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La Biennale della Fotografia Femminile nasce da un’idea dell’Associazione Culturale La Papessa, costituitasi nel 2018. La manifestazione si
propone di colmare una mancanza nel panorama odierno, creando un
luogo in cui esporre una selezione del complesso autorato femminile in
fotografia. Il festival si pone come piattaforma di supporto e amplificazione non solo delle voci e sguardi femminili, ma anche di altre comunità
marginalizzate la cui stessa esistenza è ignorata e messa in discussione.
Nel nostro approccio la cultura è spazio di vita inclusivo.
L’edizione 2022, che affronterà il tema “Legacy” con un programma
ricco e maturato nei contenuti e nella varietà, ambisce ad assistere a una
ripartenza culturale collettiva.
Il contributo ad Alla fine dei conti sarà dato da Chiara Maretti, Vice
Presidente dell’Associazione Culturale La Papessa, che parlerà di alcuni
progetti della BFF collegati ai temi della Rassegna: la ‘fine’ di rapporti,
ambienti, economie, partiti politici, abusi. La vita che è passata e quella
trasformata da queste terminazioni.
Solmaz Daryani – The Death of Lake Urmia
Il lago Urmia è molto più secco di quello che era negli anni ‘70, quando
l’autrice era bambina e vi passava le estati, al locale dei nonni. Quello
che era un posto di villeggiatura per molte famiglie iraniane ora è solo
un luogo di curiosità. La lenta morte del lago sta provocando anche la
morte economica della regione. Il progetto include foto d’archivio e foto
contemporanee, mettendo a confronto le due vite del lago e delle sue
persone.
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Fatemeh Behboudi – The War is Still Alive
Behboudi fotografa gli effetti della guerra da anni. Questo progetto, potenzialmente senza fine, mostra non solo la morte delle persone attraverso ritratti e i loro parenti in lutto, ma anche attraverso gli edifici, i
luoghi, l’assenza silenziosa dei loro corpi, spesso dispersi. Madri dormono sulle tombe dei figli, matrimoni vengono celebrati in cimiteri, le
case sono diventate luoghi per ripararsi, non per vivere. In una nazione
che conosce dal vicino la morte da decenni, la vive come una regolarità,
un’istanza comune a quasi tutte le persone.
Ilvy Nijkoketen – Born Free
L’apartheid è morto, e anche Nelson Mandela. Ma i figli di quel periodo
vivono con parti ancora vive dai decenni di separazione. Molti hanno
sotterrato i modi di vivere di quell’epoca, ma la memoria abita ancora le
case, le scuole, le relazioni.
Daniella Zalcman – Signs of Your Identity
Le foto di Zalcman sono state scattate negli Stati Uniti, in Canada e in
Nuova Zelanda. Queste nazioni tacciono su una parte del loro passato,
ovvero i ‘collegi di assimilazione. Bambini di popolazioni indigene venivano portati qui, lontano dalle loro tradizioni, dalla loro lingua, dalle
loro famiglie. Con la lontananza molti dei loro ricordi sono svaniti, e
sono stati rimpiazzati da esperienze di dolore ed emarginazione. Non si
può uccidere una cultura senza gravi conseguenze.
Myriam Meloni – Insane Security
La polizia argenitna, da troppo tempo, abusa del suo potere, nel grande
silenzio di istituzioni, figure politiche e gran parte del popolo che tace
per timore. Le foto mostrano un parente di 12 persone ‘scomparse’ o
uccise dalla polizia. Nessun politziotto è andato in processo. Quello con
cui vivono ora i parenti è la profonda ingiustizia che circonda la morte
dei loro cari e la coscienza che non troveranno mai una pace.
Eventi collaterali:
Stefania Prandi – Le Conseguenze
Il libro parla delle famiglie che rimangono dopo un femminicidio. Quello
che devono affrontare a livello mediatico, legale, emotivo nel lunghissimo lutto di una tragedia che non lascia mai la stanza.
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