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Biennale Internazionale della Fotografia Femminile: mostre,
laboratori, conferenze dal 3 al 27 marzo per la II edizione

MANTOVA, 25 feb. - La seconda edizione della Biennale Internazionale della Fotografia
Femminile si terrà a Mantova dal 3 al 27 marzo 2022 seguendo lo stesso format del
programma originale della prima edizione che nel 2020 non si è potuta realizzare a causa
della pandemia.
Grandi mostre di fotografe italiane e internazionali e numerose altre iniziative collaterali,
tra cui una Open Call per il Circuito Off, letture Portfolio, workshop, presentazioni di
libri, conferenze e proiezioni, animeranno i quattro fine settimana di marzo grazie
all'impegno dell'associazione "La Papessa", ideatrice e promotrice del festival, alla
direzione artistica di Alessia Locatelli, con il sostegno di Comune di Mantova, Provincia di
Mantova e Regione Lombardia.
La riflessione di questa speciale edizione ruota intorno a Legacy, un termine che
riassume diversi concetti: significa Lascito, Eredità e tutto ciò che creiamo da trasmettere
alle generazioni future. Proprio la prima, dolorosa, esperienza della Biennale 2020 ha
suggerito il tema di questa edizione. Nell'epoca attuale, così carica di cambiamenti, il
collettivo umano deve misurarsi con quello che gli è stato lasciato, agire con
questo lascito nel presente per creare un futuro che sia forte ed equilibrato.

In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è
raccontata principalmente da uno sguardo maschile, occidentale ed eteronormato, anche
la fotografia femminile e non binaria è quasi sempre sottorappresentata e troppo spesso
stereotipata. Per questo la BFF ambisce a diventare un solido punto di riferimento, in
Italia e a livello internazionale, con lo scopo di sensibilizzare il più possibile riguardo le
tematiche di parità, uguaglianza e libertà di espressione e, al contempo, offrire
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un'opportunità per le suddette categorie, professioniste e non, di partecipare al mondo
dell'arte contemporanea.
Molte delle fotografe presenti a Mantova espongono per la prima volta in una
mostra personale in Italia; questo aspetto sottolinea l'importantissimo lavoro culturale e
di ricerca - anche a livello internazionale - portato avanti da BFF. Il programma della
Biennale Internazionale della Fotografia Femminile 2022 è stato presentato questa
mattina in sala consiliare del Comune dalla presidente della Biennale Anna Volpi, dalla
direttrice artistica Alessia Locatelli e dall'assessore alle Pari Opportunità del Comune di
Mantova Chiara Sortino.
Un calendario di eventi particolarmente ricco e interessante che offre 12 mostre
personali di
fotografe
di
fama
internazionale,
esposizioni
in
luoghi
pubblici, iniziative aperte ai partecipanti e presentazioni. In particolare, l'8 Marzo, in
occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Fujifilm offrirà la possibilità
di accedere gratuitamente alle mostre della Biennale della Fotografia Femminile ospitate
presso Casa del Mantegna con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18.
L'iniziativa desidera coinvolgere uomini e donne per celebrare questa giornata e stimolare
una riflessione sulla ancora attuale disparità sociale di genere e su come la società stessa
sia raccontata principalmente da uno sguardo maschile. Con questo evento Fujifilm Italia
aderisce agli obiettivi stilati nell'agenda delle Nazioni Unite per il 2030 relativamente a
cultura e parità di genere.
Altro evento speciale, Diego dalla Palma Milano sarà presente alla Biennale della
Fotografia Femminile sabato 19 marzo con un make-up artist e la fotografa Roselena
Ramistella. L'artista, già votata tra le migliori fotografe del "Sony World Photography
Awards" nel 2018, offrirà una sessione di ritratto gratuita aperta a tutte le donne che
desiderano mostrarsi nella forza della loro presenza. La giornata sarà accompagnata dagli
Hashtag #beautyisalie e #labellezzaèunabugia.
Biennale della Fotografia Femminile. LEGACY
dal 3 (su invito) al 27 marzo 2022, Mantova
info@bffmantova.com
www.bffmantova.com
BIGLIETTERIA
Intero: 15€
Soci La Papessa: 12€
Soci Riaperture, Irfoss APS, La Ghiacciaia, Frammenti di Fotografia, Fotocineclub,
Nshot Academy: 13€
Soci Coop: 14€
Fino a 12 anni: gratis, da 13 a 24 anni e over 65: 13€
Persone con disabilità e accompagnatori: gratis
Orari:
Casa del Mantegna: dalle 10 alle 18
Palazzo Te, Tinelli: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Ex Chiesa della Madonna della Vittoria: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Casa di Rigoletto: dalle 9 alle 18
Galleria Disegno: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Casa del Pittore: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Spazio Arrivabene 2: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Mostre aperte tutti i venerdì, sabato e domenica di marzo: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 25, 26, 27
8 marzo ingresso gratuito solo Casa del Mantegna | ore 10-18 continuato
Biglietto Casa del Mantegna solo i giovedì
Intero: 10€
Soci La Papessa: 7€
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Soci Coop: 9€
Soci Riaperture, Irfoss APS, La Ghiacciaia, Frammenti di Fotografia, Fotocineclub,
Nshot Academy: 8€
Fino a 12 anni: gratis
Over 65: 8€
Persone con disabilità e accompagnatori: gratis
La biglietteria si trova presso Casa del Mantegna

