MOSTRA FOTOGRAFICA:
DREAMS
Tra sogno e realtà
Di Elena Givone
Quando la fotografia diventa incontro con gli altri e testimonianza dei loro
desideri.
Sempre (o quasi) con un fantastico cappellino in testa e sempre con un
radioso sorriso che dona al mondo. Un sorriso regalato da Elena Givone
anche alle persone e ai moltissimi bambini e ragazzi che ha fotografato in
situazioni difficili: dalle disperate favelas di Florianopolis (Brasile), al
carcere minorile di Salvador de Bahia, dal Mali, dove l’acqua scarseggia,
agli orfanotrofi di Mandalay (Myanmar, ex Birmania), ai bambini di Aleppo
sfuggiti alla distruzione della loro città. Invece di raccontarci “il dolore
degli altri” lei invita tutti loro a sognare, a immaginare un mondo migliore
affinché possano trovare una via aperta alla speranza. Le sue ricerche,
composte di ritratti ambientati e frasi raccolte, ridanno voce a un’umanità
cui è stata tolta la parola, e trasformano il fotogiornalismo in una relazione
basata sullo scambio reciproco nel segno della leggerezza. (Gigliola Foschi)

INAUGURAZIONE
sabato 2 marzo ore 16,00
Con la presenza dell’autrice e della presidente dell’associazione La Matrioska Onlus
VILLA CASALEGNO, Via al Borgo n.2, Pianezza, Torino
APERTURA dal 2 marzo al 12 marzo 2019
ORGANIZZAZIONE e CONTATTI cell. +39 366 3082373 - www.elenagivone.com
FOTOGRAFIE ©ELENA GIVONE In allegato

EVENTI
Durante la mostra ogni visitatore avrà la possibilità di lasciare scritto il proprio sogno
potendolo condividere attraverso i social e l’hashtag appositamente creato per l’evento:
#keepyourdreamsalive
in modo tale da realizzare un vero e proprio "muro dei sogni".
In un momento storico dove si parla di creare muri, noi li abbattiamo con le ali della
fantasia, condividendo i nostri sogni.
Saranno organizzati laboratori per le scuole.
Grazie al contributo di Fujifilm Italia verrà organizzato un seminario ed un workshop
pratico:
“Tra sogno è realtà”:
-sabato 9 marzo dalle h.11.00 alle 13.00, Elena Givone illustrerà il suo percorso
fotografico e la nascita dei suoi progetti. (prenotazione obbligatoria a
info@elenagivone.com)
-sabato 9 marzo dalle h.14.30 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.00 un workshop pratico a
numero chiuso. Sarà presente un esperto Fujifilm con relativo materiale tecnico
fotografico (corpi macchina, obiettivi e cataloghi), per scoprire e provare sul campo le
attrezzature fotografiche che anche Elena Givone utilizza durante i propri progetti
fotografici.
Inoltre, sarà presente Apromastore, che allestirà set fotografici per sperimentare la
tecnica del ritratto con luce artificiale e scoprire i segreti sulla fotografia dedicata ai
bambini e alle famiglie, nella splendida cornice di Villa Casalegno a Pianezza, Torino
(seguirà programma dettagliato, prenotazione obbligatoria a info@elenagivone.com).
Biografia
Elena Givone, classe 1979, vive tra l’Italia e lo Sri Lanka. Nel 2006 si
diploma allo IED di Torino e vince il premio “Attenzione nuovo talento
fotografico FNAC” con il progetto “Pazi-Mine Sarajevo 2006”, in cui ritrae i
ragazzi nati alla fine della guerra della ex Jugoslavia. Nel 2008, in Brasile,
nella favela di Florianopolis, inizia il progetto “Flying Away”. Da allora,
spesso grazie al sostegno di varie organizzazioni no-profit, ha realizzato
numerosi progetti fotografici in varie parti del mondo. I suoi lavori sono

stati esposti in musei prestigiosi (come il Fotomuseum di Winterthur in
Svizzera) e fanno parte di varie collezioni, tra cui quella di Donata Pizzi,
esposta alla Triennale di Milano e a Palazzo dell’Esposizioni a Roma nella
mostra “L’altro sguardo: Fotografe italiane 1965-2018”, a cura di Raffaella
Perna. È rappresentata dall’Agenzia Contrasto e ha pubblicato i suoi lavori
su

riviste

come “Internazionale”, “Io

Donna”, “D

di

Repubblica”,

“Sportweek”, “Le Monde”. Di recente è uscito il suo libro “Dreams from my
Magic Lamp” (vincitore del photobook 2015 emuse) dove raccoglie più di
cento sogni presso la scuola di fotografia “one world foundation", ad
Ahungalla (Sri Lanka). Da sempre il focus del lavoro fotografico di Elena è
rivolto al mondo dell’infanzia, tanto da specializzarsi anche sulle tecniche
di fotografia Newborn con i migliori maestri internazionali.
“Distici”

“Vorrei continuare a creare immagini capaci di restituire per un momento il
dono della leggerezza e qualche nota di poesia. Immagini che ci aiutino a
riflettere sulla possibilità di costruire un futuro migliore e più giusto”.
“Ogni persona da me ritratta riceve sempre in dono una sua fotografia, con
la speranza che possa essere per sempre fedele ai suoi sogni”.
“La fotografia per me è un atto di fiducia, condivisione e fratellanza, che
accade magari dopo giorni trascorsi solo a chiacchierare e ad ascoltare le
persone.”
“In fondo cosa c'è di più meraviglioso e magico di un sogno? I sogni sono importanti e
soprattutto sono gratuiti, liberi e infiniti. Credendo intensamente nella loro bellezza essi
avranno la forza di realizzarsi.”
“La fotografia per me deve basarsi sulla condivisione e su uno scambio costante. Un po’
come ritrovarsi di fronte allo specchio, tutti uguali, senza pregiudizi, con dei sogni da
condividere assieme.”

