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Ricercare una fotograﬁa che non violenti,
giudichi, occulti, nasconda, trasformi perché
vedere è l’aspetto magico della fotograﬁa e ha
bisogno più di leggerezza e trasparenza
che non pesanti armature.
Luigi Ghirri

FOTOGRAFAREDONNA è un’associazione culturale che riunisce fotografe

FOTOGRAFAREDONNA è nata da un percorso sperimentale condotto da

professioniste, artiste ed appassionate dell’arte della fotograﬁa e che
si propone di promuovere la creatività femminile in campo fotograﬁco
mediante attività di formazione e produzione fotograﬁca e di approfondire la
conoscenza della produzione artistica di genere attraverso l’organizzazione
di mostre e convegni.
Un’esigenza sempre più sentita nell’ambito della fotograﬁa,più che in altre arti,
proprio per la sua peculiarità tecnica che, rappresentando in modo evidente
la cultura tecnologica maschile, continua ancor oggi ad essere attraversata,
trasmessa e permessa ad un pubblico prevalentemente maschile.

Marisa Ulcigrai, ideatrice e presidente dell’associazione, che intrecciando
progetto didattico e ricerca artistica ha sviluppato, con un gruppo di
donne di svariate personalità, competenze e professionalità, un progetto
di ricerca sull’identità femminile attraverso l’immagine fotograﬁca: un
impegno attento all’interiorità e sensibile al sociale che vuol essere anche
modello e punto di partenza per tutti i progetti futuri.
Le attività e le ﬁnalità di FOTOGRAFAREDONNA sono ispirate infatti a principi
di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili
della persona.
Sandra Grego

Le immagini presentate in questo calendario ripercorrono vari momenti del primo anno dell’associazione.
2009|01 Marisa Ulcigrai, Irene Stumpo 2009|02 Marisa Ulcigrai, Emanuela Masseria 2009|03 Irene Stumpo, autoritratto 2009|04 Sara Brumnich, Giuliana
Balbi 2009|05 Fabiola Faidiga, autoscatto 2009|06 Michela Novel, autoritratto 2009|07 Marisa Ulcigrai, Sara Brumnich 2009|08 Marinella Perosa, autoritratto
2009|09 Adriana De Caro, autoritratto 2009|10 Agnese Taverna, autoritratto 2009|11 Paola Vattovani, autoritratto 2009|12 Marisa Ulcigrai, autoritratto.
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