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PARLANDO CON VOI  è il titolo di un libro di Giovanna Chiti e Lucia Covi, che documenta la vita e la 

carriera di trenta fotografe italiane, dall'inizio del secolo a oggi. 

PARLANDO CON VOI  è una mostra/installazione, promossa da AFIP International e da CNA, 

costituita da trenta video ritratti realizzati da Metamorphosi Editrice, per la regia di Marco Poma che in 

seguito ne ha curato anche la realizzazione cinematografica. 

Come per il principio dei raggi che, passando da un piccolo foro ribaltano l’immagine in una camera 

oscura, in PARLANDO CON VOI si ribaltano in modo inaspettato e straordinario tutti i luoghi comuni 

che da sempre costituiscono l’aura del fotografo. 

Lo sguardo e l’esperienza al femminile aggiungono un fascino nuovo e soprattutto una diversa 

prospettiva al mondo della fotografia che è stato, perlopiù, declinato dallo sguardo maschile. 

In PARLANDO CON VOI  si scopre che il medium fotografico non è semplicemente lo sviluppo 

tecnico di una professione ma uno strumento che coinvolge tutta l’esperienza esistenziale delle 

autrici.  

PARLANDO CON VOI  è il reportage sulla libertà proposta da trenta fotografe, brave e coraggiose, 

nell’affrontare, da un punto di vista autonomo e ogni volta diverso, il racconto del mondo in modo 

nuovo anticipando l’espressione dell’arte verso una strada diversa e socialmente innovativa. 

Come rileva Giovanni Gastel, Presidente AFIP: “L'evento si prefigge di ampliare la portata conoscitiva 

della fotografia italiana, passata e attuale, grazie ad un nuovo approccio moderno ed informale, 

slegato dai canoni tradizionali dell'esposizione, che mira a coinvolgere maggiormente lo spettatore a 

livello emozionale, oltre che a quello visivo”.  

La videinstallazione  è  un percorso, costituito da trenta schermi, ognuno dei quali con un'intervista 

esclusiva alla fotografa e una sequenza di sue opere e testi, che consente al visitatore di conoscere e 

approfondire le loro vite di artigiane e artiste, le loro esperienze di donne diverse che hanno fatto 

scelte coraggiose, perseguendo la grande passione per la fotografia.  

Le trenta fotografe coinvolte sono: Paola Agosti, Silvia Amodio, Martina Bacigalupo, Maria Vittoria 
Backhaus, Isabella Balena, Marirosa Ballo, Giovanna Borgese, Francesca Brambilla e Serena 
Serrani, Monika Bulaj, Silvia Camporesi, Marianna Cappelli, Lisetta Carmi (ora ancora incerta) Carla 
Cerati, Isabella Colonnello, Patrizia Della Porta, Paola Di Bello, Cristina Ghergo, Bruna Ginammi, 
Silvia Lelli, Antonella Monzoni, Francesca Moscheni, Giulia Niccolai, Cristina Omenetto, Donata Pizzi, 
Susanna Pozzoli, Leonilda Prato, Giada Ripa, Paola Salvioni, Lori Sammartino, Daniela Tartaglia.  
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