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BRESCIAPROGRAMMA
Il Fotografia Festival di Roma ha da sem-
pre fatto del rapporto con la città uno 
dei tratti più caratteristici della sua or-
mai quindicennale e consolidata storia. 
Stessa cosa accade a Reggio Emilia, con 
Fotografia Europea. Ora c’è un’ altra cit-
tà italiana che, seguendo queste orme, si 
è posta l’intenzione di creare un evento 
annuale di livello internazionale dedica-
to alla fotografia. Il nuovo Brescia Photo 
Festival – a Brescia, dal 7 al 12 marzo - ha 
l’ambizione di porsi come evento annua-
le di livello internazionale dedicato alla 
fotografia. Il Festival sarà connotato da 
un tema di carattere generale “People”. 
In un momento di particolare comples-
sità come quello che stiamo vivendo, la 
scelta è ricaduta su un tema che abbia-
mo come scopo ultimo quello di  rappre- 
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sentare la comunità umana in ogni 
sua forma. Proprio per questo motivo, 
grande spazio sarà dedicato al fotogior-
nalismo. Per la prima di Brescia Photo 
Festival si aprirà la prima mondiale di 
“Leggere”, inedita produzione made in 
Brescia, del mitico Steve McCurry; Fo-
tografie di persone da tutto il mondo 
assorbite nell’atto intimo ma universale 
del leggere.
Luigi Di Corato è riuscito a portare a 
Brescia il grande fotografo statuniten-
se con una mostra in prima assoluta al 
Santa Giulia, un evento che sicuramen-
te poi girerà il mondo. La mostra è col-
legata alla fortunata serie di immagini 
che Mc Curry ha riunito in un magnifi-
co volume, che è anche un best seller del 
settore a livello mondiale. 

IL FESTIVAL IN CITTA’
Dal 7 marzo 2017
Nelle Gallerie D’Arte di Brescia

CAMERA DI COMMERCIO
Dal 7 marzo al 3 settembre 2017
Magnum Brescia Photo

LA SETTIMANA DEL FESTIVAL
Dal 7 al 12 marzo 2017
inaugurazioni, eventi e incontri

INOLTRE..
Premio Dondero (Ma.Co.F)
Give photography a chance (Ma.Co.F)

Ma.Co.f CENTRO ITALIANO FOTO-
GRAFIA
Dal 7 marzo al 3 settembre 2017 Ulia-
no Lucas, Caio Mario Garruba
Mille Miglia, il mito della velocità 
(dopo il 12 marzo)

MUSEO SANTA GIULIA
Steve Mc Curry, Leggere
Magnum First
Magnum, La premiére fois

LE MOSTRE DEL FESTIVAL
Dal 7 marzo al 3 settembre 2017

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ACQUISTA ONLINE I BIGLIETTI 
http://www.bresciamusei.com/biglietti
LISTINO PREZZI:
Intero:  10 €
Ridotto 14-18 anni, over 65:   5.5o €
Ridotto 6-13 anni:  3 €



La durata di questi tre grandi eventi 
Magnum traguarderà le date del Festi-
val. Resteranno infatti aperti, in Santa 
Giulia e presso la sede della Camera di 
Commercio, fino al 3 settembre.
Si tratta di tre mostre che a pieno titolo 
meritano l’appellativo di evento.
“Magnum First”, al Santa Giulia e sino 
al 3 settembre, ripropone, per la prima 
in Italia, le 83 stampe vintage in bianco 
e nero di Henri Cartier-Bresson, Marc 
Riboud, Inge Morath, Jean Marquis, 
Werner Bischof, Ernst Haas, Robert 
Capa e Erich Lessing accompagnate da 
alcuni scritti degli autori. Questa mo-
stra è stata fortunosamente ritrovata 
nel 2006, ancora chiusa nelle sue casse, 
dopo essere stata dimenticata in una 
cantina di Innsbruck nel lontano 1956. 
Ora quell’autentico tesoro, restaurato, 
riemerge a Brescia per la gioia del pubblico. “Magnum. La première fois” - stessa 
sede e medesime date - presenta i servizi che hanno reso celebri 20 grandissimi 
fotografi Magnum, con proiezioni e stampe originali. Curata da François Hébel, 
è stata presentata una sola volta al Festival di Arles nel 2012 dove ha ottenuto un 
grande successo. 
Infine, presso la sede della Camera di Commercio di Brescia, sarà possibile am-
mirare per la prima volta le proiezioni di Brescia Photos, i tre reportage proprio 
su Brescia ed il suo territorio realizzati nel 2003 da tre celeberrimi reporter Ma-
gnum: Harry Gruyaert, Alex Majoli e Chris Steele-Perkins.
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PREMIO
Grande spazio sarà dedicato al foto-
giornalismo, con la celebrazione dei 
settant’anni anni dell’agenzia di foto-
giornalismo Magnum Photo: un evento 
internazionale che coinvolgerà, oltre al 
Museo di Santa Giulia a Brescia, Came-
ra – Centro Italiano della Fotografia di 
Torino e il Museo del Violino di Cremo-
na(che ha già ospitato una serie di scatti 
inediti di Marylin Monroe). Un ruolo 
importante avrà anche il fuori festival, 
con un ricco programma di mostre nelle 
gallerie e in altri spazi privati della città, 
mentre al Cinema Eden sarà proietta-
to un ciclo di film documentari con le 
biografie dei grandi fotografi. Il festival, 
inoltre, introdurrà un nuovo premio In-
ternazionale per la fotografia, per gli un-
der 35, intitolato a Mario Dondero, 

riservato ai reportage inediti a tema so-
ciale “dalla parte dell’uomo”, con una 
giuria d’eccellenza. L’impatto che la 
celebre agenzia fotografica Magnum 
Photos ha avuto sulle evoluzioni del 
fotogiornalismo è ben noto, come le 
sue origini, sin dalla fondazione nel 22 
maggio del 1947. L’agenzia festeggia i 
suoi primi 70 anni di sguardi sul mon-
do, con un ricco programma di even-
ti da Parigi a New York, dall’Italia al 
Photo London 2017. Mostre-evento, in-
contri e iniziative sono pronti a toccare 
anche il nostro paese, Brescia Photo Fe-
stival sarà uno dei luoghi ufficiali per la 
celebrazione dell’anniversario in Italia. 
I 70 anni di Magnum saranno ricorda-
ti con tre diverse mostre, oltre che con 
incontri, proiezioni ed eventi.

MARIO DONDERO



RINGRAZIA...
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Brescia Musei, anticipa che si tratta di 
un progetto inclusivo, che vuole coin-
volgere tutte le realtà cittadine. Mostre, 
workshop con i grandi fotografi, incon-
tri e dibattiti sono previsti nella prima 
quindicina di marzo, mentre le espo-
sizioni maggiori si protrarranno fino 
alla fine dell’estate e saranno ospitate 
dal Museo di Santa Giulia e al MO.CA.

Il Festival è promosso e organizzato 
da Fondazione Brescia Musei e dal 
Macof-Centro della fotografia italiana 
- con il sostegno di Comune di Brescia, 
MO.CA. e della Fondazione ASM – e la 
collaborazione di Valeria Editoriale e 
LABA, alla cui creatività si deve il logo e 
l’immagine coordinata del festival. Mas-
simo Minini, presidente di Fondazione 


