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Sulle Tracce dei Ghiacciai
Alaska - Caucaso - Karakorum

Le fotografie contemporanee di Fabiano Ventura 
a confronto con le immagini storiche 
di cinque archivi internazionali

MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO 
L. PIGORINI - ROMA (Zona EUR)

In collaborazione con:

QUARTA EDIZIONE DI MEMORANDUM
Questa edizione di Memorandum - Festival di Fotografia Storica si 
connota come un vero e proprio tour fotografico: partita da Biella nel 
mese si marzo  per poi spostarsi a Torino, approda ora a Roma. La ras-
segna si è presentata in diverse vesti a seconda della città ospitante 
esponendo in tutto 14 mostre e realizzando una serie di eventi ad 
esse correlati. Ha svelato e reso fruibili, in alcuni casi per la prima 
volta, immagini di forte impatto emotivo o di esplicita connotazione 
documentaria ponendo l’accento su episodi salienti della memoria col-
lettiva con lo scopo di coinvolgere il grande pubblico e non solo gli 
addetti ai lavori. 

Coordinamento, produzione e organizzazione:

Partner edizione 2014: 
Alaska and Polar Regions Collections & Archives (Fairbanks), Archivio Birra Me-
nabrea (Biella), Archivio Chierichetti (Milano), Archivio di Luigi Cavagna (Voghe-
ra), Archivio di Stato di Mantova, Archivio Fabiano Ventura, Archivio Garghetti 
(Milano), Archivio Storico Capitolino (Roma), Associazione Ardito Desio / Maria 
Emanuela Desio, Associazione Macromicro (Roma), Centro Studi Generazioni e 
Luoghi - Archivi Alberti La Marmora (Biella), DocBi Centro Studi Biellesi (Biella), 
Festivaletteratura (Mantova), Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione 
Sella (Biella), Fotoclub Biella, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazio-
ne (Roma), Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, National Snow and Ice 
Data Center (Boulder), Royal Geographical Society, Società Geografica Italiana, So-
printendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” (Roma).

Sponsor tecnici:Sponsor: Media partner:

MUSEO NAZIONALE PREISTORICO 
ETNOGRAFICO L. PIGORINI
Piazza Guglielmo Marconi, 14 - ROMA (Zona EUR)
Tel. 06 549521 - www.pigorini.beniculturali.it

Orari:
Da lunedì a sabato 9,00-18,30 | Domenica e festivi 9,00-13,30
La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura

Ingresso:
Biglietto intero: 6,00 € - Biglietto ridotto: 3,00 €
Gratuito: cittadini sotto i 18 anni, portatori di handicap e alle altre 
categorie specificate sul sito o all’ingresso del museo.

Visite guidate:
didattica@amicidelpigorini.it - Tel. 06 5917319 | Cell. 346 7701429SE
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Fabiano Ventura, fotografo e alpinista, ha documentato 
gli effetti dei cambiamenti climatici in Alaska, Caucaso e 
Karakorum negli ultimi cento anni. Partendo dagli scat-
ti storici dei primi fotografi esploratori come Vittorio 
Sella, Massimo Terzano, Ardito Desio, Mor Von Dechy e 
Wlliam Osgood Field, Ventura ha ripreso, ghiacciaio dopo 
ghiacciaio le stesse identiche inquadrature. Ne scaturi-
sce un confronto fra storico e contemporaneo che lascia 
stupefatti, sia per la bellezza delle immagini, sia per ciò 
che esse rivelano: un mutamento profondo del pianeta.

Sulle Tracce dei Ghiacciai
Alaska - Caucaso - Karakorum
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Il percorso espositivo sarà arricchito dalla video istalla-
zione interattiva dell’artista Paolo Scoppola, intitolata 
In cammino nel tempo. Il pubblico, attraverso semplici 
gesti, potrà interagire con le immagini: ingrandire i par-
ticolari o sovrapporre le immagini moderne a quelle sto-
riche per osservare le mutazioni dei ghiacciai avvenute 
nel tempo. Si tratta di un’opera didattico artistica ideata 
per il progetto Sulle Tracce dei Ghiacciai. 

Durante il periodo della mostra sono in programma an-
che incontri di approfondimento con l’autore durante i 
quali saranno proiettati i documentari delle spedizioni.

Sabato 10 gennaio 2015 ore 15.00
incontro con l’autore, a seguire proiezione del 
documentario Missione in Karakorum
Sabato 24 gennaio ore 15.00
incontro con l’autore, a seguire proiezione del 
documentario Missione in Caucaso
Sabato 7 febbraio 2015 ore 15.00
incontro con l’autore, a seguire proiezione del 
documentario Missione in Alaska

A seguito delle proiezioni dei documentari è prevista 
una conferenza con i registi Massimiliano Sbrolla, Marco 
Preti, Tommaso Valente, i ricercatori Claudio Smiraglia, 
Riccardo Scotti, l’ideatore del progetto Fabiano Ventura, 
il produttore Roberto Dall’Angelo e i giornalisti Luigi Bi-
gnami e Matteo Marini come moderatori.

Associazione Macromicro
Tel. 06/452217040 - info@macromicro.it
www.macromicro.it

L’Associazione culturale Stilelibero in collaborazione 
con l’Associazione no-profit Macromicro presentano 
presso il Museo Nazionale Preistorico Etnografico Lu-
igi Pigorini di Roma, una nuova tappa di Memorandum 
che, nella capitale, si presenta al pubblico con il proget-
to fotografico e scientifico di Fabiano Ventura dal titolo 
Sulle Tracce dei Ghiacciai.
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