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La mostra Photographers è quest’anno alla sua seconda edizione: la Galleria Ceribelli ospita i lavori di sette giovani 

fotografi italiani. 

Nell’era dell’iperfotografia dove gli scatti si moltiplicano quotidianamente all’infinito, quando li crediamo eterni ed 

invece sono effimeri e subito dimenticati, la fotografia sta diventando sempre più uno specchio del mondo e non più 

una finestra  su di esso. 

 
La verità e la potenza di questo mezzo, la magia che ha nel mettere a nudo, spiegare e denunciare, rivelare, sono 

sempre più minacciate. 

In una fase di cambiamento sociale dello sguardo sul mondo il progetto Photographers nasce con l’intento di 

valorizzare i giovani fotografi italiani, under 35, che difendono, attraverso il loro modus operandi, la meraviglia del 

mezzo fotografico originale e il suo linguaggio senza inganni. 

 

Durante la fase di selezione dei fotografi sono state decisive le ricerche alla base dei progetti e la tecnica con cui sono 

stati realizzati questi lavori: alcune fotografie sono scattate in analogico o addirittura realizzate senza una macchina 

fotografica. 

Una mostra che espone una fotografia pura, giovane, realizzata con una metodologia che infonde un’aura di 

atemporalità ai lavori presenti: opere che raccontano attraverso l’obbiettivo diversi punti di vista, storie personali e 

sensibilità. 

Photographers 2 si compone di sette progetti: immagini singolarmente dotate di grande significato che accostate l’una 

all’altra compongono racconti.  

Stella Asia Consonni realizza autoritratti non comuni proiettando l’immagine su carta fotosensibile, Turi Calafato e 

Filippo Venturi ci portano a scoprire l’Asia e il suo popolo, Elena Canevazzi e Andrea Luporini rielaborano i ricordi, la 

prima con oggetti immersi nell’acqua e il secondo con fiori delicati coltivati nel giardino della sua casa di famiglia, 

Andrea Giudici studia i luoghi sacri del Burkina Faso, mentre Luca Tombolini raffigura la purezza e la semplicità del 

paesaggio naturale. 
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