
PHOTO CITTÀ DELLA PIEVE
laboratorio di cultura fotografica di Città della Pieve

Può un forno ospitare fotografie?
E diventare un centro culturale?
E tornare a essere, dopo anni di chiusura, un centro vissuto e frequentato?

Succede a Città della Pieve grazie a un progetto aperto e gratuito per tutti: appassionati, esperti, curiosi di
immagini, a chi passa e ha desiderio di capire, provare, scoprire, approfondire il mondo della fotografia.

Photo Città della Pieve è un laboratorio permanente di cultura fotografica che, durante tutto l’anno,
organizza esposizioni, workshop, talk, cineforum, attività culturali dedicate alla fotografia.

Photo Città della Pieve è un progetto che trova le sue radici in Italia centrale, in Umbria, al confine con la
Toscana, all’interno del vecchio Forno Bassini, il forno del paese dal quale ha ereditato il nome «il Forno» e
le aspirazioni, luogo di produzione e vero e proprio laboratorio di incontro per la comunità e non solo, che
rivive grazie a un restauro filologico avviato da Firouz Galdo e portato a temine nel 2017 da Open Studio
inserito tra i siti d'interesse per l'archeologia industriale dalla Regione Umbria.
Oggi, tra bocche di forno, pianali, cappe, rivestimenti originali, un allestimento lineare e fluido permette di
ospitare esposizioni fotografiche, una biblioteca, una sala workshop, una sala posa, una camera oscura e un
ambiente sempre aperto al pubblico per degustazioni, apertivi e appuntamenti.

Photo Città della Pieve alterna un calendario annuale di attività per vari tipi di pubblico a due mostre
principali, nel mese di dicembre e di giugno, due progetti commissionati e realizzati ad hoc, da fotografi e
artisti dedicati a svelare luoghi, culture, comunità, usi e costumi del territorio e d’Italia. Nei primi anni si
sono alternate le collaborazioni con Maurizio Galimberti, Paola Agosti, Silvia Camporesi e Alessandra
Baldoni, per dicembre 2019 è Francesco Cito il protagonista, con un intenso lavoro sulle comunità religiose,
mentre a giugno 2020 sarà la volta di Valentina Piccinni e Jean Marc Caimi.

http://www.fotografiacittadellapieve.it/


Photo Città della Pieve, anche grazie alla sua amplia biblioteca e al suo archivio è un luogo di studio e di
memoria, da una parte mettendo a disposizione una selezione di oltre 700 volumi specializzati dall’altra
custodendo la produzione fotografica dei progetti realizzati, insieme all’archivio di Attilio Maria Navarra e a
una preziosa collezione di rarità bibliografiche da Praha panoramatickà di Josef Sudek e Immagini di
Federico Vender a Il profilo delle nuvole : immagini di un paesaggio italiano di Luigi Ghirri, fino a Venise des
saisons di Gianni Berengo Gardin e Momenti : otto saggi in immagini e parole di Irving Penn.
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