
Parte 2 
Verzasca Foto Festival  

Verzasca Foto Festival nasce dall’idea di dare spazio alle opere che foto- 
grafi, sia affermati che emergenti, producono con la propria esperienza 
e capacità di percezione, unendole armonicamente allo splendido 
contorno naturale e architettonico della Valle Verzasca. Le immagini 
esposte affrontano tematiche internazionali caratterizzate da punti di 
vista variati e personali. Artisti con approcci umanistici o concettuali, 
sono invitati ad interagire con il territorio. Le loro immagini posate nel 
bosco e negli esterni dei villaggi, stabiliscono una relazione materica 
con la terra, fondendosi al contesto naturale. Durante le giornate prin-
cipali del festival vengono inoltre proposti incontri, presentazioni, 
letture portfolio, proiezioni notturne e musica dal vivo. Un luogo d’in-
contro intimo e informale dove i partecipanti hanno la possibilità di 
condividere idee e punti di vista. Insieme alla fotografia contempo-
ranea, il festival desidera promuovere e contribuire a diffondere l’arte 
fotografica nelle aree rurali e periferiche.

Parte 1  
Via Lactea 

Durante i lunghi mesi invernali, quando uomo e animali vivono in stretta 
simbiosi sotto lo stesso tetto, Tommasini ha visitato per lo più piccoli 
agricoltori e allevatori di bovini nelle Alpi e nelle Prealpi, nonché i grandi 
laboratori di latte e di inseminazione in Svizzera.
Via Lactea presenta paesaggi ripresi tra il 2015 e il 2019, oltre a detta-
gliati e al tempo stesso intimi e pittorici ritratti di contadini e animali da 
fattoria. Tommasini intraprende uno studio visivo del rapporto tra uomo, 
animali e topografia nel contesto di un’agricoltura e di un’industria ca-
searia in rapida evoluzione e sempre più meccanizzata.

Fotografia e aree rurali
con Alfio Tommasini

11.12.2021, ore 10:00
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Incontro con Alfio Tommasini, 
fotografo e direttore artistico 
del Verzasca Foto Festival

Moderatore: 
Carlo Rusca

È richiesta l’iscrizione sul sito: 
www.csia.ti.ch 
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