
Il Circolo Fotografico F. Ventura propone ai soci e agli amici una visita di gruppo 
sabato 29 Maggio all’INSIGHT Foto Festival, presentato al Circolo dalla Direttrice 
Artistica Laura Davì.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.40 presso la Stazione di San Donato Milanese dove si 
prenderà il treno delle 8.50 con arrivo a Varese alle ore 10.24 (con cambio a Milano 
Garibaldi).
Il rientro è previsto con il treno delle ore 17.36 da Varese, con arrivo alla Stazione di 
San Donato alle ore 19.09.
Si consiglia di acquistare prima il biglietto del treno per evitare di arrivare tardi.

Per chi arrivasse in macchina il ritrovo è previsto a Varese, in via Monte Grappa 
presso l’Info Point / Biglietteria per acquistare il biglietto (o se già in possesso di 
biglietto virtuale acquistato on-line, per la consegna del braccialetto che da 
l’accesso alle mostre).

N.B. il costo del biglietto adulti è di 8€, oltre le 10 persone il costo scende a 5€

Se interessati, si prega di confermare l’adesione all’indirizzo: 
eventi@circolofotograficosdm.org

Di seguito il programma di massima delle mostre della giornata:

11.30-12.00 - visita guidata con l’autrice Marta Viola (Cotton Candy)
12.00-12.25 -  visita mostra di Monica Cattani (Mondo Imperfetto)
Dalle 13.00 alle 14.20 - visita alle mostre di: 

Federica Cocciro (Wild Strawberries)
Luca Marianaccio (Effetto Farfalla)
Camilla Miliani (Difettosa)
Jessica Raimondi (Guideline)
Ilaria Sponda (Geography of our love)



14.20-14.40 visita mostra di Giacomo Infantino (Those dreams that do not wake up 
e Unreal)
15.00-15.30 - visita guidata con l’autore Antonio Miucci (Arcadia)
15.30-16.00 - visita mostra di Diana del Franco (Letter to myself)
16.00-16.30 - performance Stefano Filipponi (Arcadia)
16.45-17.00 - visita Dummy Photobook

Si ringrazia Alessandro Tintori per la programmazione della giornata.

INSIGHT Foto Festival 2021 è la prima edizione di una manifestazione di 
fotografia contemporanea in programma dal 21 al 30 maggio 2021 nella città di 
Varese.
Diverse le sedi coinvolte in un Festival che vuole essere un contenitore di iniziative 
per la valorizzazione della fotografia contemporanea: uno spazio indipendente in 
cui la fotografia è strumento di relazione e di ricerca di sé; un propulsore di percorsi 
di educazione all’immagine, anche attraverso una modalità di fruizione inclusiva e 
la partecipazione attiva del pubblico; un incubatore di iniziative fotografiche per la 
promozione della produzione artistica del territorio.
INSIGHT Foto Festival ricerca la fotografia degli autori emergenti e la rende 
protagonista di mostre fotografiche in diverse location nel centro città, 
promuovendo eventi culturali d’interesse per cittadini e visitatori.
Le esposizioni sono arricchite dalle visite guidate dagli autori, da video-interviste 
create ad hoc per coinvolgere i visitatori avvicinandoli al mondo creativo e intimo 
degli autori, da conversazioni che mettono in relazione la fotografia con il mondo in 
cui viviamo, da performance artistiche e musicali, e infine anche da una libreria.
Le opere fotografiche, recenti e alcune inedite, sono spesso accompagnate da 
elementi scultorei, video e libri d’artista a dimostrazione di quanto sia sottile il 
confine tra fotografia e arte contemporanea.
INSIGHT Foto Festival stabilisce connessioni forti con il territorio: nel Festival 
confluiscono infatti molte iniziative indipendenti che ne condividono la visione.
Per fare rete, tessere relazioni, e aprirsi al dialogo.


