
 

 

NOVEGRO PHOTO DAYS - L’AMAZZONIA È OVUNQUE 

24 – 26 APRILE 2020 

“L’Amazzonia è ovunque” è l’indirizzo creativo della prossima edizione della manifestazione Novegro 

Photo Days, fiera della fotografia d’autore in programma il 24, 25 e 26 aprile 2020, presso il Parco 

Esposizioni Novegro. Partendo da un simbolo della protesta contro politiche economiche che non 

tengono conto dei costi c.d. “ambientali” - la foresta amazzonica - si vuole proporre un percorso 

fotografico che porti il visitatore alla presa di coscienza di quanto sta accadendo e alla consapevolezza 

di poter contribuire in concreto a migliorare lo stato di salute del pianeta, partendo dalla cura 

dell’ambiente che lo circonda. 

La scelta di descrivere attraverso l’arte fotografica il rapporto conflittuale tra uomo e natura è motivata 

dalla forte attualità del tema della salvaguardia dell’ambiente naturale, terrestre e marino: la lotta di 

pochi contro il cambiamento climatico si è trasformata, nel tempo, in un movimento globale capace di 

coinvolgere comunità molto diverse tra loro, unite dalla volontà di proteggere il proprio habitat 

naturale. 

Con questi presupposti, Novegro Photo Days non poteva esimersi dall’avere un rapporto diretto con 

Madre Terra - festival dell’alimentazione naturale, del benessere e del vivere etico -, manifestazione che si 

svolgerà in contemporanea all’interno degli altri padiglioni del Parco Esposizioni Novegro. All’interno 

del progetto “L’Amazzonia è ovunque” saranno così coinvolte associazioni legate alla tutela dell’ambiente 

e organizzate conferenze, nonché laboratori per i più piccoli. 

Novegro Photo Days ruota attorno a tre macro sezioni. In primo luogo, la mostra dei lavori fotografici 

presentati attraverso la partecipazione al concorso fotografico internazionale “Novegro Photo Days - 

L’Amazzonia è ovunque”, aperto ai fotografi professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo. In 

secondo luogo, lo spazio dedicato ai curatori che presenteranno i loro fotografi impegnati sui temi 

ambientali. Infine la presenza di stand monografici e collettivi a tema libero. 

I curatori di Novegro Photo Days di questa edizione saranno i seguenti: 

- Valentina Carrera, artista e curatrice nonché direttrice artistica di Novegro Photo Days, che 

presenta fotografi d’arte della sua associazione A Est dell’Eden; 

- Nicola Bertoglio, iphoneografo e curatore della sezione “PHOTODAYSMOBILE” del concorso 

fotografico internazionale “Novegro Photo Days - L’Amazzonia è ovunque”; 

- Ilaria Centola direttrice di StepArtFair e Milano Scultura e ideatrice di Uncode. 

- Gabriella Garelli, direttrice di Febo e Dafne Art-Gallery e responsabile sezione fotografia 

(LABirintiFOTOgrafia) per Cooperativa Letteraria. 

- Roberto Menardo - curatore di Circuito OFF del Festival della Fotografia Etica di Lodi e redattore 

della rivista «Ludesan LIFE»; 



 

- Virgilio Patarini critico e curatore, direttore di V.I.P GALLERY e Zamenhof Art; 

- Francesco Tadini, direttore di PhotoMilano della Casa Museo Spazio Tadini. Gruppo nato due 

anni fa sui social network, si sviluppa all’interno dello Spazio Tadini e si caratterizza come punto 

di confronto tra i partecipanti e di organizzazione di diverse attività culturali e sociali. 

Milano, dicembre 2019 

Novegro Photo Days 

Parco Esposizioni Novegro – Milano/Aeroporto di Linate 

Via Novegro snc – 20090 Segrate (MI)  

24 – 26 aprile 2020 

Inaugurazione: venerdì 24 aprile 2020 
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