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Dal 3 marzo 2022 torna la Biennale della Fotografia Femminile, evento giunto alla sua seconda 

edizione che si tiene a Mantova fino al 27 marzo 2022 e che porterà in città, in sedi storiche e 

private, quindici mostre di fotografe italiane e internazionali e altre nove mostre di fotografe 

selezionate attraverso una open call. 

Ideata dall’associazione La Papessa, con la direzione artistica di Alessia Locatelli, l’edizione 2022 ha 

come tema Legacy, termine traducibile in italiano con "eredità“, ”lascito". Dall’intimità famigliare, dal 

nostro DNA, sino all’odierno dibattito sul lascito ambientale, passando dal patrimonio architettonico e 

culturale, per riflettere sul tema dell’eredità: cosa ci hanno lasciato le generazioni precedenti, e cosa ne 

faremo noi di conseguenza? S’intende analizzare il processo del cambiamento come una reazione 

prodotta da eredità collettive. Non siamo dove siamo (solo) per scelte esterne a noi, ma il mondo si 

struttura nella sua complessità contingente per l’intersecarsi di scelte arbitrarie e desiderate dalle 

persone. Il presente e il futuro sono la prole del passato. E la scelta di oggi pone le basi per il nostro 

domani. 

Le mostre sono allestite in vari punti della città lombarda, dalla Casa di Rigoletto alla Casa del 

Mantegna, dalla Galleria Disegno all’Ex chiesa della Madonna della Vittoria, e tra le fotografe 

protagoniste delle mostre saranno Tami Aftab, Sarah Blesener, Betty Colombo, Delphine Diallo, Ilvy 

Njiokiktjien, Esther Ruth Mbabazi, Flavia Rossi, Daniella Zalcman. Le artiste selezionate invece tramite 

open call sono Maria Grazia Carriero, Chiara Cunzolo, Giulia Hrvatin, Chiara Innocenti, Sarah Mei 

Herman, Barbara Pau, Luiza Possamai Kons, Anita Pouchard Serra, Francesca Tilio. 

Si prevedono inoltre talk, letture portfolio e workshop. 

Per maggiori info è possibile visitare il sito https://www.bffmantova.com/ 
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Torna a Mantova la Biennale della Fotografia Femminile, con tante mostre ed eventi 

 
 
 


