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CRONACHE TERRESTRI 2002 
31 maggio - 27 luglio 

 
In collaborazione con Alberto Weber e l'Araba Fenice 

 
Inaugurazione  

Giovedì 30 maggio dalle ore 17.00  
 

SPAZIO&RICERCA 
NUOVA SEDE 

Via San Tommaso n°5-Torino 
 

 
Primo appuntamento per Spazio&Ricerca la nuova sede espositiva della Fondazione 
riservata ai Nuovi Autori.  

“La selezione delle opere è iniziata quasi inconsapevolmente, cercavo tra i vari porfolio 
che mi venivano sottoposti, delle fotografie che riflettessero sulla condizione dell’essere 
umano nel nuovo millennio…un territorio assai vasto, se si considera che non avevo 
volutamente posto dei limiti: ritratti, interpretazioni, abitudini, luoghi, vizi, perversioni e 
sogni… 
Dopo tre mesi di selezione, ho deciso che non sarebbe certo bastata una sola esposizione 
per affrontare degnamente il tema, da qui l’idea di far diventare Cronache Terrestri un 
appuntamento annuale” (Mara Granzotto, curatrice della mostra) 
L’esposizione si snoda su un percorso emotivo: sensualità ed erotismo, nostalgia e ricordi, 
identità e camuffamento, silenzi e fiabe, attesa e luoghi di incontro, visione dell’inconscio, 
famiglia e legami, problematiche  dell’adolescenza, libertà e provocazione, pesantezza e 
bigottismo religioso, ed infine isolamento e regressione che scorre tra le più comuni 
manifestazioni umane. Le tappe di questa lettura sono facilmente individuabili dalle 
differenti tecniche e ricerche realizzate dai singoli autori. 
  
Rosalia Fillipetti (Ancona, 1968), Riccardo Boldorini (Milano, 1971), Stefania Ricci 
(Torino, 1974), Giuseppe Di Biasi (Catania, 1972), Andrea Botto (Genova, 1973), 
Marina Giannobi (Monza, 1975), Luca Lo Iacono (Palermo, 1972), Giuseppe Piazza 
(Palermo, 1971), Elisabetta Claudio (Bari,1978), Valeria Magnoni (Torino, 1971), 
Alberto Caprioglio (Torino, 1975), Davide Tosco (Torino, 1969).  



I dodici fotografi appartengono all’archivio N.A.N.I. (Nuovi Autori per Nuove Immagini) 
 
 
Lo SPAZIO&RICERCA situato nel cuore di Torino, è concepito come un luogo flessibile 
che unisce attività espositiva e formativa, lo scopo è quello di dare la possibilità ai giovani 
selezionati di presentare il proprio lavoro o in molti casi di produrre e portare a termine 
interessanti ricerche appena abbozzate, e presentandosi al pubblico di confrontarsi con il 
mercato della fotografia. 
Promuovere cultura quindi, fotografica ed editoriale, è ciò che ha animato la 
collaborazione con la Libreria Araba Fenice che ospiterà lo SPAZIO&RICERCA della 
Fondazione: mostre, incontri, conferenze e dibattiti animeranno l’attività dello spazio 
facendo dialogare fotografia ed editoria, scrittori e fotografi, mercato e ricerca. 
 
La sezione Progetto Giovani verrà parzialmente trasferita nella nuova sede dove si 
proseguirà la lettura dei portfolio e la raccolta dell’Archivio NANI. 
Lo spazio osserverà l’orario di apertura della libreria e la responsabile della Fondazione, 
Mara Granzotto, sarà presente da martedì a giovedì dalle 15.30 alle 19.00. 
 
 
SPAZIO&RICERCA 
Via San Tommaso 5 
10121 Torino 
tel. 011. 544132 - 538854 
E mail fif.progettogiovani@libero.it 
 
Orario: da martedì a sabato 10.00/13.00-15.30/19.30-lunedi solo pomeriggio 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 

Ufficio Stampa 
Fondazione Italiana per la Fotografia 

Daniela Trunfio-Emanuela Bernascone 
Tel+39.011.544132-546594 cell.339.6116688 

E-mail fond.foto.stampa@libero.it 
 
 
 

Le press della mostra sono scaricabili dal sito www.fif.arte2000.net 
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