
                                
 

 

VOGHERA FOTOGRAFIA 2019 
  

I GIGANTI DEL JAZZ 
Cinque progetti fotografici e quattro incontri raccontano luoghi e personaggi 

del jazz italiano e internazionale 

 
Castello Visconteo 

Piazza della Liberazione, Voghera 

 

Atmysphere 
Via Tranquillo Cremona 14, Voghera 

 
La Provincia Pavese 

Viale Canton Ticino 16, Pavia 

 

Area Lounge MaugeriInArte 
Via Salvatore Maugeri 10, Pavia 

 

 
14 settembre – 6 ottobre 2019 

Ingresso libero 
 

Immagini ad alta risoluzione e materiali stampa 
https://drive.google.com/drive/folders/1t4UYXQL9ESFcDetLvvbfTK9mLOz-heQu 

 

VOGHERA. Grazie alla collaborazione con La Provincia Pavese e photoSHOWall, la 
seconda edizione di Voghera Fotografia (dal 14 settembre al 6 ottobre) presenta una ricca 
sezione interamente dedicata ai protagonisti del Jazz dal titolo “I Giganti del Jazz” con cinque 
progetti fotografici e quattro incontri che si svolgeranno tra Voghera e Pavia. 
 
“I Giganti del Jazz”, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, la direzione scientifica di 
Filiberto Maida, Renzo Basora e Francesca Ajmar, e la direzione tecnica di Davide 
Tremolada Intraversato, propone innanzitutto cinque progetti fotografici di tre artisti della 
fotografia, Roberto Cifarelli, Alessandra Fuccillo e Pino Ninfa, che raccontano percorsi, 
luoghi e personaggi del panorama jazzistico italiano e internazionale. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1t4UYXQL9ESFcDetLvvbfTK9mLOz-heQu


                                
 
 
Roberto Cifarelli presenta tre progetti:  

 
1. The Black Square. Dodici ritratti di altrettanti musicisti della scena internazionale 

jazzistica come Bob Mintzer, Will Kennedy, Danilo Rea o Stefano Bollani. (Castello 
Visconteo, Piazza della Liberazione, Voghera);  
 

2. Paolo Fresu, il musicista e il suo strumento.  Omaggio a una delle figure più 
importanti della musica italiana in dodici fotografie. (Atmysphere, Via Tranquillo 
Cremona 14, Voghera);  

 
3. Umberto Petrin e i suoi amori.  Dodici immagini per raccontare una delle figure più 

eclettiche del panorama musicale jazzistico italiano, pianista e poeta, scrittore e 
docente. (Atmysphere, Via Tranquillo Cremona 14, Voghera); 

 
Alessandra Fuccillo, Mario Biondi, Best of Soul in Moscow. Dodici immagini del cantante 
e compositore catanese, fra le maggiori sonorità nazionali legate al mondo del soul e del jazz, 
durante il suo ultimo concerto di aprile a Mosca. (Castello Visconteo, Piazza della Liberazione, 
Voghera);  

 
Pino Ninfa, Jazz Spirit. Dodici fotografie d’autore come dedica alla forza spirituale del jazz, 
caratterizzato spesso sull’improvvisazione solistica e polifonica e che nel corso del ventesimo 
secolo si è evoluto in una grande varietà di stili. (Castello Visconteo, Piazza della Liberazione, 
Voghera). 
 
Tutti i progetti fotografici della mostra “I Giganti del Jazz” - che fa parte di Jazz Foto Festival, 
manifestazione fotografica itinerante sul mondo del jazz ideata da Davide Tremolada 
Intraversato - presentano dodici immagini, una delle quali proposta in una versione inedita, di  
grande dimensione e scomposta grazie ai moduli-cornice del sistema photoSHOWall: pareti 
fotografiche che offrono soluzioni espositive originali di grande impatto, perfettamente adattabili 
a palcoscenici inconsueti, per un nuovo “concept” di sistema allestitivo razionale, funzionale e 
coinvolgente.  
 
Inoltre, sempre grazie alla collaborazione fra Voghera Fotografia e La Provincia Pavese, tra 
Voghera e Pavia si svolgeranno anche quattro incontri e confronti sul jazz: 
 

1. I circoli fotografici e la musica. Mostra fotografica in collaborazione con Spazio53 e 
PhotoSHOWall. Presenta Filiberto Maida. (La Provincia Pavese, Viale Canton Ticino 
16, Pavia - data e orario da definire); 
 

2. Roberto Covi e la foto di Jeff Buckley. Incontro con Roberto Covi e Filiberto Maida. 
Accompagnamento musicale di Francesca Ajmar, Tito Mangialajo Rantzer e Alberto 
Graziani. (Area Lounge MaugeriInArte, Via Salvatore Maugeri 10, Pavia - data e orario 
da definire); 
 

3. Luca Marenda, concerti e fotografia. Incontro con Luca Merenda e Filiberto Maida. 
Accompagnamento musicale di Simone Daclon. (Castello Visconteo, Piazza della 
Liberazione, Voghera - data e orario da definire);  
 
 



                                
 

 
4. Cifarelli e Petrin, le passioni di una vita. Incontro con Roberto Cifarelli e Umberto 

Petrin (Atmysphere, Via Tranquillo Cremona 14, Voghera - data e orario da definire) 
 
La seconda edizione di Voghera Fotografia, dal titolo “Tra luoghi e persone - Transiti”, 
organizzata e promossa da Spazio 53 – Visual Imaging in collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Voghera, La Provincia Pavese e photoSHOWall, patrocinata 
da Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Fondazione Cariplo, ASM, FIAF e UNICEF, 
si svolgerà per quattro fine settimana da sabato 14 settembre a domenica 6 ottobre all’interno 
delle sale al piano nobile del Castello Visconteo. 
 
Diretta da Arnaldo Calanca con il comitato scientifico composto da Renzo Basora, Luca 
Cortese, Gianni Maffi e Pio Tarantini, l’edizione 2019 di Voghera Fotografia vuole essere 
luogo di confronto e riflessione sulla comunicazione visiva e si presenta come un evento diffuso 
sul territorio che coinvolge l’intera città con un programma ricco di iniziative: sei progetti 
fotografici con le opere di oltre 25 fotografi italiani e stranieri, più di 250 fotografie esposte, 
una collettiva FIAF dei circoli della Provincia di Pavia,  una esposizione su Leonardo Da Vinci 
e una sul 180° della nascita della fotografia, oltre a corsi e workshop, incontri e talk, visite 
guidate, performance e videoproiezioni. 
 
Per maggiori informazioni su Voghera Fotografia 2019: www.vogherafotografia.it 
 
****************************** 
INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

c. 335 6356357 | 347 3253040 | 348 8422171 
info@vogherafotografia.it | info@spazio53.com - www.vogherafotografia.it | www.spazio53.com 
 
PERIODI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO MOSTRE CASTELLO VISCONTEO: 

sab. 14 e dom. 15 settembre, 09.30-12.30/15-19.30; sab. 21 e dom. 22 settembre, 09.30-12.30/15-19.30 
sab. 28 e dom. 29 settembre, 09.30-12.30/15-19.30; sab. 5 e dom. 6 ottobre, 09.30-12.30/15-19.30 
 

UFFICIO STAMPA VOGHERA FOTOGRAFIA 2019 

De Angelis Press, Milano 
t. 02 45495191 | c 345 7190941 
info@deangelispress.com | www.deangelispress.com  
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