
2° Rossana FotoFestival  
Organizzato dalla Pro Loco Rossana in collaborazione con la B#Art e il patrocinio 

della U.I.F., torna con un programma migliorato ed ampliato il Rossana FotoFestival 

e con esso anche la Festa del Fotoamatore U.I.F. In seguito alla positiva esperienza 

della prima edizione, siamo a presentarvi il programma della seconda edizione, ricco 

di gustose novità, e con ospiti di livello internazionale. 

Novità: Settimana della fotografia 

Sei serate completamente dedicate al mondo della fotografia. Dal reportage ai 

grandi fotografi passando dalla naturalistica all’ urbex. Ogni serata avrà un tema ben 

preciso per soddisfare tutti i “palati fotografici” avendo come comune 

denominatore un tema “sociale” che faccia riflettere il visitatore su tante tematiche 

scottanti. 

Ospite d’ onore: Kash Gabriele Torsello 

"Fotogiornalista indipendente, Kash ha lavorato per circa venti anni in zone di 

conflitto nel Sub-continente Asiatico. 
I suoi lavori, focalizzati su violazione di diritti umani in zone di guerra, sono stati 
presentati e discussi nel Parlamento Inglese, nel Parlamento Europeo, in 
Campidoglio a Roma, nelle Università di Cambridge, Warwick, Berlino, Roma, 
Cagliari, Lecce, al Festival del Cinema di Locarno e in vari Convegni Internazionali. 
Ha collaborato con agenzie delle Nazioni Unite e con varie testate giornalistiche 
come BBC World, SKY News, RAI, Mediaset, The Observer, Time Magazine, 
Newsweek, Libération, Kyoto Journal, La Repubblica, Il Giornale, Magnum Photos. 
Durante il suo ultimo viaggio in Afghanistan, viene sequestrato e imprigionato. 
Cinque anni dopo pubblica il libro Afghanistan Camera Oscura, una raccolta di 
immagini e testimonianze dei suoi viaggi afghani. L’opera si conclude con una 
significativa frase: 
“Fine del sequestro fisico” lasciando intendere la lunga continuazione del suo 
sequestro psicologico legato all’ ipocrisia della guerra. 
Negli ultimi sei anni, ha continuato ad utilizzare la fotografia come linguaggio 
umano, ma in scenari completamente opposti e contrastanti rispetto a prima. Si 
occupa di Cinema, Pubblicità e Moda. I suoi soggetti non sono più città distrutte da 
bombardamenti o corpi lacerati da torture, ma cantieri in costruzione, set 
cinematografici e corpi di modelle che sfilano.” 

 



Le serate 

Mercoledì 21/9: “I grandi fotografi” a cura di 

Veruschka Verista, segretario di Cuneofotografia e Piero peluso, 

presidente del Foto club Espera di Roccavione 

Palazzo della fotografia ore 21: Inaugurazione del 2° Rossana FotoFestival 

A seguire serata dedicata alla visione e alla discussione delle opere dei “grandi 

maestri della fotografia del ‘900 “  

 

Giovedì 22/9: “L’Iran visto da una donna” Viaggio 

fotografico di Grazia Bertano 

Palazzo della Fotografia ore 21 

Grazia Bertano, Presidente dal 2013 di CuneoFotogafia, si definisce una viaggiatrice-

fotografa e al momento ha immortalato nelle sue immagini ben 59 Paesi. Con 

l’associazione è impegnata da anni a promuovere la fotografia nella città di Cuneo, 

con la realizzazione di tanti progetti tra cui spicca la Cuneo PhotoMarathon e 

numerose mostre.  

Nella serata ci mostrerà il video realizzato in Iran, il paese, conosciuto soprattutto 

per le antiche origini Persiane, avvolge e stupisce il viaggiatore per l’estrema 

cordialità dei suoi abitanti.  

Grazia Bertano ha potuto avvicinare altre donne e visitare il lato femminile dei 

luoghi di culto, portando con se immagini che raccontano la profonda devozione 

degli iraniani ma anche il volto moderno di questo popolo che da troppi anni soffre 

per le imposizioni del clero religioso. 

Venerdì 23/9: “La mia storia” a cura di Roberto Ricci 

D’Andonno  

Palazzo della Fotografia ore 21 

Roberto Ricci D’Andonno, che vive e lavora dividendo il suo tempo tra Cuneo e New 

York ci racconterà il percorso intrapreso per diventare un fotografo riconosciuto a 

livello internazionale. Ci racconterà questo suo magnifico percorso con le sue 

immagini. 



Sabato 24/9: “Monviso e dintorni e ritratti 

africani” a cura di Livio Ruatta 

Palazzo della fotografia ore 21 

Livio Ruatta ci proporrà due reportage di fotografia apparentemente agli antipodi 

tra di loro ma legati da alcuni aspetti importanti a cominciare dalla bellezza dei 

paesaggi alla fierezza della gente che li abita. 

 

Giovedì 29/9 “The Victims of our Wealth” a cura di 

Stefano Stranges  

Palazzo della fotografia ore 21 

Reportage realizzato in Congo durante numerosi viaggi che ci racconta lo 

sfruttamento da parte delle grandi multinazionali delle popolazioni locali per 

l’estrazione del coltan, minerale fondamentale per la costruzione degli smarthphone 

che ognuno di noi porta in tasca. 

 

Venerdì 30/9 “Cena di Gala” 

Presso il Monvej di Manta ore 19,30 

A tavola con i grandi fotografi.  

Per info e prenotazioni entro lunedì 26 settembre: 0175/88884 

 

Sabato 01/10  

Palazzo della fotografia ore 16 

“La fotografia di reportage tra arte e solidarietà” 
a cura di Elena Givone 

Viaggio nelle balieu, favelas e carceri di mezzo mondo dove l’autrice, col semplice 

aiuto di un “tappeto volante” e di una “lanterna magica”, ha chiesto ai soggetti delle 

sue fotografia di lasciarsi per un secondo alle spalle la “bruttezza” dell’ambiente che 



li circonda e di provare a sognare. La forza di questi sguardi sognanti tocca l’anima di 

chi li guarda.  

Sabato 01/10  

Palazzo della fotografia ore 19 

Apericena con Buffet € 10,00 

Palazzo della fotografia ore 21 

“Fotocontrastanti, percorso fotografico tra 

guerra e moda” a cura di Kash Gabriele Torsello 

Sarà un intercalarsi di foto di scenari di guerra (Kashmir, Afghanistan) a cityscape 
(Londra), set cinematografici (Puglia, Ermanno Olmi), Moda (London Fashion Week, 
Urban Fashion) e corporate (Porsche). 
La fotografia non è un etichetta, ma un linguaggio. Io parlerò del mio. 
 

Domenica 02/10 “Sagra Fotocontest”  

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

Iscrizioni all’indirizzo email platin78@gmail.com o 340/5506736 o direttamente al 

Palazzo della fotografia entro le ore 11 di domenica 2/10. Iscrizione € 15 compreso 

pranzo presso il PalaSagra. Solo iscrizione euro € 8. Concorso aperto a tutti. Il tema 

del contest sarà “La cinquantunesima Sagra della castagna e del fungo”. I 

concorrenti potranno usufruire dei preziosi consigli dei Professionisti presenti alla 

Sagra. Entro le ore 17:00, ogni iscritto dovrà consegnare massimo n° 4 foto che 

verranno visionate da una giuria di esperti. Il vincitore sarà nominato entro le ore 

19:00 e premiato in loco. Premi in buoni acquisto del valore di € 300 c/o Foto Video 

Renata di Roccavione. 

Lettura portfolio 

Palazzo della fotografia dalle ore 17 

Per gli interessati lettura portfolio tenuta dai fotografi professionisti del 

FotoFestival.  

mailto:platin78@gmail.com


Mostre al Palazzo della Fotografia  

Dal 21/9 al 2/10 durante le serate dalle 20:30 alle 23:30 

Domenica 25/9 e domenica 2/10 dalle 10:00 alle 18:30 

 

Davide Gallo: 
Davide, uno qualunque, con la passione per la fotografia. Non amo parlare di me stesso e non ci sono neppure abituato, 

lo fanno le mie immagini. Lascio alle mie fotografie l’idea che potete farvi di me. In realtà potrei scrivere e raccontare 

un buon curriculum, la frequentazione a svariati workshop interessanti, qualche bella collezione, qualche esposizione 

importante, qualche viaggio niente male. Credo tuttavia che sia più interessante che vi facciate un’idea di me 

guardando le mie fotografie.  

“Infinito Attimo di Passione” 

La sintesi di tre appassionanti forme artistiche: la Danza, il Teatro e la Fotografia. Le 

emozioni, i sentimenti che traspaiono dai volti, dalle espressioni, dalla gestualità dei 

corpi di chi interpreta sul palcoscenico la musica che si diffonde nel teatro, è 

qualcosa di intenso, travolgente e profondamente sentito e partecipato. Il Teatro 

Danza è una forma d’Arte teatrale la cui coreografia apparentemente inesistente è 

invece una complessa opera di montaggio che include i movimenti, la gestualità, la 

musica, la scenografia, la luce e la parola. La passione del danzatore attore è tutto 

ciò che fa vivere lo spettacolo e cattura lo spettatore per fargli vivere un infinito 

attimo di passione. Poter fotografare il “dietro le quinte” degli spettacoli mi 

permette di diventare parte integrante di essi e vivere quei momenti con la passione 

del fotografo. 

 

Elena Givone: 
Vive e lavora tra Torino e lo Sri Lanka, dove sta aprendo una scuola di Fotografia per i ragazzi del luogo. Dopo gli studi 

in scienze internazionali e diplomatiche si diploma allo Ied e frequenta la Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam. I 

suoi lavori sono esposti in gallerie nazionali ed internazionali. Attualmente è rappresentata dall’agenzia Contrasto. 

“Dreams” 

Da anni la ricerca fotografica di Elena Givone ha la volontà e l’esigenza di coniugare 

uno spirito documentaristico e sociale alle tecniche dell’arte contemporanea, 

cercando di non cadere troppo nei soliti clichè visivi. Avvalendosi quindi di 

“strumenti magici” che appartengono all’immaginario collettivo ha chiesto a 

bambini ed adulti in giro per il mondo quale fosse il loro sogno. La mostra può 



prevedere la performance dell’artista che coinvolgerà e fotograferà i passanti 

rendendoci partecipi dei propri sogni. 

 

Kash Gabriele Torsello:  
Fotogiornalista indipendente, Kash ha lavorato per circa venti anni in zone di conflitto nel Sub-continente Asiatico. 

“Fotocontrastanti” 

Una selezione di foto capaci di illustrare il mio percorso fotografico. Sarà un 

intercalarsi di foto di scenari di guerra (Kashmir, Afghanistan) a cityscape (Londra), 

set cinematografici (Puglia, Ermanno Olmi), Moda (London Fashion Week, Urban 

Fashion) e corporate (Porsche). 

 

Livio Ruatta: 
Professionista dal 1983 oltre all’attività di studio fotografico tradizionale collabora con riviste di architettura e 

arredamento di tiratura nazionale. Negli ultimi tempi si è dedicato in maggior modo alla fotografia paesaggistica e di 

reportage. 

“Monviso e dintorni e ritratti africani” Selezione delle sue più belle 

fotografie 

 

Massimiliano Sticca: 
Nato a Torino il 6 novembre 1981, è un fotografo principalmente specializzato in fotografia d'interni, editoriale e 
commerciale con una predilezione per la fotografia naturalistica, con base a Milano e Torino. Al momento collabora 
con le agenzie fotografiche IPA Press (IT) e ZumaPress (USA). Si avvicina alla fotografia nel 1995 durante un viaggio in 
Kenya. Dopo quell'esperienza la sua passione per la fotografia inizia; quindi dopo il liceo decide di trasformare il suo 
hobby in lavoro, entrare in un mondo nuovo piuttosto difficile da penetrare, mantenendo sia la sua passione per la 
fotografia e le sue abilità come consulente informatico su C.M.S. sistemi opensource. Dal 1995, grazie alla passione dei 
suoi genitori, si reca in diversi paesi in via di sviluppo, come il Sud Africa, Botswana, Zimbabwe, Egitto, Malesia, 
Thailandia, dove sviluppa una certa tendenza verso la Fotografia Naturalistica e il Reportage. 
Negli ultimi mesi del 2014, assieme con il fotografo italiano Federico Tardito tcrea B#visual, un nuovo concetto di 
agenzia fotografica che non offre solo immagini, ma idee, innovazione e comunicazione. 
 

“Wild Life” Selezione delle sue più belle fotografie 

Roberto Cristaudo: 

Fotografo professionista, specializzato in fotografia di matrimonio, viaggio e reportage. Inizia a fotografare negli anni 

’80 unendo la passione per le immagini a quella per l’avventura e la curiosità di conoscere il mondo. Master 

Photographer Nikon School Travel, negli ultimi 20 anni ha visitato e fotografato più di 60 Paesi in tutto il mondo. Da 



oltre 15 anni organizza viaggi fotografici in tutto il mondo e fotografa per progetti di solidarietà collaborando con 

diverse ONLUS e ONG 

“The ashes of Buddha” 

Reportage realizzato nella casa di riposo per anziani di Mingun (Birmania) 

 

Roberto Ricci D’Andonno:  
Nasce a Cuneo nel 1971. Nel 1993 viene ammesso all`International Center of Photography a New York dove ottiene un 

Master in General Studies in Photography. Nel 1995 inizia la sua carriera come assistente fotografo a New York per 

fotografi di moda, still life ed interni tra i quali Fabrizio Ferri, Oliviero Toscani e Scott Frances. Dal 1999 lavora come 

fotografo free lance e le sue immagini sono state pubblicate su numerose riviste internazionali. Vive e lavora 

dividendo il suo tempo tra l`Italia e New York. 

“Music Underground” 

Music Underground è una raccolta d`immagini per dar luci a chi, suo malgrado, ha 

dovuto scegliere i bui per dar vita alla propria arte. Il buio è quello della pancia della 

terra di Manhattan, la subway di New York, la luce è quella delle loro immagini. 

Talento allo stato puro, che si esprime tra la gente che corre tra un treno e l`altro. 

Melodie classiche spezzate dallo stridio della metro in arrivo; ritmi hip hop 

accompagnati dallo sbattere delle porte dei vagoni; blues tra i passi delle 4 milioni di 

persone che ogni giorno prendono la subway. La musica nonostante tutto non 

conosce confini ne` limiti, può` avere lo sfondo di un grande teatro o di un`arena, 

ma anche la fermata di una subway tra Brooklyn e il Queens, perché` la musica vive 

e respira e regala emozioni anche quando arriva dal profondo della terra. 

 

Stefano Stranges:  
Nato a Torino nel 1978 Stefano Stranges, laureato in Comunicazione interculturale, dal 2006 lavora come free lance 

nel settore eventi, corporate ed editoriale. Tra i suoi clienti: Allianz, Generali, RSA, Rolling Stone, Jesus Magazine. Nel 

2012 frequenta il Masterclass dell’agenzia fotografica MAGNUM sulla fotografia di reportage in zone di conflitto. Nel 

2012 inizia il progetto fotografico sociale “HOMELAND”, un work in Progress sviluppato in diversi Paesi, centrato sulla 

convinzione che, nonostante disagi e difficoltà, l’uomo riesce a trovare protezione all’interno del proprio umile “nido”. 

Nel 2016 inizia un progetto in DR Congo legato all’estrazione e al commercio del Coltan, che generano sfruttamento 

sia umano che ambientale. 

“Le due facce della protesta, gli spazi di una guerra” 

Ucraina 2014.Un paese diviso da tensioni interne, tra chi guarda all’Europa e chi 

sente ancora forte l’eredità e l’attrazione per la vicina potenza ex sovietica, un paese 

sottoposto a pressioni politiche internazionali e lacerato all’Est da una guerra 



sempre più dolorosa. In questa sequenza di foto alternate, si evidenziano gli 

inaspettati parallelismi fra i movimenti dei militanti del Right Sektor che si allenano 

in un campo segreto alla periferia della capitale, e i ballerini che animano gli 

spettacoli notturni nei più conosciuti locali gay di Kiev. Due facce così diverse- ma 

per gli altri versi così simili, visto il marcato patriottismo che li accomuna -

dell’Ucraina oggi. 

 

Tesori perduti: “Come spettri in luoghi fantasma” 

Il gruppo fotografico "Tesori perduti" nasce in maniera spontanea, dall'esperienza e l'amicizia di un team di fotografi, 

uniti dalla passione comune per il fascino della decadenza degli edifici dismessi e della filosofia “Urbex” basata sul 

rispetto dei luoghi visitati. Da questo connubio e dall’ entusiasmo catalizzato da Lorenzo Cane nasce anche la serie di 

mostre che, a livello di gruppo fotografico, stiamo portando in giro per il territorio con l'intento di presentare il fascino 

di questo mondo parallelo e spesso dimenticato; offrendo, tramite il diverso approccio di ogni singolo fotografo, una 

visione piuttosto ampia degli stili e delle meraviglie che giacciono dimenticate, spesso sotto ai nostri occhi. 

Fanno parte del gruppo:  

Alfio Barbero, Alberto Grima, Andrea Stoppa, Blas.Phgrafik, Caterina Mozzone, 

Cristina Giaccardo, Fabrizio Ambrosio, Gianpiero Casetta, Melissa Ghezzo, Roy 

Barnett, Stefano Barattini, SottoEsposto.  

“Testimonianze del passato” 

Fotografie di luoghi abbandonati. Una mostra che con le sue immagini ci racconta di 

luoghi che l’uomo ha abbandonato a se stessi e dove lentamente madre natura si 

sta riappropriando del suo spazio. Ville, castelli, manicomi, ospedali, chiese, 

fabbriche, tutti luoghi legati dal sottile strato di polvere che ricopre ogni cosa col 

passare del tempo. Guardando queste immagini sembra di sentire il cigolio dei 

cardini delle porte, il soffiare del vento dalle finestre rotte, lo scricchiolio dei passi 

sui vecchi pavimenti. A modo loro un racconto del “bello perduto”. 

 

 

 

 

 

 



Mostre in giro per Rossana 

Lungo la via centrale 

Domenica 2/10 dalle 10:00 alle 18:30 

Collettiva del Foto club Espera di Roccavione 

Chiesa di San Rocco 

“Il silenzio nelle borgate” di Claudio Nicolino e Paolo Bussone. Foto scattate nelle varie 

borgate abbandonate delle nostre vallate. 

Presso Centro Incontro 

Sede Alpini: “I racconti della Polvere” di Sergio Caggianello. Nulla muore, tutto si trasforma. 

Nulla smetterà di vivere finché avremo voglia di ascoltare i racconti della polvere. 

Sede Avis: Manicomio Fotografico presenta: “Memento Vitae” Il degrado dei tetti crollati, 

gli spazi in penombra e a volte solo i colori dei muri o dei mobili che dalla loro polvere tornano alla vita sono 

come “modelli” per questi artisti, forse un po’ “matti” ma soprattutto sinceri.  

Sede Bocciofila: Cuneofotografia presenta “Ciak si scatta” collettiva fotografica 

dedicata ai capolavori del cinema. La fotografia incontra la grafica per reinterpretare i manifesti di 

decine di film famosi. 

Orari apertura mostre: 

dal 21/9  al 24/9 e giovedì 29/9 dalle ore 20:30 alle ore 23:30 

sabato 24/9 e domenica 25/9 dalle ore 10 alle ore 18:30 

sabato 01/10 dalle ore 15 alle 23:30 

domenica 2/10 dalle ore 10 alle ore 18:30 

 

 

Per informazioni:  

Alfio 335 8236217 

Cristina 340 5506736, platin78@gmail.com 


