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A photo documentary book about Al Salt city
and its region Al-Balqa
A tutti gli appasionati di fotografia, agli amici di Fatima
Abbadi e del gruppo Mignon, proponiamo di sostenere
questa nuova iniziativa editoriale dedicata ad un lavoro di
documentazione fotografica della città natale di Fatima, AlSalt.
Questo pregevole libro (di 200 pagine con più di 300
fotografie) e testo scritto da Ismael Abder-rahman Gil sarà
il catalogo della mostra che verrà esposta ad Amman in
Giordania in autunno e successivamente in Spagna.
Potete sostenere l'iniziativa attraverso la formula del
crowfounding: https://crowdbooks.com/projects/al-salt/

Il ricamo tradizionale Palestinese
Storia di donne
16 Agosto h. 18:30
Inaugurazione mostra di Fatima Abbadi
Sala Umberto Veruda - Palazzo Costanzi - Trieste
17 Agosto h. 18:00
Incontro con Fatima Abbadi
Il ricamo Palestinese: coesione sociale e resistenza
Sala Umberto Veruda - Palazzo Costanzi – Trieste

Per ordinare, nel caso non abbiate un conto paypal potete
contattare direttamente Mignon: info@mignon.it
Grazie a quanti ci daranno il loro sostegno o anche solo ci
aiuteranno a diffondere la notizia!

xx
Fantadia 2017

Mignon e la Street Photography

Dal 7 al 10 settembre inaugurazione del Festival di
Fantadia.

Circolo Mignon di Padova, Circolo Fotografico San Vitese Photo 88, Mignon e la Street Photography

Uno degli eventi più attesi nel panorama internazionale
della MULTIVISIONE organizzato nel comune di ASOLO.

4 ottobre, ore 20,30 - Ex Scuole Elementari di Gleris, San Vito
al Tagliamento
http://www.craf-fvg.it

Mignon partecipa con la mostra CrossRoads, mostra già
proposta al Candiani di Mestre nel 2016
Per info: Francesco Lopergolo<ilparallelo@libero.it>
http://www.aidama.it

Mostra CRAF- Donne & Fotografia

Mostra CRAF- I Fotografi Veneti del Novecento

Fatima Abbadi è stata selezionata per la mostra dedicata
alle donne protagoniste della fotografia nel XX° Secolo.

Ferdinando Fasolo e Fatima Abbadi sono stati selezionati per la
mostra dedicata ai fotografi veneti del novecento.

Donne & Fotografia
30 settembre – 7 gennaio 2018
Chiesa di San Francesco, Udine
Mostra aperta venerdì e sabato dalle 15.00 alle 18.00 e
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
La mostra, promossa in collaborazione con il Comune di
Udine e il Museo Ken Damy di
Brescia, Alinari di Firenze e la
Scuola di Fotografia nella Natura
di Roma, è dedicata alle donne
protagoniste della fotografia nel
XX° Secolo. Sono donne che hanno
lasciato, e continuano a lasciare,
impronte indelebili nell’evoluzione
della fotografia come arte
autonoma. L’obiettivo, ambizioso
e doveroso, è di mettere in risalto
un patrimonio di cultura e creatività che traspare dalla
storia della fotografia internazionale e, che per un secolo,
ha imposto un modo spesso assolutamente insolito di
vedere.
La mostra, il cui catalogo si fregia della prestigiosa
prefazione di Naomi Rosenblum, la più importante storica
della fotografia del mondo, presenta 150 opere di fotografe
che hanno caratterizzato il XX° secolo.
La mostra è curata da un Comitato Scientifico composto da:
Silvia Bianco dei Musei Civici di Udine, Ken Damy del
Museo Ken Damy di Brescia, Walter Liva coordinatore del
CRAF di Spilimbergo.

I Fotografi Veneti del Novecento
4 novembre – 7 gennaio 2018
Chiesa di San Lorenzo, San Vito al Tagliamento
Mostra aperta il venerdì 10.30-12.30, sabato e domenica 10.30
– 12.30 e 15.30 -19.00
Il CRAF in collaborazione con il Circolo Fotografico La Gondola
di Venezia, del FAST di Treviso ed di altre Istituzioni e Centri
del Veneto,
promuove una
grande mostra
fotografica
dedicata al Veneto.
Le opere
provengono dagli
archivi del CRAF
(Fulvio Roiter,
Gianni Berengo
Gardin, Fratelli Bassotto) e per una parte dagli archivi de La
Gondola di Venezia e dalle collezioni dei singoli Autori (Pino
Guidolotti, Gianantonio Battistella, Marco Zanta, Fasolo
Ferdinando, Fatima Abbadi, Giovanni Umicini, ecc...). Il
catalogo edito per l'occasione sarà corredato dai testi dei
curatori: prof. Luigi Perissinotto, Università Cà Foscari di
Venezia, dell'Arch. Gianantonio Battistella, già assistente allo
IUAV e all'Università di Udine, sede di Pordenone, di Walter
Liva, coordinatore del progetto per il CRAF.
http://www.craf-fvg.it

http://www.craf-fvg.it

98-donne-fotografia.php
Robert Frank
Circolo Mignon di Padova, Circolo Fotografico San Vitese Photo 88, Giampaolo Romagnosi ci accompagnerà nella
serata dedicata al fotografo Robert Frank.
6 ottobre, ore 20,30 - Ex Scuole Elementari di Gleris, San
Vito al Tagliamento
Nel 1958 in Francia, in
Italia e l'anno successivo
negli Stati Uniti viene
pubblicato il libro di
Robert Frank GLI
AMERICANI che è
considerato uno dei
migliori libri fotografici di
sempre.
Senza l'utilizzo di frasi fatte, tipico nei fenomeni diventati
miti, e attraverso l'analisi del periodo storico, dei
personaggi e dei libri fondamentali spiegheremo perchè GLI
AMERICANI è certamente un libro fotografico
fondamentale.
http://www.fpmagazine.eu

Serata grandi fotografi
Robert Frank e gli americani
Quando: martedì 10 ottobre 2017, ore 21.00
Dove: Brescia, SpazioAref, Piazza della Loggia, 11/f
Giampaolo Romagnosi ci accompagnerà nella serata dedicata
al fotografo Robert Frank.
L'incontro è riservato ai soci dell’ Associazione culturale
NESSUNO[press].
Nel 1958 in Francia, in Italia e l'anno successivo negli Stati
Uniti viene pubblicato il libro di Robert Frank GLI AMERICANI
che è considerato uno dei migliori libri fotografici di sempre.
Senza l'utilizzo di frasi fatte, tipico nei fenomeni diventati miti,
e attraverso l'analisi del periodo storico, dei personaggi e dei
libri fondamentali spiegheremo perchè GLI AMERICANI è
certamente un libro fotografico fondamentale.
Giampaolo Romagnosi è nato nel 1966 a Piove di Sacco (PD).
Ideatore e fondatore del
gruppo Mignon, è
fotografo, stampatore,
docente. La sua passione
per la fotografia si è
trasformata in un’attenta e
certosina voglia di
conoscere tutti gli aspetti

che riguardano la produzione fotografica, in particolare quelli
legati all’editoria. Bibliofilo e collezionista di fotolibri, ha
curato numerosi volumi fotografici propri, del gruppo Mignon
e di altri fotografi. Da anni si occupa di ricerche sul territorio
veneto sia dal punto di vista paesaggistico che di restituzione
visiva urbana attraverso il mezzo fotografico.

http://www.nessunopress.it

“Il Senso della Memoria”
Luoghi, Persone e tradizioni nelle fotografie
di Luciano Schiavon
dal 25 Novembre al 10 dicembre
presso il Centro d’arte e cultura di Piove di Sacco
Per info: info@mignon.it

Mostra Mignon al Vinci Photofestival

Dicembre 2017
"Da Leonardo a Vinci"
I segni che troviamo ogni giorno nelle strade di tutto il mondo
che rimandano al genio del Grande artista: vie, piazze, statue,
dipinti, magliette, monete, pubblicità.
Leonardo è molto più presente di quanto non si pensi.

Buone vacanze a tutti 
Mignon

