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FOGGIAFOTOGRAFIA: LA 
PUGLIA SENZA CONFINI 
VIII EDIZIONE 
FINO AL 1 6 / 1 2 / 2 0 1 9  FOGGIA 
"FoggiaFotografia: La Puglia senza confini", 
organizzata dal FotoCineClub di Foggia 
EFI, presenta come ogni anno un ricco 
calendario di eventi fotografici. La mani-
festazione si è aperta a fine ottobre presso 
il FotoCineClub di Foggia con l'inaug ura-
zione della mostra di Nicola Casamassima 
"Tacchi nudi" visibile fino al 15 novembre, 
della collettiva dei soci del FotoCineClub di 
Foggia e delle mostre dei circoli Manfredo-
nia Fotografica BFI, Circolo Fotografico 
Estate 1826 di San Severo, Kaleidos Asso-
ciazione Cine Fotografica di Bari, Fotoclub 
Sg uardi Oltre di Monopoli BFI, Photoclub 
Alberobello. Al Museo Civico Sala Diome-
de è stata inaug urata la mostra di Lorenzo 
Cicconi Massi "Racconti di voli e di danze" 
visibile fino al 18 novembre e al Palazzetto 
dell'Arte la mostra "Vite sospese" di France-
sco Cornello visibile fino al 23 novembre. 
Il 16 novembre presso l'Auditorium Santa 
Chiara ci sarà un talk con Michele Smar-
giassi dal titolo "Say Cheese. La fotografia 
comica e quella ridicola", il 22 novembre al 
FotoCineClub di Foggia si terrà un incontro 
con l'autore Claudio Mammucari, mentre 
il 23 novembre verranno celebrati con una 
mostra i 50 anni del FotoCineClub di Fog-
gia, presso la Fondazione dei Monti Uniti di 
Foggia, alla presenza di Fulvio Merlak Pre-
sidente d'Onore della FIAF e di Lino Aldi 
Direttore del Dipartimento Interni della 
FIAF, interverranno il Presidente della Fon-
dazione Aldo Lig ustro ed il Presidente del 
FotoCineClub Nicola Loviento. Sabato 07 
dicembre presso ParcoCittà sarà inaug urata 
la mostra "Col fiato sospeso" di Antonio 
Braccio aperta fino al 16 dicembre e il 14 
dicembre presso il FotoCineClub di Foggia 
avrà luogo la premiazione del 3° Concorso 
Nazionale "FoggiaFotografia". 
In.fa: .fotocinedubfoggi,a@gmaiL com 
wwwfoggi,a.fotografia. it 
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