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2020 NUOVA FOTOGRAFIA ITALIANA
corpo e memoria

a cura di Matteo Savini e Marcello Sparaventi
SPAZIO ESPOSITIVO PAGANI

Palazzo Bracci Pagani, Corso Matteotti n. 97 Fano

25 novembre / 18 dicembre 2022

Inaugurazione: venerdì 25 novembre 2022 ore 18:00 presso la Sala di 
Rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio a Fano

in via Montevecchio n. 114.

Lo ‘Spazio Espositivo Pagani’ della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano, presso il Palazzo Bracci Pagani a Fano, 
ospiterà una mostra dal titolo “2020 Nuova Fotografia Italiana 
/ corpo e memoria” ideata e organizzata dall’Associazione 
culturale “Centrale Fotografia” di Fano, con la co-partecipazione 
del Consiglio Regionale delle Marche, la collaborazione 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, l‘allestimento 
espositivo a cura della classe 4b architettura e ambiente design 
dell’arredamento del Liceo Nolfi Apolloni di Fano, la Consult 
Imprese s.n.c. di Chiaravallotti Pierluigi & C, la Bettella Srl.
Trattasi di una collettiva di rilevanza nazionale a cui partecipano 
nove giovani fotografi provenienti da varie parti d’Italia, nati tra gli 
anni ottanta, novanta e duemila: Martina Corrado, Gaia Credentino, 
Giorgia D’Emilio, Simone Furia, Oleksandra Horobets, Davide Luigi 
Di Lorenzo, Cinzia Laliscia, Laura Petra Simone, Noemi Viceconti.
L’inaugurazione è prevista per venerdì 25 novembre 2022, alle 
ore 18.00 presso la Sala di Rappre-sentanza della Fondazione 
Cassa di Risparmio a Fano, con il saluto delle autorità competenti, 
l’intervento degli artisti e dei curatori; al termine, si andrà allo 
Spazio Espositivo Pagani presso il Palazzo Bracci Pagani, in Corso 
Matteotti n. 97, per la visita della mostra.
Tra video ed installazioni, saranno esposte per l’occasione oltre 
100 opere per la maggior parte inedite, selezionate dai curatori 

della mostra Matteo Savini e Marcello Sparaventi, per conto 
di Centrale Fotografia, una dinamica associazione culturale 
di rilevanza nazionale, divenuta punto di riferimento per l’arte 
contemporanea a Fano. L‘associazione organizza, da quindici anni, 
con la direzione del critico Luca Panaro, “Centrale Festival” alla 
Rocca Malatestiana di Fano, uno degli eventi dedicati all’immagine 
fotografica più importanti del centro Italia. Savini e Sparaventi, 
per l’occasione sono stati attenti ai nuovi aspetti del linguaggio 
dell’immagine, approfondendo il ruolo della fotografia nei contesti 
dei social network, in particolare Instagram, riuscendo nel tempo 
a comporre una sorta di mappa interattiva delle varie modalità 
espressive della fotografia attuale.
Nel nome del progetto “2020 Nuova Fotografia Italiana“ è stato 
esplicitamente ricordato l’anno 2020, momento in cui è esplosa 
la pandemia da Covid 19 che ha influenzato in modo particolare 
le nuove generazioni, spingendole a confrontarsi con un clima di 
estrema incertezza e preoc-cupazione per il futuro.
Il corpo, le memorie individuali, i luoghi d’appartenenza, la materia, 
il genere e l‘identità, la società e la comunicazione, sono i temi 
messi in campo in questa sorprendente collettiva, giunta alla 
seconda edizione dopo l’esperienza dello scorso anno con dieci 
artisti che hanno esposto presso lo spazio bianco di Pesaro della 
Fondazione Pescheria con la collaborazione in quell’occasione 
del Comune di Pesaro. Queste sperimentazioni, volte allo studio 
e all’approfon-dimento dell’immagine contemporanea, sono state 
ispirate anche dal libro “Nuova Fotografia Italiana” (Schwarz 
editore, 1959) di Giuseppe Turroni, che quando fu pubblicato 
indagava le nuove urgenze interpretative della fotografia italiana 
riferite al periodo post bellico conseguente al secondo conflitto 
mondiale.
La mostra continuerà fino al 18 dicembre 2022, dal venerdì alla 
domenica dalle 17.30 alle 19.30, presso lo Spazio Espositivo 
Pagani di Fano in corso Matteotti n. 97 con l’ingresso gratuito.

www.centralefotografia.com                          
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Martina Corrado

Martina Corrado nasce a Roma il 26 luglio del 1997. 
La sua esperienza artistica si muove attorno alla 
fotografia, musica e all’editoria. È impegnata dall’inizio 
del 2021 in un progetto editoriale prodotto e curato 
interamente da lei di nome SLEEVE. 
Tra il 2020 e io 2021 ha partecipato a due mostre che 
hanno segnato e arricchito il suo percorso e formazione 
artistica. La prima con un lavoro sull’editoria per la 
moda per il progetto ROMAISON che ha avuto la sua 
realizzazione espositiva al museo dell’Ara Pacis di Roma. 
La seconda, un’esposizione di un suo scatto al KOBO 
STUDIO di Roma per la mostra intitolata YOU(th). 
Dall’inizio del 2020 è stata autrice di articoli musicali nella 
sezione magazine del sito podcast SPINNIT.

Immagine dalla serie Fragments of memories



Gaia Credentino

Gaia Credentino è una fotografa documentaria interessata 
nel raccontare storie di persone tramite l’utilizzo di più 
linguaggi visivi come la fotografia, la scrittura, la ricerca 
d’archivio. Nasce a Roma nel 1999, frequenta l’istituto 
Europeo di Design (IED) di Roma, nello specifico il corso 
triennale di fotografia, per poi continuare e specializzarsi 
nel campo della fotografia e dell’editoria frequentando 
l’istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Urbino 

Immagine dalla serie Cosa ti manca?



Giorgia D’Emilio

Giorgia D’Emilio
Napoli (NA), 2001
Laureanda in storia dell’arte alla Federico II, approccia 
da autodidatta al disegno e alla fotografia fin da bambina.  
Collabora come illustratrice in “Storie di Napoli. Nei 
vicoli del tempo” nel 2017 ; in “Storie di Napoli. Il Regno 
incantato. Storie e leggende partenopee” nel 2020 e nel 
volume “SOLO” di Psicofrafici Editore nel 2022. La sua 
prima mostra personale “ORGANICA” si è tenuta presso la 
Controra di Angri nel luglio 2021, ha partecipato con le sue 
opere all’evento “Crocevia” di Nocera il mese seguente.

Transizioni



Davide Luigi Di Lorenzo

Davide Luigi Di Lorenzo nasce a Napoli nel 1999. Vive 
a Portici, cittadina campana in provincia di Napoli. 
Consegue la laurea triennale all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli in Fotografia e Cinema.
Successivamente svolge lavori sia come fotografo che 
come videomaker nelle zone campane e a Milano. 
Considerata la sua giovane età, non riesce ad indirizzarsi 
verso un unico campo di ricerca, bensì, si limita a 
documentare a volte anche fantasticando, la realtà che 
lo circonda, facendo divenire modelli i suoi amici, amiche 
e parenti. L’intento, senza pretese, è quello di tentare di 
restituire all’immagine una visione personale di come egli 
visualizza, immagina, il mondo.

Immagine dalla serie Camilla



Simone Furia / Anomalia

“Anomalia è lo pseudonimo del fotografo ferrarese Simone 
Furia, classe 1985.
L’espressione corporea, la forma, le linee, l’armonia, in 
generale la sacralità del corpo umano da contrapporre a 
quella divina, per lui più effimera e ipocrita,
sono tutti elementi che ispirano Simone nel suo percorso 
di ricerca estetica.
Anomalia è una stanza vuota, ma allo stesso tempo 
ricolma dei propri demoni, un luogo senza tempo in cui chi 
viene ritratto si ritrova intrappolato in una tela di nostalgia
di un qualcosa ormai passato, ma incredibilmente vivo nei 
meandri della mente.

Dubbiare



Oleksandra Horobets

Nata a Starokostianteniv in Ucraina nel 1997. Quando 
avevo due anni, mia madre deve partire verso l’Italia, 
lasciandomi alle cure dei miei nonni materni. All’età 
di dodici anni, la raggiungo a Caserta, dove termino i 
miei studi scolastici. Successivamente nel 2017 inizio 
frequentare il corso triennale in Fotografia Cinema e 
Televisione all’Accademia di Belle Arti di Napoli dove ho 
conseguito una tesi nel 2020. Attualmente frequento la 
specialistica in Fotografia presso l’ISIA di Urbino dove 
coltivo, al contempo, la passione per la produzione 
cinematografica.

Senza titolo



Cinzia Laliscia

Cinzia Laliscia (Terni, 1999) è una fotografa 
documentarista e intimista.
I suoi lavori personali nascono dal bisogno di raccontare 
attraverso le immagini la sua famiglia e, di conseguenza, 
la sua vita; affronta i temi della nostalgia, dell’inconscio, 
del rapporto tra uomo e natura e infine della morte, 
concentrandosi sulla convivenza con la perdita.

Immagine dalla serie Finalmente posso andare (2020-ongoing)



Laura Petra Simone

Mi chiamo Laura Petra Simone, sono nata a Grottaglie il 2 
marzo 1997. Nel 2016 ho conseguito il diploma di vecchio 
ordinamento in violino presso il Conservatorio “Giovanni 
Paisiello” di Taranto, formazione che mi ha poi influenzata 
in quelle che sono le immagini odierne rappresentate nel 
mio lavoro. Sono appassionata di musica, letteratura e 
cinema e dopo svariati vagabondaggi attualmente vivo 
a Trieste, una città che amo definire ermafrodita per 
eccellenza, grazie al suo essere multiculturale. 

Soprasotto



Noemi Viceconti

Noemi Viceconti è una giovane studentessa di Visual 
design.
Le sue passioni e i suoi interessi si muovono attorno alla 
fotografia, il design e l’editoria.
Nasce a Maratea, in provincia di Potenza il 2 luglio 1998, 
ma trascorre la sua infanzia a Lauria, un paesino vicino.
Torna poi a Maratea per frequentare il liceo artistico, per 
amore dell’arte e del mare. Ha modo, durante i cinque 
anni, di sperimentare varie discipline: pittura, scultura, 
illustrazione e architettura, apprendendo così concetti 
base importanti.
Nel 2017 si trascferisce nella capitale, dove nel 2021 
consegue la laurea triennale in Grafica Editoriale all’ 
Accademia di Belle Arti di Roma. Questo percorso di 
studi ha permesso a Noemi di conoscere meglio il mezzo 
fotografico, seguendo quattro corsi di approfondimento 
dedicati alla fotografia analogica, digitale e documentaria.
Ad ottobre dello stesso anno si iscrive al corso di Visual 
and Innovation design della Rufa, dove tutt’ora studia.

Immagine dalla serie Voci di un’altra età, video


