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“REPORTAGE”, A SAN MARINO
Con il patrocinio dei Ministeri del Turismo e degli
Istituti Culturali della Repubblica del Titano, organizzato
dall'Ufficio di Stato per il Turismo e dall'Associazione
Sanmarinese Fotoamatori, avrà luogo dal 20 al 26 Giugno
p.v. l' International Photomeeting, che quest'anno ha
come tema il REPORTAGE eseguito da fotografi del
mondo intero.
Tra i nomi più prestigiosi figurano: David Burnett,
Mauro Galligani, Mary Ellen Mark, Tom Stoddart,
Larry Burrows e Barbara Baker Burrows di Life.
Costoro hanno ritratto a quanto sembra la storia del
mondo degli ultimi trent'anni facendo tesoro della loro
arte e del loro lavoro di ricerca con l'immagine.
L' International Photomeeting di San Marino, come afferma la bella brochure distribuita
dall'Ufficio per il Turismo, “offre attraverso l'obiettivo un affresco emozionante di fine millennio” .
Una retrospettiva sarà dedicata a James Nachtwey, e comparirà un ritratto di Giovanni
Paolo II, firmato da Gianni Giansanti.
Molto spazio sarà dato ad autori italiani e per l'occasione verrà eseguita una meditazione in
riferimento al futuro dell'attualità dell'immagine, assieme a fotografi , direttori di giornali, ad
agenzie, ecc.
Molto curiosa la sezione dedicata a un vescovo di Reggio Emilia d'un secolo fa, Arturo
Marchi, che in vita si è assiduamente dedicato anche all'arte fotografica.
Le immagini, ristampate da Stanislao Farri, verranno riproposte, eccezionale documento
storico, presso la Pinacoteca di San Francesco dal 20/6 al 25/7.
I visitatori potranno anche seguire in diretta la realizzazione di uno dei più importanti
settimanali italiani e, nel giorno di emissione, vedranno ospiti di San Marino il relativo direttore e
i redattori.
Infine l' International Photomeeting farà godere ogni sera di alcune proiezioni dedicate
all'arte specifica, dalla presentazione delle avventure di Walter Bonatti, illustrate dal
medesimo, ad altre proiezioni presentate da nomi storici del fotogiornalismo, comprese le grandi
Agenzie: Grazia Neri, Roberto Koch, ecc. corredati dagli ultimi avvenimenti illustrati da allievi
dei grandi maestri.
Barbara Baker Burrows, quale “picture editor” dei numeri speciali di Life, visionerà su
appuntamento i porfolio di professionisti e fotoamatori sul tema del reportage, e ne opererà una
selezione.
I portfolio segnalati saranno ammessi al Premio Internazionale Romeo Martinez del
2000.

