COMUNICATO STAMPA
Promossa dall’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall’Osservatorio della
Fotografia della Provincia di Roma il giorno 13 dicembre, alle ore 11, nella sala Nassirya di
Palazzo Madama, si svolgerà una CONFERENZA STAMPA di presentazione dei cataloghi
delle mostre realizzate alla Rocca Roveresca e al Palazzo del duca di Senigallia, in occasione
del decennale della scomparsa di MARIO GIACOMELLI, fotografo di fama internazionale,
che fu, con Giuseppe Cavalli e Ferruccio Ferroni, uno dei fondatori del Gruppo Misa, cui si
lega la vicenda del’affermazione della fotografia d’arte in Italia.
E’ prevista, in apertura, la presenza del Presidente del Senato, Renato Schifani e del prof.
Achille Bonito Oliva, autore del testo introduttivo del catalogo della mostra “Mario
Giacomelli: Storia del pittore Bastari”. Interverranno il sindaco di Senigallia Maurizio
Mangialardi, le senatrici Silvana Amati, Anna Serafini, Marina Magistrelli, Anna Maria
Carloni, l’assessore alla politiche della scuola della Provincia di Roma Paola Rita Stella, la
presidente della Provincia di Ancona, Patrizia Casagrande, la nipote di Mario Giacomelli,
Katiuscia Biondi, autrice anche del volume su Mario Giacomelli, recentemente edito da
Motta-Il sole 24 Ore, il fotografo e giornalista Piergiorgio Branzi, amico e compagno di
esperienze di Mario Giacomelli sin dagli esordi, docenti ed allievi del corso di
fotogiornalismo, coordinato da Giorgio Pegoli per il Museo civico d’arte moderna e della
fotografia di Senigallia.
In chiusura della conferenza stampa l’assessore alla cultura del Comune di Senigallia,
Stefano Schiavoni ed il prof. Carlo Emanuele Bugatti, direttore dell’Osservatorio della
fotografia della Provincia di Roma, presenteranno il film documentario su Mario Giacomelli,
edito da Contrasto con la regia di Lorenzo Cicconi Massi, di cui è prevista la presenza. Il film
realizzato da Lorenzo Cicconi Massi interamente dedicato al grande maestro della
fotografia costituisce un intimo reportage, un racconto per immagini e parole che si
sviluppa attraverso il ricordo degli amici di Giacomelli e di persone che assieme a lui hanno
scritto una pagina importante degli ultimi cinquant'anni di storia dell'arte.
Nella serie di interviste vengono proposti, tra l’altro, ricordi e aneddoti di Achille Bonito
Oliva, Gianni Berengo Gardin, Tullio Pericoli, Mario Dondero, Carlo Arturo Quintavalle, Nino
Migliori, Alessandra Mauro, Simona Guerra, Renzo Tortelli, Mara Marinelli, Gianfranco
Mancini, Fabio Gasparini, Sandro Genovali, Enzo Carli, Mauro Marinelli, Marco Lion, Cicci
Angelini, Eriberto Guidi, Lidia Barucca, Edmo Leopoldi, Simona Guerra, su un artista che ha
legato indelebilmente il suo nome alla grande tradizione dell'arte fotografica.
Sarà inoltre presente una rappresentanza di dirigenti scolastici, docenti e studenti
dell’IPSIA Cattaneo, dell’IPSIA Rossellini e del Liceo Keplero di Roma, che hanno
partecipato alle esperienze didattiche dell’Osservatorio della Fotografia della Provincia di
Roma.
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