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COMUNICATO STAMPA
Cresce l’attesa per lo straordinario evento che porterà a Bassano grandi fotografi da tutto il mondo
BASSANO FOTOGRAFIA 2011
Sabato 17 settembre, primo giorno di apertura, ingresso gratuito al Museo Civico per tutti i bassanesi
E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione di Bassano Fotografia 2011, la
manifestazione dedicata al mondo della fotografia che riempirà di immagini tutta la città di
Bassano del Grappa a partire da sabato 17 settembre fino al 6 gennaio 2012
Una serie di firme prestigiose sarà in mostra nei luoghi espositivi più qualificati di Bassano: il
Museo Civico, Palazzo Bonaguro, la Chiesetta dell’Angelo, la Chiesa di San Giovanni, Palazzo
Agostinelli, il Corpo di Guardia Castello Ezzelini.
Un percorso attraverso l’immaginazione che sfrutta la genialità, l’introspezione e la creatività di
fotografi importanti come Douglas Kirkland, Harry De Zitter, Marc De Tollenaere, Sofie
Knijff, Massimo Siracusa, Enzo Dalla Pellegrina, Bassiano Zonta, e la passione di altre realtà
dedite alla fotografia.
L’intenzione è quella di unire lo spirito di creatività di artisti del mondo della fotografia con
l’immaginazione e la voglia di trasmettere emozioni attraverso un mondo di immagini e colori
che richiamino la propria personale interpretazione.
Sabato 17 settembre, primo giorno di apertura delle esposizioni al Museo Civico, l’ingresso sarà
gratuito per tutti i bassanesi.
Nei giorni del 24 e 25 Settembre 2011 una convention a Palazzo Agostinelli consentirà agli
appassionati di fotografia di conoscere ed ascoltare fotografi di fama internazionale come il
Premio Pulitzer Bill Frakes e i fotografi di Photofarm per poi sviluppare insieme un lavoro
fotografico; all’appuntamento sarà presente un appassionato di fotografia d’eccezione, Luca
Abete, corrispondente di “Striscia La Notizia”.
Bassano Fotografia 2011 riprende la formula ideata per il “Progetto Fotografia” due anni fa
dalla Pro Bassano, che aveva come obiettivo principale quello di riconoscere e omaggiare la
fotografia veneta, e vi aggiunge il coinvolgimento di fotografi di primissimo piano ed
importanti collaborazioni per arrivare ad una dimensione internazionale.
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Tutti gli eventi hanno come filo conduttore il tema dell’immaginazione attraverso la fotografia
come memoria, testimonianza ed espressione artistica di frammenti quotidiani carichi di affetti,
reportage giornalistici, attimi irripetibili strappati all’oblio e interpretati creativamente in
immagini.
Bassano Fotografia 2011 ha ottenuto riconoscimenti di dimensione nazionale, come la
registrazione ufficiale della FIAF, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, e
l’inserimento nel calendario della “Giornata del contemporaneo” indetta a livello nazionale per
sabato 8 ottobre da Amaci, l’Associazione dei musei di arte contemporanea; per l’occasione
l’ingresso alle mostre allestite nell’ala nuova del Museo civico sarà gratuita.
L’iniziativa è il risultato di una cooperazione fra il Comune di Bassano e l’Associazione Pro
Bassano, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e della FIAF
Federazione Italiana associazioni fotografiche.
Determinante e fondamentale per l’organizzazione e la coordinazione dell’evento è stato non
solo il sostanzioso supporto economico, ma anche le risorse messe in campo dalla Manfrotto +
Co Spa, che come azienda a messo a disposizione i suoi 40 anni di esperienze nel settore
fotografico e con la sua Manfrotto School of Xcellence ha reso possibile la presenza di tante
celebrità del mondo dell’immagine.
Molte le aziende e gli enti che colto l’invito degli organizzatori a fare sinergia e ad unire le forze
sostenendo l’iniziativa, certi che si tratterà di un appuntamento di livello internazionale che
saprà diventare un importante veicolo di conoscenza e di promozione per tutto il territorio.
Bassano Fotografia 2011
17 settembre 2011 – 6 gennaio 2012
www.bassanofotografia.com
Museo Civico
ingresso intero euro 4.00, ridotto euro 3.00
da martedì a sabato 9.00 - 18.30
domenica e festivi 10.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00
chiuso i lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio
tel 0424 522235
mail: info@museobassano.it

