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Fo.To – Fotografi a Torino: 10 mostre 
da non perdere nel nuovo festival 
torinese di fotografia 
    
By 
 Claudia Giraud 
 - 
3 maggio 2018 

Prima edizione di Fo.To – Fotografi a Torino con l’apertura in contemporanea di circa 100 mostre di fotografia in 

tutta la città. Noi ne abbiamo selezionate 10: dalla retrospettiva di Anton Corbijn alla grande installazione di Lida 

Abdul 

Remijon Pronja, Untitled in allegro moderato, still da video HD, 2015 

Dopo l’annuncio di quasi due mesi fa, sta per diventare realtà Fo.To – Fotografi a Torino, un’iniziativa, 

ideata e organizzata dal MEF – Museo Ettore Fico, che prevede l’apertura in contemporanea di circa cento 

mostre di fotografia in tutta la città che coinvolge tutte le istituzioni culturali, pubbliche e private. Dal 3 

maggio al 29 luglio – oltre a La Notte bianca della Fotografia che si terrà sabato 12 maggio, in 

concomitanza con il Salone del Libro, in cui tutti gli spazi saranno aperti al pubblico dalle ore 19 alle 24 – 

oltre 70 strutture cittadine saranno coinvolte in un fitto calendario di esposizioni e di eventi dedicati 

all’ottava arte, la fotografia. Ecco una selezione di 10 mostre da non perdere in spazi storici come il Museo 

del Cinema (in questo caso il cinema Massimo con una ricca retrospettiva video sul fotografo e 
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regista Anton Corbijn), Palazzo Chiablese fino a quelli di più recente apertura, come lo stesso Museo 

Ettore Fico promotore dell’iniziativa. Ma anche tantissime gallerie e spazi no profit… 

-Claudia Giraud 

Fo.To – Fotografi a Torino 

Sedi varie, Torino 

dal 3 maggio al 29 luglio 2018 

https://www.fotografi-a-torino.it 
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1. DUANE MICHALS AL MEF E PAOLO MONTI AL MEF OUTSIDE 

 

Duane Michals, Heisenberg’s Magic Mirror of Uncertainity, 1998 

Due retrospettive importanti – rispettivamente al Museo Ettore Fico e presso la sua sede distaccata in 

centro, il MEF Outside – vedranno fronteggiarsi, da una parte, un artista in bilico tra fotografia e poesia 

come l’americano Duane Michals; dall’altra, uno tra i più importanti fotografi italiani del Novecento, 

come Paolo Monti. Se il primo ha rinnovato il linguaggio fotografico senza pretende di documentare il 

fatto compiuto, il “momento decisivo”, il secondo è un dirigente d’industria che si appassiona alla 
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fotografia al punto da sceglierla come professione, fino a fondare nel 1948 il Circolo fotografico “La 

Gondola”. 

Duane Michals 

Dal 3 maggio al 29 luglio 2018 

MEF – Museo Ettore Fico, via Francesco Cigna 114 

Paolo Monti – Fotografie 1935-1982 

MEF Outside, Via Filippo Juvarra 13 

http://www.museofico.it 
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