BASSANO DEL GRAPPA 17 SETTEMBRE 2011 - 06 GENNAIO 2012
NEL SEGNO DELLA FOTOGRAFIA

Chiude positivamente la seconda edizione della rassegna Bassano Fotografia 2011
Si chiude con grandissima soddisfazione la seconda edizione di questa importante kermesse fotografica a
Bassano del Grappa. Un’iniziativa di successo, che ha permesso non solo di far conoscere e apprezzare il
mondo della fotografia, ma anche di valorizzare concretamente il territorio di Bassano del Grappa. 65.000
visitatori dal giorno di apertura, tra le varie mostre nelle sedi museali e gli eventi e mostre fuori palazzo.
Un risultato ricco di soddisfazioni per gli organizzatori, che evidenzia una forte crescita di pubblico rispetto
all’edizione 2009, con i suoi 10.000 visitatori.
Con Bassano Fotografia 2011, il Museo Civico, Palazzo Bonaguro, la chiesa di San Giovanni, la chiesetta dell’
Angelo e il Corpo di Guardia del Castello degli Ezzelini hanno registrato un record di affluenze, andando
oltre la loro media di visite.
Sono stati tanti i turisti, anche stranieri, come molti bassanesi (notevole la presenza delle scuole a conferma
dell’aspetto coinvolgente e interessante del tema), che hanno visitato l’evento.
Il Museo Civico, con le mostre di Douglas Kirkland “Immaginando…magici momenti”, Harry De Zitter
“Immaginando… in una frazione di secondo”, Massimo Siragusa “Una Lentezza Immaginaria: The Green
Hour” e Marc de Tollenaere “Immaginando…il Veneto, così vicino così lontano”, ha registrato 5.214
visitatori. Palazzo Bonaguro, che ospitava ben 11 Fotoclub del Veneto e la personale di Enzo dalla
Pellegrina, ha realizzato 14.500 presenze, mentre la Chiesetta dell’Angelo, con la personale di Sofie Knijff –
“Translation, You may say I’ m a dreamer…” ‐ ha potuto contare ben 2.750 visitatori. La Chiesa di San
Giovanni, che ospitava la personale di Bassiano Zonta dal titolo “Immaginando…un microcosmo esplorato”
e le foto del concorso fotografico “Giardini a Bassano 2011”, è stata visitata da più di 10.000 persone. Il
Corpo di Guardia del Castello degli Ezzelini con la personale di Paolo Gasparini “Genius loci urbi” e la
mostra dell’ associazione RE.SOL. Reti di Solidarietà Onlus, intitolata “FOTOtessere”, ha segnato 1.200 firme
di presenza. Infine, Palazzo Agostinelli con l’associazione C.A.I. “Dolomiti: immagini di un patrimonio” ha
chiuso il 23 ottobre con oltre 3.500 visitatori.
In questo contesto ben si sono inserite iniziative come la due giorni dedicata alla convention sulla
fotografia, tenutasi presso Palazzo Agostinelli, alla presenza di fotografi del calibro di Douglas Kirkland,
Harry De Zitter, Marc De Tollenaere, Massimo Siragusa, Bill Frakes, i fotografi di Photofarm, Milko
Marchetti, Francesco Parolin, Monica Silva, Claudia Rocchini, Elena Givone e il noto corrispondente di
Striscia La Notizia, Luca Abete.
L’attenzione da parte dei media è stata altrettanto notevole: oltre 150 articoli sulle maggiori testate
cartacee e 140 articoli sui siti web di maggiore interesse. L’evento ha inoltre attirato l’interesse di reti
televisive locali e nazionali, che hanno dedicato alcuni servizi alla rassegna.
Risultati ottimi anche per il territorio bassanese; un’indagine realizzata dalla Confcommercio di Bassano del
Grappa, su un campione di 69 esercizi commerciali coinvolti nell’iniziativa, ha evidenziato un effetto
positivo di Bassano Fotografia 2011 sulle loro attività. La maggior parte degli intervistati ha confermato
quanto l’evento abbia rappresentato una bella opportunità per il territorio e per la crescita economica

locale e ha ribadito l’interesse a ospitare nuovamente la rassegna. Rilevante è anche il riscontro in termini
economici, con un esercizio su tre che, grazie a Bassano Fotografia 2011, ha avuto la possibilità di
aumentare la propria clientela e il giro di affari.
"Questa mostra rappresenta un ottimo esempio di incontro tra pubblico e privato ‐ commenta l'Assessore
alla Cultura Carlo Ferraro ‐ e ha lanciato un preciso segnale, raccolto dal territorio, e cioè che anche nella
complicata fase econominca che stiamo vivendo, progetti come questo costituiscono un'opportunità da
cogliere appieno, disegnando una comunità che grazie alla Cultura non solo è in grado di resistere, ma
anche capace di rilanciare".

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata: www.bassanofotografia.com

