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testi di Elisabetta Agrati

ARVEST! PHOTO FEST
Nella splendida cornice delle Langhe prende vita
la prima edizione della rassegna dedicata al ritorno
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in dalla nascita della fotografia il territorio, con le sue
tradizioni e caratteristiche, ha costituito un'inesauribile

fonte di ispirazione per molti autori. Pensiamo a Mario
Giacomelli che, seppur vivendo gran parte della sua vita a
Senigallia, nelle Marche, è riuscito a trovare nella natura e
nelle persone della sua comunità il pretesto e l'ispirazione
per creare serie fotografiche che hanno travalicato lo spazio e
il tempo, elevandosi a forme espressive universali apprezzate
in tutto il mondo. Con questo spirito nasce Arvest! Photo
Fest, il festival che promuove la residenza d'artista come
formula dalla quale prendono vita i tre progetti in mostra
visitabili fino al 28 novembre. Il ritorno è il tema scelto per
questa l'edizione, inteso come «un passaggio dal complesso
al meno complesso a favore di una relazione diretta con le
cose del mondo», secondo le parole del filosofo Leonardo
Caffo nel suo libro Quattro Capanne o della Semplicità (ed.
Nottetempo). l'obiettivo della manifestazione è di spingere
il pubblico a riflettere sugli attuali paradigmi della nostra
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relazione di esseri umani con l'ambiente, dalle tradizioni
al lavoro, stimolando un maggiore dialogo tra la fotografia
contemporanea e le comunità locali. Partendo dalle realtà
naturali, lavorative e sociali caratteristiche delle Langhe,
Giulia Vanelli, Nicolò Panzeri e Sara Scanderebech - i tre
giovani fotografi ospiti della prima residenza fotografica di
Arvest! Photo Fest - hanno dato vita a tre progetti fotografici
d'interpretazione del tema sul territorio ospitante. ■

INFORMAZIONI

acrvest!
quando: 28 ottobre - 28 novembre
Dove: La Morra (CN). Sedi varie
Ingresso: libero
Email: info@arvesifest.com
Web: www.arvestfest.com

t-2-31 Giulia Vanelli

4-5 I Nicolà Panzeri
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