/Prismopaco Digital) 

Run faster when it’s dark (2021 Bugbite Records/Prismopaco Digital) 

 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

 

Ore 11,00: “La curatela fotografica nello spazio del libro e della mostra”, incontro con Fiorenza Pinna 

(curatrice e book designer) 

Una riflessione sulle possibili declinazioni del progetto fotografico: dalla progettazione curatoriale, alla 

costruzione di spazi narrativi, alle dinamiche di fruizione, in ambito espositivo e editoriale. 

FIORENZA PINNA è curatrice indipendente e book designer, si occupa di fotografia contemporanea e 

fotolibri. 

Collabora con gallerie, istituzioni, case editrici, festival e accademie – sia italiane che internazionali – per 

consulenze, docenze, workshop, conferenze e letture portfolio. 

Fa parte di giurie per premi fotografici nazionali e internazionali. Insegna e tiene workshop in diverse realtà 

pubbliche e private. Cura e disegna libri fotografici e mostre, ottenendo premi e riconoscimenti. 

Nel 2009 fonda 3/3, uno studio di progettazione e curatela. Con 3/3 ha sviluppato Little big press un 

progetto di ricerca e diffusione del fotolibro indipendente. 

Dal 2010 al 2014 collabora con MIA Fair, nel ruolo del responsabile del settore editoriale. Dal 2016 lavora 

con Corinne Noordenbos a Do it with books / Do it Yourself whit Others, una piattaforma di ricerca sulla 

didattica del linguaggio visuale e del fotolibro fatta di incontri, masterclass e workshop per festival e scuole. 

Tra le mostre curate: la prima mostra personale in Italia di Joel Sternfeld, la mostra collettiva dedicata alla 

fotografia giapponese Mizu no oto (con Asako Narahashi, Rinko Kawauchi, Lieko Shiga, Yumiko Utsu, 

Mayumi Hosokura), Lost & found-family photos swept by 3/11 east japan tsunami, Life after zero haour del 

Collettivo Mastodon, Temporary? Landscape di Massimo Mastrorillo, La porta stretta di Massimiliano 

Tommaso Rezza, Stories di Andy Rocchelli (con Cesura) Equivalenze di Federico Grandicelli, Finisterrae di 

Michele Palazzi, Fino a qui tutto bene di Gianluca Abblasio, Index G di Piergiorgio Casotti e Emanuele Brutti. 

Tra i fotolibri curati: Varco Appennino di Simone Donati, Argo di Andrea Alessandrini, Index G di Piergiorgio 

Casotti e Emanuele Brutti, Hometown di Dragos Hanciu, Where does the white go di Piergiorgio Casotti; 

Aliqual di Massimo Mastrorillo, Saluti da Pinetamare di Salvatore Santoro, Sometimes I cannot smile di 

Piergiorgio Casotti. 

Giurata e nominator in numerosi concorsi e premi, come il Prix Pictet, il Dummy photobook award Kassel. 

 

Ore 16,00: presentazione del libro “A Spectacle of Ugliness” di Nikola Lorenzin. 



 

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.  

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.  

 

 

Ore 17,00: premiazioni Portfolio Diecixdieci/Premio Faservice e Fotofabbrica Prize  

 

Ore 18,30: Aperitivo di chiusura con dj Ludo di Mikroradio 

 

 

LETTURE PORTFOLIO “ITALY PHOTO AWARD”: 

 

SABATO 24, ore 10/13 - 15/19 

DOMENICA 25, ore 10/13 

 

LETTORI: 

 

- Jack Latham (fotografo e film-maker) 

- Serena Marchionni e Daniele Cinciripini (IKONEMI) 

- Cecilia Pratizzoli (Italy Photo Award) 

- Stefania Rössl e Massimo Sordi (OMNE) 

- Giulia Zorzi (Micamera)  

I partecipanti alle letture portfolio concorrono al Premio Faservice per il miglior portfolio. Da quest’anno, 

inoltre, le letture portfolio fanno parte del circuito Italy Photo Award che coinvolge i più prestigiosi Festival 

di Fotografia italiani. 

 



 

Il premio ITALY PHOTO AWARD®, nato per la valorizzazione e diffusione della cultura fotografica italiana, è 

oggi tra le più importanti realtà fotografiche nazionali, grazie alla collaborazione con i più grandi festival 

italiani e con i migliori professionisti di settore e agenzie di fotogiornalismo. L’ITALY PHOTO AWARD®, 

giunto alla VIII edizione, costituisce un’importante occasione di confronto e di crescita per tutti i fotografi, 

che possono interagire con esperti del settore, scambiare idee e ricevere consigli e proposte di lavoro e 

pubblicazione. Il Premio si rivolge a tutti gli autori con l’obiettivo di far emergere giovani talenti a fianco di 

fotografi affermati, offrendo loro un panorama internazionale di visibilità e opportunità in centri d’arte, 

gallerie, redazioni e le migliori agenzie di fotografi. 

Si svolge ogni anno con una giuria di professionisti che selezionano i migliori progetti fotografici tra quelli 

presentati alle Letture Portfolio nei più grandi festival d’Italia, che sappiano illustrare l’evoluzione dei 

principali generi della fotografia documentaristica rappresentata da autori italiani. La giuria, all’interno del 

singolo festival, è composta da photoeditor, galleristi, fotografi, critici, direttori e docenti che prendono 

parte all’evento come lettori e sono a disposizione dei partecipanti per visionare i lavori proposti in un 

incontro ‘face-to-face’. Gli incontri di lettura dei portfolio si tengono ogni anno, in diverse tappe, all’interno 

dei più prestigiosi festival di fotografia, su tutto il territorio nazionale: 

Ad ogni edizione concorrono oltre 20 mila immagini, inviate da fotografi professionisti e non provenienti da 

tutta Italia. Il Premio si propone di essere un’occasione di formazione e di crescita per nuovi autori oltre che 

un’iniziativa culturale di rilievo per il nostro Paese. Nel corso dell’evento conclusivo di fine anno a Dicembre 

avrà luogo la presentazione dei progetti finalisti e la nomina dei vincitori assoluti, rispettivamente nella 

categoria “Miglior Portfolio” e “Giovane Talento” che si sono aggiudicati così il Premio ITALY PHOTO 

AWARD®, per accrescere la propria formazione e proseguire i propri progetti in ambito fotografico. I 

progetti fotografici selezionati come finalisti inoltre verranno prodotti e stampati in importanti mostre e 

distribuite nel circuito dei partner aderenti al Italian Photography Network. 

Il Premio, ogni anno crea un archivio nazionale, ITALIAN COLLECTION, che ospita tutti i progetti che hanno 

ricevuto almeno una nomina nelle letture portfolio di tappa durante i festival ospitanti. Ogni anno 

l’edizione del Premio offre molteplici opportunità, dalla scoperta dei fotografi italiani all’esplorazione del 

territorio del nostro paese. Dotato di un programma denso, nutrito da una varietà di punti di vista sulla 

fotografia, il premio si fa portavoce di una sua parte civica nella tessitura di nuovi legami esplorativi con il 

mezzo fotografico oltre che un’iniziativa artistica e culturale di rilievo per l’Italia. 

Non solo ma grazie alle partnership create con le scuole di fotografia italiane può offrire premi come borse 

di studio ed esperienze sul campo ai più giovani. 

 


