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PERCORSI&D’ARTE(,(per(IL(SABATO(DELLA(FOTOGRAFIA!

LUCIANO(FERRARA((FOTOGRAFO(

NAPOLI,(SABATO(6(GIUGNO((2015((ORE(11.30),(PIAZZA(FORCELLA!

(
Luciano(Ferrara!è!il!nuovo!protagonista,!sabato(6(giugno(alle!ore!11.30!a!Piazza!Forcella,!
de!“Il(sabato(della(fotografia”!la!rassegna!di!incontri!e!workshop!sul!linguaggio!fotografico!
realizzata!nell’ambito!di!“Percorsi(d’arte(–(giovani(per(la(valorizzazione(dei(beni(pubblici”,!
progetto!finanziato!dalla!Presidenza(del(Consiglio!e!promosso!dal!Comune(di(Napoli.!
Il!quinto!appuntamento!della!rassegna!prevede!!l’incontro,!introdotto!dalla!fotografa!!Lucia!
Patalano,!con!Luciano(Ferrara!sulle!tematiche!de!“Le(minoranze(urbane”.!!!Occasione!per!
ripercorrere! il! lavoro! svolto! nel! tempo! dal! grande! fotografo! napoletano,! testimone! e!
cronista,!con!il!suo!lavoro!di!documentazione!attento!e!sensibile,!di!tanti!gruppi!minoritari!
di!protesta,!peculiari!alla!realtà!urbana!della!città!di!Napoli.!A!partire!dagli!anni!70!con!la!!
realtà!lavorativa!di!Pomigliano!e!dei!movimenti!dei!disoccupati,!lo!sguardo!sul!fenomeno!!
dei! “femminielli”,! il! vissuto! delle! periferie! e! la! presenza! costante! in! quartieri! come!
Secondigliano,! i! reportage! su! Procida! e! l’aristocrazia! napoletana,! Luciano! Ferrara! è!
testimone!eccellente!di!una!sensibile!parte!dei!cambiamenti!sociali!della!città.!!L’impegno!
civile!lo!porta!per!quattro!anni!a!mostrare!l’attività!dei!Comitati!per!la!pace!a!Comiso,!in!
seguito! si! trova! nei! luoghi! di! conflitti! e! cambiamenti! storici:! dalla! guerra! in! Libano! nei!
territori! occupati! di! Israele,! ! alla! caduta! del! muro! di! Berlino,! poi! in! Romania,! Guerra! del!
Golfo!e!in!Albania.!Le!sue!foto!sono!utilizzate!in!numerosi!lavori!televisivi!e!la!Rai!gli!dedica!
un! programma! per! la! regia! di! Mario! Franco.! Tra! gli! ultimi! impegni! i! reportage! su! Porto!
Alegre!al!social!forum!mondiale!e!a!Cuba!nella!provincia!di!Granma.!
La! rassegna! a! cura! di! Pino! Miraglia! e! Spazio! Nea! si! pone! l'obiettivo! di! far! conoscere! ai!
giovani! il! percorso! professionale! e! artistico! dei! grandi! autori! italiani,! nonché! di!
approfondire! temi! e! poetiche! laddove! la! fotografia! diventa! linguaggio! espressivo! ed!
essenziale,!nonché!testimonianza!storica.!
Il! ciclo! di! incontri! del! “Sabato! della! fotografia”! continuerà! fino! al! 20! giugno! tra! lo! Spazio!
Nea! e! Piazza! Forcella.! Dopo! Tano! D’amico,! Raffaela! Mariniello,! Antonio! Biasiucci,! Fabio!
Donato! e! Luciano! Ferrara! sono! in! programma! Claudio! Corrivetti! e! Francesco! Cito.!
Quest’ultimo! terrà! il! 19,! 20! e! 21! giugno! anche! un! workshop! di! 3! giorni! su! lavoro! di!
photoreporter.!
Info:!www.percorsidarte.eu!!?!www.movimentiperlafotografia.it!!Tel.! I! Teatrini! 081!
0330619(dal!lunedì!al!venerdì!ore!10.00/14.00)!
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LUCIANO(FERRARA(–(biografia(essenziale((
Luciano!Ferrara!nasce!a!Cimitile!nel!1950.!Inizia!giovanissimo!come!apprendista!fotografo!e!
stampatore.! Nel! 1970! diventa! fotografo! free! lance! e! inizia! il! suo! percorso! di! fotografo!
perseguendo! naturalmente! un! iter! fotografico! fatto! di! “controinformazione”! e!
interpretando!con!lucidità!le!minoranze!urbane!del!dissenso!di!quegli!anni.!Ferrara!è!una!
presenza! costante! a! Napoli! raccontando,! da! oltre! trent’anni,! una! città! lontana! dalla!
retorica! dei! luoghi! comuni.! La! sua! è! una! fotografia! elegante! che! non! cerca! l’effetto!
spettacolare! che! documenta,! invece,! instancabilmente! il! costante! mutamento! della! città!
ed! in! particolare! dei! suoi! quartieri! più! degradati.! Professionista! affermato,! Ferrara! non!
rinuncia!a!sviluppare!una!sua!ricerca!creativa.!A!volte!polemico,!è!oggi!una!delle!voci!più!
interessanti! e! libere! di! Napoli.! L’impegno! sociale,! la! militanza! civile,! l’entusiasmo! e! la!
curiosità! che! hanno! caratterizzato! i! primi! anni! di! attività! sono! rimasti! sempre! vivi! e!
caratterizzano!tutti!i!suoi!lavori.!Ha!pubblicato!sui!maggiori!quotidiani!e!magazine!italiani!
ed!europei!e!numerosi!fotolibri!tra!cui!“Luciano!Ferrara!reporter”!e!“Ultimo!villaggio”.!

IL(SABATO(DELLA(FOTOGRAFIA(
Incontri'e'workshop'sul'linguaggio'fotografico'
A!cura!di!Pino(MIRAGLIA!e!SPAZIO(NEA!
Programma&prossimi&appuntamenti&

!
!!
Sabato!6!Giugno!2015!ore!11.30!–!Piazza!Forcella!
LUCIANO(FERRARA!
Le(minoranze(urbane((introduce(Lucia(Patalano)!
!!
Sabato!13!Giugno!2015!ore!11.30!–!Spazio!Nea!
CLAUDIO(CORRIVETTI!
Editoria(e(fotografia(V((con(Bruno(La(Mura(e(Luigi(Solito(–(Iemme(edizioni!
(!
Sabato!20!Giugno!2015!ore!11.30!–!Piazza!Forcella!
FRANCESCO(CITO!
Presentazione(del(volume(“Francesco(Cito(Photographer”((introduce(Pietro(Gargano)!
!!
Venerdì,!Sabato!e!domenica!19,!20!e!21!giugno!2015!
*Il(lavoro(di(fotoreporter!
Workshop(–(Full(immersion(con(FRANCESCO(CITO(
(
*(Tutti(gli(incontri(sono(ad(ingresso(libero(eccetto(per(il(workshop(con(Francesco(Cito(dove(è(prevista(una(
quota(di(partecipazione.!

Info:(www.percorsidarte.eu(V(www.movimentiperlafotografia.it(V(www.spazionea.it!!
tel.!>!I!Teatrini!081!0330619!fax!!081!5543760!(dal!lunedì!al!venerdì!ore!10.00/14.00)!!
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