
FESTIVAL DEL REPORTAGE 
 

Ascoli Piceno, 23-25 luglio 2021 
______________________________________________________________________ 

 

 

Perché questo Festival  

In un mondo del fotogiornalismo sempre più basato su un consumo rapido e 

veloce dei contenuti, il reportage – genere più nobile del mestiere – fatica a 

trovare il giusto spazio sulla stampa. Ma ci sono professionisti che 

nonostante i crescenti limiti, anche di risorse, continuano a praticarlo, 

convinti che sia lo strumento irrinunciabile per misurare con profondità e 

ampiezza di sguardo i fenomeni sociali e politici del nostro tempo. 

L’obiettivo del Festival del Reportage è dare voce a giornalisti, fotografi, 

videomaker e documentaristi audio che lavorano con passione per 

scongiurare la scomparsa di questo genere di racconto.  

 

Le Marche, Ascoli Piceno: location strategiche  

Il Festival si terrà ad Ascoli Piceno. Negli ultimi anni si è caratterizzata per la 

crescente vocazione agli eventi culturali, e cerca ora un ulteriore salto di 

qualità con la candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2024. Il 

Festival del reportage diventa una risorsa aggiuntiva nella corsa a questo 

ambizioso traguardo.  

C’è dell’altro. Nell’Italia centrale si tengono già importanti festival di 

giornalismo (Perugia e Ferrara) e fotografia (Cortona e Savignano), ma 

nessuno abbraccia le tante discipline del mestiere del raccontare. Il Festival 

del Reportage punta proprio a questo. Giornalisti, fotografi, documentaristi 

audio e video: il Festival si apre all’intera filiera del fotogiornalismo, e non 

solo alcuni dei suoi specifici rami, innovando rispetto agli altri eventi legati al 

mondo del giornalismo. Le Marche e Ascoli Piceno divengono il contenitore 

di questo spirito controcorrente e nuovo.  

Tutti gli eventi si terranno al Polo culturale Sant’Agostino, uno degli spazi più 

prestigiosi della città. Saranno eventi all’aperto, ma c’è la possibilità in caso 



di maltempo di svolgerli al chiuso senza particolari stravolgimenti a livello 

logistico-organizzativo. 

 

Un Festival “spettacolare” 

Il mondo del giornalismo, in tutte le sue forme, è spesso autoreferenziale. 

Vogliamo in tutti i modi evitare che il Festival del Reportage sia la solita 

kermesse in cui giornalisti, fotografi e documentaristi parlano dei loro lavori 

e di sé stessi. Bisogna superare questa logica, aprirsi in modo nuovo al 

pubblico.  

Il Festival del Reportage ha le idee chiare, su questo punto. I suoi ospiti 

costruiranno un vero e proprio “spettacolo”, incrociando proiezioni di 

immagini, audio e racconto orale in modo da riprodurre i loro lavori, sul 

palco, con una chiave nuova. Una rielaborazione che dà al contenuto una 

nuova veste e che risulta attrattiva e stimolante per il pubblico.  

 

Radici, il tema della prima edizione 

Territorio, tradizione, emigrazione, adattamento ai cambiamenti. La prima 

edizione del festival declinerà i grandi aspetti che definiscono le identità di 

persone, territori e popoli, in Italia e all’estero.  

 

Il progetto parallelo: un archivio del territorio  

Edizione dopo edizione, attraverso workshop, sostegni alla produzione e 
altre modalità, è nostra intenzione creare un archivio multimediale del 
territorio piceno. Fotografia, video, audio e scrittura che raccontino Ascoli 
Piceno e il suo comprensorio, attraverso i molteplici aspetti che ne 
determinano il carattere e l’identità.  
 
Gli organizzatori  
 
Direzione artistica | Ignacio Maria Coccia  
Fotografo professionista, di Ascoli Piceno, è rappresentato dall’Agenzia 
Contrasto. Pubblica su riviste italiane e internazionali, con un’attenzione 
particolare al territorio in cui vive e alle periferie europee. Due volte finalista 



al Premio Ponchielli, il principale riconoscimento fotografico italiano, 
assegnato dai photo editor delle principali testate del Paese.   
 
Organizzazione | Matteo Tacconi  
Giornalista professionista, vive a Jesi (An) e lavora alla TGR Rai di Ancona dal 
2021. In precedenza ha prodotto reportage video, audio e scritti per varie 
testate, cartacee, online e radio-tv, con un focus speciale sull’Europa 
dell’Est. Vincitore del True Story Award 2021, premio internazionale per il 
giornalismo di qualità organizzato dalla rivista svizzera Reportagen.  
 
Organizzazione | Raffaele Vertaldi  
Lavora nel campo della fotografia dal 2000, affiancando all’attività 
editoriale quelle di consulenza, progettazione e didattica. Dirige il 
laboratorio di Cultura Visiva di ICON, insegna Photo Editing nel corso di 
Narrazione Visiva del CFP Bauer di Milano, ed è tra i curatori del workshop di 
fotografia per l’architettura per Accademia ED. Nel biennio 2019/2020 è 
stato Visual Consultant per Domus, rivista internazionale di architettura, 
design e arte. Fin dal primo numero, e per dieci anni, è stato Photo Editor di 
IL, mensile di idee e life-style del Sole 24 Ore. Dal 2003 è membro del 
G.R.I.N. (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I REPORTAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEEPLAND 
 

Roselena Ramistella  

____________________________________________________________ 

 

Un viaggio lungo le vecchie mulattiere della Sicilia, attraverso i Nebrodi, le 
Madonie e i Peloritani, alla scoperta del passato dell’isola e alla ricerca di un 
ritorno alla terra che si fa strada soprattutto tra i giovani, colpiti dalla crisi 
economica degli ultimi anni.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷  
 
 

Roselena Ramistella è una fotografa siciliana. La sua ricerca si concentra sui temi sociali, con particolare 
attenzione al rapporto tra uomo e natura. I suoi lavori sono apparsi su importanti testate nazionali e 
internazional. Con Deepland, l’autrice ha vinto nel 2018 il Sony World Photography Award.   

 



LA GIUSTA DISTANZA DAL CAOS 
 

Mario Spada 

____________________________________________________________ 

 

Vicoli di perdizione e desideri, contraddizioni, impeto, intensità, nostalgia. 
Napoli è rappresentata da molti, ma colta da pochi. La giusta distanza dal 
caos è un lavoro di lungo periodo, fatto con calma e passione, che tratteggia 
le radici e gli umori della sua terra.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 

Mario Spada è un fotografo napoletano che ha dedicato ampia parte della propria 
produzione alla sua città. Ha collaborato con le principali agenzie fotografiche italiane. I suoi 
lavori sono stati pubblicati su varie testate nazionali e internazionali, e messi in mostra in 
Italia e all’estero. Nel 2009, ha ricevuto il premio per la miglior serie a colori per le foto di 
“Gomorra”, alla 12a edizione di CliCiak.  

 



VARCO APPENNINICO 
 

Simone Donati 

____________________________________________________________ 

 

L’Italia ha una lunghissima colonna dorsale che sta perdendo a poco a poco 
la sua linfa. L’Appennino è un pezzo di Paese che rischia di scomparire. 
Questo lavoro restituisce la giusta dignità alla montagna e alla sua gente.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 

Simone Donati, fiorentino, è tra i fondatori del collettivo fotografico Terra Project. È stato 
finalist al Sony World Photography Awards, al Premio Ponchielli e al OjodePez Award. Ha 
pubblicato per importanti rivista, tra cui Der Spiegel, La Repubblica, L’Espresso, Le Monde 
Magazine, Monocle, Newsweek, Newsweek Japan, Panorama, Sette e Vanity Fair. 



THE TRANSHUMANCE 
 

Massimo Di Nonno 

____________________________________________________________ 

 

La transumanza è un rito rurale arcaico che tiene insieme le generazioni e 
racconta il rapporto intimo degli uomini con la loro terra. La famiglia 
Colantuono, molisana, da cinque generazioni lo compie senza interruzioni. 
Questo reportage racconta la tradizione e la dedizione di questi uomini 
dell’Italia centro-meridionale.   
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Massimo Di Nonno è un fotografo di origine molisana. È cofondatore dell’agenzia Prospekt e 
collaboratore di Getty Images. I suoi lavori sono apparsi su L'Espresso, Io Donna, GQ, Vanity 
Fair, Il Venerdì, l'Internazionale, Sette Corriere della Sera. Oltre a fotografare, filma. I suoi 
video-reportage sono andati in onda, tra gli altri, per Sky Tg24 e Rai.  

 



THE RED ROAD PROJECT 
 

Carlotta Cardana 

____________________________________________________________ 

 

Parole e immagini per raccontare la cultura dei nativi americani, e il loro 
costante sforzo di resilienza per tramandarla.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Fotografa italiana di base a Londra, dopo aver vissuto in Messico e Argentina, Carlotta 
Cardana ha dedicato molta attenzione alle comunità indigene del “Nuovo mondo”. I suoi 
scatti sono stati acquisiti dalla National Portrait Gallery e dalla Parliamentary Art Collection. 



BLOD 
 

Jacob Balzani Lööv 

____________________________________________________________ 

 

Un lungo viaggio di 300mila chilometri in Svezia, a bordo di una Volvo. La 
scoperta della seconda patria, e di un padre mai fino in fondo conosciuto.  
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Fotografo italo-svedese, ha frequentato un master in fotogiornalismo e fotografia 
documentaria al  London College of Communication. Sviluppa progetti di lungo periodo, 
concentrandosi sulla relazione tra l’uomo e un preciso ambiente. I suoi lavori sono apparsi su 
riviste italiane e internazionali.  

 



PARTIRE. RESTARE. TORNARE 
 

Marina Lalovic 

____________________________________________________________ 

 

Nel 2000, subito dopo la fine dei bombardamenti Nato su Belgrado, Marina 
Lalovic lascia la Serbia e si sposta in Italia. Vent’anni di vita nei Balcani, venti 
nel nostro Paese. Attraverso le sue “due vite”, l’autrice traccia una riflessione 
personale, incrociandola con la biografia di altri emigranti dell’ex Jugoslavia. 
Un audiodoc prodotto da Radio 3.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Marina Lalovic è una giornalista serba e italiana. Ha lavorato per molti anni nella redazione 
di Radio 3 Mondo per poi approdare a Rai News 24. Di recente, ha pubblicato “La cicala di 
Belgrado” per Bottega Errante Edizioni.  

 
 



LA MIA VITA NEI GULAG ALBANESI 
 

di Matteo Tacconi 

____________________________________________________________ 

 

Rudina Dema è nata in Albania nel 1945. Fino al 1991, l’anno della caduta del 
comunismo, l’anno in cui emigrò in Italia, è stata una prigioniera politica del 
regime di Tirana. La versione scritta di questa storia ha vinto il True Story 
Award, premio internazionale per il giornalismo. Al Festival, presentiamo la 
versione audio, inedita.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Matteo Tacconi, giornalista Rai, segue dal 2005 i Balcani e l’Europa Centrale. Ha prodotto 
numerosi documentari per la radio e per la tv, e scrive per testate italiane, sia cartacee che 
online. I suoi lavori si concentrato sulla misurazione, nel contesto odierno, dell’eco del 1989 e 
del 1991, gli anni in cui crollarono Muro di Berlino e Jugoslavia.  



SYRIA, A SLOW RETURN TO LIFE 
 

di Giorgio Bianchi 

____________________________________________________________ 

 

Un Paese distrutto da una guerra decennale, che ha visto combattersi sul 
campo fazioni opposte, con sostegno o intervento diretto di attori 
internazionali. Sei milioni di profughi, sei milioni di sfollati, rovine, 
distruzione, morte. Oggi la Siria inizia a tornare lentamente alla vita, ma in 
un contesto durissimo. Sradicamento e ritorno alle radici, in un reportage 
video e fotografico di grande impatto politico ed emotivo. 
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Giorgio Bianchi è fotografo e videomaker. Ha pubblicato su prestigiose riviste e filmato doc 
per Rai e altri network. Ha vinto il Festival della fotografia etica di Lodi nel 2017, il Prix de la 
Photographie di Parigi nel 2014 e il premio Lugano Photo Days nel 2015.  
 



KINNAUR HIMALAYA 
 

di Emanuele Confortin  

____________________________________________________________ 

 

Nella regione indiana del Kinnaur, tradizioni, spiritualità, identità resistono al 
tempo. Ma incombe una minaccia: la monocoltura della mela. Ha portato 
benessere nella regione, ma rischia di snaturarla. Un documentario sugli 
equilibri fragili di questo lembo di Asia, sospeso tra radici e modernità.  
 
 

 
 

˷ ˷ ˷ 
 
 
Emanuele Confortin è giornalista e documentarista indipendente. Tratta di aree di crisi, 
migrazioni e minoranze ai margini della società moderna. Specializzato in India e Asia, tra i 
suoi principali progetti “Dentro l’esodo, migranti sulla via europea” e “Back to Life in Iraq”. 
Kinnaur Himalaya è il risultato di 7 mesi di lavoro sul campo. Ha vinto il premio Mountain 
Wilderness al 38° Torello Mountain Film Festival. 
 

 

 


