COMUNE DI MIRANO
CIVICO 5

COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Mirano, Mirano Cultura, in collaborazione con l’Associazione
Culturale “Civico5” di Mestre, da vita all’evento fotografico

“MIRANOFOTOGRAFIA”
L’iniziativa, con cadenza annuale, vuol promuovere la fotografia di qualità attraverso
le opere e la presenza di professionisti affermati, giovani talenti, critici ed esperti del
settore a livello locale e nazionale.
Il comitato direttivo della manifestazione è così composto:
-Sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello
-Delegata alla Cultura, Renata Cibin
-Civico5: Pier Paolo Fassetta - Fausto Raschiatore
Questa prima edizione si svolgerà a partire da venerdì 8 maggio sino a domenica 17,
negli spazi interni ed esterni di villa Giustinian Morosini – XXVAprile e in sala
conferenze di villa Errera.
Ambienti prestigiosi ospiteranno mostre, incontri e letture di portfolio che ruoteranno
attorno al tema:

Viaggiare
spazi della mente, luoghi della memoria, territori da esplorare
Mirano, con questa iniziativa, intende colmare un vuoto nella sua vasta offerta
culturale, aprendosi a un mondo di appassionati e di operatori della fotografia a tutti i
livelli. Non solo, quindi, l’alto professionismo ma anche le infinite sfumature di una

pratica linguistica che con l’avvento delle nuove tecnologie è diventata sempre di più
fenomeno di massa in particolare tra le nuove generazioni.
Il vasto e variegato circuito di manifestazioni fotografiche a livello nazionale, che
vede protagonista la provincia italiana, si arricchirà di una nuova tappa che ci
auguriamo saprà recitare un ruolo importante per la qualità della sua proposta.
Gli appuntamenti si articoleranno nei seguenti modi e tempi:
Venerdì 8 maggio ore 17.30 si inaugureranno due mostre personali, una in barchessa
e l’altra in villa.
Un affermato professionista, instancabile viaggiatore, che da molti anni opera a
Mirano, Aldo Gabbana e una giovane neolaureata allo IED di Milano, anche lei di
Mirano, attenta alla scena fotografica internazionale, Eleonora Agostini, avranno il
compito di interpretare il tema da punti di vista e da scelte concettuali diverse.
Saranno loro a dialogare con il pubblico in occasione dell’incontro che si svolgerà
sabato 9 maggio alle ore 17.30, in sala conferenza di Villa Errera, con moderatore il
critico Fausto Raschiatore.
Domenica 17 Maggio nel parco della villa XXV Aprile, meteo permettendo, in
alternativa all’interno, si svolgerà la lettura dei portfolio curata da Civico 5, aperta a
professionisti e appassionati della fotografia. Gli iscritti avranno diritto a partecipare
gratuitamente sulla base di un regolamento tempestivamente comunicato ai circoli
fotografici, Associazioni, Istituti scolastici e personalmente agli interessati. Al
vincitore sarà data la possibilità di esporre il portfolio segnalato nella seconda
edizione di Mirano Fotografia.
Orari di apertura al pubblico delle mostre:
Venerdì
Sabato
Domenica

ore 15.30 / 19.00
ore 10.30 / 12.30 – 15.30 / 19.00
ore 10.30 / 12.30 – 15.30 / 19.00

