
autori:  Selezione di Fotografi del festival: Daniele Volpe, Bülent Kiliç, 
  Peter Van Agtmael, Arnau Bach, Elena Chernyshova, 
  André Liohn, William Daniels, Nancy Borowick, Aaron Hue.

tecnica:  Fotografia 

descrizione: La mostra presenta scatti degli autori che negli anni hanno aderito 
al progetto del “Festival della Fotografia Etica” questo progetto, rappresenta e 
sintetizza in una sola immagine la potenza e la forza della fotografia come stru-
mento di racconto e di cambiamento. Oggi ringraziamo Banca Etica che ci offre 
l’opportunità di ospitare il progetto all’interno degli spazi della nuova Filiale di 
Milano e ci dà l’occasione per portare “on the road” fino a voi questa iniziativa. 
Insieme vi accompagneremo all’interno di questo viaggio per immagini, in cui 
le fotografie ci parleranno di storie differenti, tanto complesse quanto dram-
matiche, colte in maniera attenta dall’obiettivo di foto-giornalisti internazionali, 
impegnati a cambiare le cose.

bio:  Il “Festival della Fotografia Etica di Lodi”, giunto quest’anno alla sua 
nona edizione, accende una luce su tematiche dimenticate, su storie di donne 
e uomini a cui le fotografie cercano di dare una voce. Proprio per accrescere 
il dialogo attraverso la fotografia, a partire dal 2016, il Festival della Fotografia 
Etica, ha creato il Travelling Festival, un progetto che prende spunto da due pro-
fonde consapevolezze. La prima è la certezza che, un lavoro complesso come 
la creazione di un Festival Fotografico che ricerca, seleziona e crea oltre 30 
mostre, richieda un periodo espositivo maggiore del solo mese di ottobre in cui 
si tiene l’evento. La seconda è il desiderio di raggiungere un pubblico sempre 
più vasto, non solo di settore, ma di persone interessate a conoscere meglio il 
pianeta in cui vivono. Tutto questo ha condotto al Travelling Festival, mostre che 
nascono a Lodi, ma poi viaggiano per l’Italia per estendere non solo nel tempo, 
ma anche nello spazio la potenza di questa manifestazione.  Il Festival della 
Fotografia Etica vi aspetta a Lodi per la sua X Edizione ad ottobre 2019.  
www.festivaldellafotografiaetica.it
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