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Il proge)o “La Carezza” realizzato per la campagna “NEVER STOP” di Fujiﬁlm
dall’arCsta Maurizio GalimberC esposto al Med Photo Fest
“La Carezza”, rile4ura a cura di Maurizio GalimberC di alcune immagini femminili iconiche realizzate nella prima metà del ‘900 dagli autori Paul Outerbridge e Man Ray, in chiave contemporanea
a voler rievocare la bellezza delle donne senza tempo, sarà ospite del Med Photo Fest dal 12 dicembre sino a ﬁne gennaio in tre locaCon: prima presso la Cappella NeogoCca del Museo Diocesano di Caltagirone e successivamente negli spazi esposiCvi della Galleria d’Arte Moderna di Catania e della Fototeca di Siracusa. Il fesCval è un evento internazionale dedicato alla fotograﬁa
d’autore diﬀuso tra Catania, Caltagirone e Siracusa giunto alla dodicesima edizione.
RiuClizzare le immagini per inserirle in un nuovo contesto che ne cambi il signiﬁcato: da qui è parCto Maurizio GalimberC, instax Ambassador e icona della fotograﬁa istantanea globale, per trarre
ispirazione per questa mostra realizzata insieme a Fujiﬁlm, leading player nella mammograﬁa digitale, nell’ambito dei suoi progeN di divulgazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e della campagna “Never Stop”.
Le immagini raccontano la donna a4raverso la tecnica del “ready made” che focalizza l'a4enzione
sul parCcolare, evidenziato da una fotograﬁa istantanea. Il volto, il corpo, l'espressione degli occhi,
l'aNtudine al movimento sono il centro dell'a4enzione dell'opera realizzata con la fotocamera ibrida a sviluppo istantaneo instax SQUARE SQ20 e sono arricchite da un elemento “pink” a pois.
Tra il sogno e la realtà, queste donne vogliono trasme4ere allo spe4atore un senso di teatralità, di
esteCca, di poeCca, ma anche di protezione. Da qui il Ctolo della mostra che intende richiamare
tuN quei gesC quoCdiani, come prendersi cura di sé, dedicarsi del tempo o fare delle aNvità che ci
fanno star bene, che in qualche modo ci accarezzano, ci avvolgono e ci proteggono.
“Fujiﬁlm ha sempre avuto una par9colare a;enzione per la prevenzione e la sensibilizzazione del
tumore al seno a;raverso svariate inizia9ve - spiega Luana Porﬁdo European Head of Corporate
CommunicaCon and IntegraCon Chief - siamo felici che il lavoro di Maurizio Galimber9 trovi nel
Med Photo Fest una nuova occasione per esser visto e apprezzato in un contesto culturale diverso.
Le foto, infaE, sono state esposte a gennaio in anteprima nella Polidiagnos9ca di Voghera, ma è
importante che possano parlare ad un pubblico più vasto e ricordare che i controlli e la prevenzione
sono uno strumento essenziale per il benessere di ogni donna.”
Il dire4ore arCsCco del Med Photo Fest, Vi)orio Graziano spiega: “Il rapporto con Galimber9 è di
grande s9ma, quando mi ha parlato di questo suo lavoro ne sono stato immediatamente a;ra;o.
Ha una notevole intensità ed è un esempio in cui la fotograﬁa va oltre l’este9ca e diventa espressività socialmente u9le. Ben si lega al tema di quest’anno del Fes9val che è “Fotograﬁa e
solidarietà”.
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da cui emerge un nuovo insieme di valori e messaggi, così ha lavorato Maurizio GalimberC, maestro della fotograﬁa istantanea globale, per parlare alle donne di prevenzione.
Il lavoro ha uClizzato la tecnologia ibrida a sviluppo istantaneo instax SQUARE SQ20, una fotocamera che ha permesso un’evoluzione nella produzione dell’arCsta verso il “ready made”, in cui si focalizza il parCcolare con la fotograﬁa istantanea: come si vede in questa performance arCsCca, si crea
un doppio ritra4o femminile tra ieri ed oggi.
“È un’occasione per tornare in Sicilia, terra in cui ho realizzato la mia prima importante opera - ricorda Maurizio GalimberC – e che amo profondamente. Sono quindi molto felice che il lavoro “La
Carezza” possa esser ospite del Med Photo Fest, una bella manifestazione che è cresciuta ed è attenta alla fotograﬁa e oﬀrirà l’opportunità a tan9 di vedere questo lavoro dedicato alle donne.”
L’autore sarà presente all’inaugurazione.
Per i de4agli consultare la pagina Facebook MED PHOTO FEST: h4ps://m.facebook.com/pages/category/EducaCon/Med-Photo-Fest-92015840196/
il gruppo Facebook ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEUM: h4ps://www.facebook.com/
groups/mediterraneum/
e l’account Instagram MEDPHOTOFEST2020:
h4ps://www.instagram.com/medphotofest2020/
A proposito di FUJIFILM Italia
FUJIFILM Italia S.p.A. è una ﬁliale di FUJIFILM Europe GmbH con sede a Cernusco sul Naviglio (MI) e
opera sul mercato italiano con soluzioni integrate e prodoN desCnaC ai se4ori Photo Imaging,
Electronic Imaging, OpCcal Device, Graphic Arts e Medical Systems. Con oltre 150 dipendenC impegnaC nelle funzioni markeCng, commerciale, assistenza tecnica e amministraCva, FUJIFILM Italia
si pone sul mercato come partner solido e competente, in grado di rispondere alle esigenze dei
clienC con soluzioni eﬃcaci e personalizzate.
A proposito di FUJIFILM CorporaCon
FUJIFILM CorporaCon è una delle principali società operaCve di FUJIFILM Holdings. Dalla sua fondazione nel 1934, l'azienda ha costruito un patrimonio di tecnologie avanzate nel campo dell’elaborazione delle immagini fotograﬁche, e in linea con i suoi sforzi per diventare una società di assistenza sanitaria completa, Fujiﬁlm applica tali tecnologie per la prevenzione, diagnosi e tra4amento delle malaNe in campo medico e Life Science. Fujiﬁlm sta inoltre espandendo la crescita del business dei materiali ad alta tecnologia, compresi i materiali per schermi piaN, per i sistemi di graﬁca e disposiCvi oNci.
Per informazioni:
Luana Porﬁdo, European Head of Corporate CommunicaCon and IntegraCon Chief, FUJIFILM Europe GmbH
luana.porﬁdo@fujiﬁlm.com
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