
Orario mostra: 
martedì - sabato h. 15.00/19.30 
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30
(chiuso il lunedì)

Biglietto:
Intero Euro 5,00
Ridotto Euro 3,00

Inaugurazione:
sabato 29 gennaio
ore 17,00

29 Gennaio - 3 aprile 2011palazzo Mediceo - Seravezza

Il nudo è il tema più indagato nella storia dell’arte prima 
dalla scultura e dalla pittura e poi dalla fotografia con le 
opere di grandi maestri, ma Nico Orlandi rimane se stesso 
e segue la propria creatività. La bellezza delle modelle, 
spesso non professioniste, è esaltata dalla luce e dalla 
naturalezza che nasce dalla capacità di creare momenti 
di simbiosi col soggetto.

Il lavoro si basa su fotografie scattate in Spagna tre 
anni fa durante un periodo di studi a Granada e foto-
grafie scattate nell’aula di anatomia dell’Accademia di 
Belle Arti di Carrara di ossa e gessi.
Tutte le fotografie sono realizzate con una tecnica anti-
ca, la cianotipia, molto suggestiva e dall’aspetto retrò, 
rivista in una veste più moderna, che non intacca il suo 
fascino antico.

Dentro la città
… Abbandonato da tempo il ruolo di collezioni-
sta di immagini ricordo, abbandonato anche l’uso 
di una fotografia mirata a sottolineare le diffe-
renze dei paesi in cui ha viaggiato, e rinunciato 
infine anche al compito di comunicare come un 
fotoreporter  la realtà quotidiana dei luoghi, ha 
decisamente optato per viaggiare in se stesso. Le 
sue immagini evidenziano quanto di costante egli 
è in grado di cogliere sul piano psicologico dei luo-
ghi visitati e lo fanno attraverso una scrittura che 
per l’uso del mosso, dello sfocato, del particolare 
astrattizzante, del colore a volta forzato fa perdere 
alle immagini l’aura realistica tipica del genere.

Dire Buenos Aires è come dire tango, ma è anche come 
dire Evita, Borges, immigrazione italiana e concrezione 
di dialetti, golpe, esilio, desaparecidos, quartieri della 
miseria, scandali politici ed inflazione galoppante. 
La macchina fotografica di Lucia Baldini è più che mai 
precisa. Ascolta tutti questi particolari, fa parlare le 
ombre, rapisce il pensiero di un albero, di una piazza, 
di un salone da tango, di un selciato.  E, in questo, sono 
i caffé il luogo d’elezione: quello dove la metropoli si 
fa piccola; dove l’enormità, l’assurdo, lo spaesamento 
cercano di sopravviversi attraverso il calore e l’intimità 
rassicurante del contatto umano.

Scuderie granducali

fondazione arkad

29 gennaio - 13 febbraio
Orario: martedì - sabato h. 15.00/19.30
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30 (chiuso il lunedì)

Ivano BolondI lucIa BaldInI

19 febbraio - 6 marzo
Orario: martedì - sabato h. 15.00/19.30
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30 (chiuso il lunedì)

Buenos Aires Cafè
MIcroMosso

29 gennaio - 27 febbraio
Orario: martedì - sabato h. 15.00/19.30
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30 (chiuso il lunedì)

La luce che accarezza il corpo
nIco orlandI

BLU-Cianotipia
MarIa rIva chrIstIansen

5 marzo - 3 aprile
Orario: martedì - sabato h. 15.00/19.30
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30 (chiuso il lunedì)

MuSeo del laVoro

Marmo
Collettiva CirColo fotografiCo l’altissimo

e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica

29 gennaio - 3 aprile
Orario: martedì - sabato h. 15.00/19.30
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30

ROGER BALLEN
in collaborazione con
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Benemerito della Fotografia Italiana
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Meraviglia e stupore sono sensazioni che si 
provano nel guardare le opere di Roger Ballen.  
Seravezza Fotografia ha seguito, nel proporre 

le mostre dei recenti anni, una linea di forte impatto sul 
visitatore: Joel-Peter Whitkin, Erwin Olaf, Anke Merzbach, 
ed ora Roger Ballen.

La fotografia contemporanea ha aspetti impensabili 
fino a pochi decenni fa quando le regole erano diverse e 
l’innovazione visiva non era ancora esplosa in immagini 
dirompenti collegate all’arte e alle correnti di pensiero 
contemporanee. La psicologia ad esempio, la filosofia 
dell’immaginario, la crudezza del linguaggio, il simbolismo 
come forma eclatante della comunicazione.
Roger Ballen usa il bianconero ed il formato quadrato. 
Sono scelte precise, determinanti, dalle quali non si può 
prescindere ed hanno una spiegazione nella sintesi dei 
contenuti e nella restrizione del campo visivo dal quale 
non si può spaziare oltre. E’ tutto dentro a quei quattro lati, 
in un colpo d’occhio che sobbalza ad ogni sguardo.  

Può sembrare provocazione ma in realtà si tratta di 
qualcosa di molto più complesso, come uno schiaffo al 
quale chi lo ha ricevuto cerca di dare una spiegazione.

Un esempio? I graffiti. Ogni muro è un limite, ogni superficie 
è un supporto per scrivere, descrivere, appoggiare pensieri 
e oggetti, segni indefinibili, incomprensibili come gli 
enigmi. Forse in queste sue immagini ognuno ritrova la 
propria demenza.
Infatti per quanto tutto possa sembrare ai limiti della 
realtà e, per certi aspetti ci siano rappresentazioni 
caricaturali dell’aspetto umano, non c’è assolutamente 
niente di umoristico. Ballen è un fotografo da prendere sul 
serio perché ci tocca dentro. Dentro alle nostre storture e 
forse dentro ai nostri voli pindarici se la colomba bianca 
che include a volte nelle sue composizioni è simbolo di 
pace e libertà.

La biografia di Ballen ci dice che è nato a New York e che 
fotografia e pittura fanno parte della sua formazione 
creativa. Ci dice che è un fotografo sudafricano. 
C’è da chiedersi se e quanto l’arte scultorea e pittorica 
di quel continente abbia influito sul suo modo di 
rappresentare. Nella sua modernità c’è qualcosa di 
ancestrale, di atavico, di pauroso, se posso usare questo 
ultimo termine per significare la sensazione notturna di 
entrare o uscire da un incubo. Ed i graffiti sulle pareti, 
segni dai mille significati, hanno lo stesso impatto delle 
cicatrici e dei tatuaggi sulla pelle.

Giorgio Tani

19 febbraio ore 17.00
Presentazione del libro “Buenos Aires Cafè” di Lucia 
Baldini e Michela Fregona.

Informazioni: 

Fondazione Terre Medicee
Tel. +39 0584 757443 / Fax +39 0584 758161

 info@terremedicee.it - segreteria@terremedicee.it
www.terremedicee.it

Ufficio Stampa ilogo - Prato
Redazione: via Garibaldi 58, 50100 Prato

Tel. +39 0574 29691 / 961476
www.ilogo.it - press@ilogo.it

Direttore Artistico
Libero Musetti

+39 345 7868200

Un anno Micromosso
Fondazione
terre medicee

MoStre collaterali

Mostra-concorso dei soci del Circolo fotografico on line Micromosso.

12 marzo - 3 aprile
Orario: martedì - sabato h. 15.00/19.30
domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30 (chiuso il lunedì)

Seravezza FotograFia  2011 Seravezza FotograFia  2011 Seravezza FotograFia  2011



N.B. Tutti i workshop saranno attivati con un numero minimo di 5 e un massimo di 15 partecipanti. Saranno rilasciati attestati di partecipazione. 
Per iscizioni scaricare il modulo dal sito www.terremedicee.it oppure richiederlo a info@terremedicee.it

Domenica 30 gennaio ore 18.00 - CASA DELLA CREATIVITÀ, FIRENZE Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1

Incontro con Roger Ballen

Lunedì 31 gennaio ore 11.00 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA Via Roma, 1

Incontro con Roger Ballen

Giovedì 3 febbraio ore 11.00 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA Via Roma, 1

“Memoria allo specchio” - Giovanni Marrozzini      

Sabato 5 febbraio ore 17.30 - SCUDERIE GRANDUCALI, SERAVEZZA
“Immagini per raccontare” di E. Donnini e G. Poccetti
Proiezione di audiovisivi fotografici digitali a cura del Dipartimento Audiovisivi Fotografici della FIAF.

Domenica 13 febbraio ore 18.00 - SCUDERIE GRANDUCALI, SERAVEZZA
“Come una favola... Birmania” e “Tracce dal nulla” di Ivano Bolondi
Proiezioni di diaporami

Domenica 20 febbraio ore 16.00 - CENTRO DI ARTI VISIVE - SALA DELL’ANNUNZIATA, 
CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO, PIETRASANTA
“Fare libri” - Incontro con Giovanna Calvenzi

Domenica 6 marzo ore 18.00 - CENTRO DI ARTI VISIVE - SALA DELL’ANNUNZIATA,
CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO, PIETRASANTA
“La vera storia della fotografia concettuale” - Adriano Altamira

Sabato 12 marzo ore 18.00 - SCUDERIE GRANDUCALI
“Effetti collaterali” - Livio Senigalliesi

Palazzo Mediceo di Seravezza
29 Gennaio - 3 Aprile 2011

Fondazione
terre medicee

ORARIO: dal martedì al sabato h. 15.00/19.30  domenica h. 10.30/12.30 - 15.00/19.30 - (chiuso il lunedì) - ingresso € 5,00 - ridotto € 3,00

Info: tel. 0584 757443 - fax 0584 758161 - info@terremedicee.it - segreteria@terremedicee.it  - www.terremedicee.it

ROGER BALLEN

comune di Seravezza
terra medicea - città del marmo

Seravezza FotograFia  2011 | VIII Edizione
Menzione speciale FiaF 2006-2009 ~ Direttore artistico Libero Musetti
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WorkShop e corSi di FotoGraFiaCultura fotografica
incontri di 

13 febbraio e 6 marzo - BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO MEDICEO
Incontri di fotografia per i più giovani - a cura di Ivo Balderi
Dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni che hanno intenzione di avvicinarsi al mondo della fotografia. Sono previsti un 
breve corso teorico e la realizzazione di immagini fotografiche, oltre la visita alla mostra di Roger Ballen.
Ore 10.00-13.00 per chi ha già una conoscenza dei fondamenti della fotografia - Ore 15.00-17.00 per  principianti 
L’incontro è gratuito ad iscrizione

2-3 aprile ore 10.00-17.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

PAESAGGIO
A cura di Ivo Balderi  euro 120,00
Il workshop si rivolge a coloro che vogliono fare della fotografia del paesaggio uno strumento per comunicare la propria sensibilità 
al tema della natura e del paesaggio in genere. I partecipanti che dovranno già conoscere gli elementi base della fotografia, 
saranno invitati a realizzare delle foto che verranno elaborate con il docente del corso.
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, computer portatile per il lavoro di post produzione digitale.

26-27 febbraio ore 10.00-17.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

GLAMOUR
A cura di Christian Ciardella euro 120,00
Dopo un’introduzione sul genere fotografico glamour, gli allievi saranno introdotti alla preparazione del set fotografico con 
l’utilizzo di make up, pose e accessori, schemi di illuminazione e impareranno ad interagire con le modelle. Seguiranno sezioni 
di ripresa in interno ed esterno.
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, computer portatile per il lavoro di post produzione digitale.

ogni martedì  dall’ 8 febbraio al 29 marzo ore 18.30-20.30

CORSO FOTOGRAFIA BASE
A cura di Ivo Balderi  euro 120,00
Il corso di fotografia base è dedicato a principianti. Oltre all’aspetto teorico e pratico della materia gli allievi saranno seguiti per 
il proprio interesse personale nei riguardi delle varie tipologie della fotografia, ad esempio il ritratto, il paesaggio, lo still-life o 
altro.

ogni mercoledì  dal 9 febbraio al 30 marzo ore 18.30-20.30

CORSO FOTOGRAFIA AVANZATO I° LIVELLO
A cura di Ivo Balderi  euro 150,00
Il corso avanzato I° livello si propone a coloro che vogliono approfondire la propria preparazione e conoscenza per la fotografia. E’ 
dedicato a chi possiede già una buona preparazione. Gli allievi saranno seguiti nella pratica dei più importanti generi fotografici: 
ritratto, paesaggio, still-life, etc...

ogni giovedì dal 3 al 31 marzo ore 18.30-20.30

CORSO FOTOGRAFIA AVANZATO II° LIVELLO 
A cura di Ivo Balderi  euro 120,00
Il programma del corso avanzato di fotografia II° livello approfondirà i temi affrontati nel corso di I° livello.

 “Esistere di fatto” non vuole denunciare, piut-
tosto invitarci a casa di persone che scelgono 
di convivere per amore senza necessariamente 
ufficializzare questo passaggio di vita, attraver-
so il matrimonio civile o religioso, delegando la 
macchina fotografica come testimone impar-
ziale di un patto non scritto.

caSa della creatiVitÀ

Esistere di fatto. Narrazioni di famiglia
MIchele BrancatI

30 gennaio - 14 febbraio
Orario: 8.00 - 24.00

a cura di terradiconfine.org

con la collaborazione di Rita Chessa

Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1 Firenze

BIRRERIA “LA CASA SUL FIUME”

“Esperienze 2010”
mostra Collettiva

29 gennaio - 3 aprile
Orario: 19.00 - 01.00

Allievi dei workshop di Seravezza Fotografia 2010

Via G. Lombardi, 38 Seravezza
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19-20 febbraio ore 10.00-17.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

Still life 
A cura di Ivo Balderi  euro 120,00
Il workshop intende introdurre i partecipanti alla realizzazione di fotografie still-life, natura morta, lasciando loro la libertà di 
esprimere i propri sentimenti, le sensazioni di vita, le proprie opinioni attraverso la composizione, la luce e l’inquadratura.
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, computer portatile per il lavoro di post produzione digitale.

5 marzo ore 10.00-19.30 | 6 marzo ore 10.00-17.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

LA NARRAZIONE DEL PALCOSCENICO 
A cura di Lucia Baldini euro 150,00
ll workshop è improntato su una prima fase in cui la fotografa presenta e racconta la propria esperienza legata all’ambito dello 
spettacolo, i progetti che sta costruendo in questo periodo e la modalità di approcciarsi all’opera creativa dell’artista con cui 
si confronta. Gli allievi saranno guidati attraverso tutte le fasi della realizzazione di un servizio fotografico nell’ambito dello 
spettacolo: dall’approccio emotivo e psicologico con l’artista alla ripresa fotografica in location  finendo con la selezione del 
materiale realizzato, costruendo un percorso che attraverserà alcune delle possibilità espressive legate alla foto di scena.
Lucia Baldini visionerà i portfoli dei partecipanti, che dovrebbero avere un unico argomento o comunque spaziare nell’ambito 
della foto di scena, possibilmente stampati e con un numero di immagini non superiore alle 15 unità.
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, obiettivo medio tele (es.: 28-135 su formato intero) oppure ottiche fisse da 28 a 200 mm; computer 
portatile per il lavoro di post produzione digitale.

13 febbraio ore 10.00-17.00 | 27 marzo ore 18.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

(RI)TRATTI L’ESSENZIALE INVISIBILE AGLI OCCHI 
A cura dell’Associazione Terra di Confine euro 120,00   
Durante il primo incontro, i partecipanti saranno condotti a fotografare tratti particolari di Seravezza e a inserire almeno un ritratto 
delle persone che incontreranno durante l’uscita. Nel secondo incontro sarà presentata una selezione delle immagini realizzate.
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, computer portatile per il lavoro di post produzione digitale.

12-13 marzo ore 10.00-17.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

ritratto 
A cura di Ivo Balderi  euro 120,00
Il workshop si rivolge soprattutto a coloro che hanno una buona preparazione fotografica. Dopo un’ introduzione alle varie 
attrezzature e tecniche di illuminazione si procederà alla realizzazione dei ritratti con inquadrature differenti. 
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, computer portatile per il lavoro di post produzione digitale.

19-20 marzo ore 10.00-17.00 - SCUDERIE GRANDUCALI

FOTOGRAFARE IL JAZZ 
A cura di Ivo Balderi  euro 150,00
Il workshop si rivolge a coloro che hanno una buona preparazione fotografica. Dopo aver trattato i temi relativi alle attrezzature 
tecniche e di illuminazione, il secondo giorno sarà dedicato a ritrarre una band di musicisti Jazz. 
Attrezzatura consigliata: macchina reflex digitale, computer portatile per il lavoro di post produzione digitale.


