VENEZIA/IUAV
Aula magna Tolentini
Santa Croce 121
LUNEDÌ 18 MARZO 2019, ORE 17.00
INCONTRO CON
LETIZIA BATTAGLIA

Lunedì 18 marzo 2019, alle ore 17.00, l’aula magna Tolentini dell’Università Iuav di
Venezia, ospita l’incontro con Letizia Battaglia (Palermo, 1935), una delle
protagoniste più significative della fotografia italiana.
L’appuntamento si tiene in occasione della mostra dal titolo Letizia Battaglia.
Fotografia come scelta di vita, in programma dal 20 marzo al 18 agosto 2019, alla
Casa dei Tre Oci di Venezia, che ne ripercorre l’intera carriera.
La serata, introdotta dai saluti di Alberto Ferlenga, rettore dell’Università Iuav di
Venezia, di Giampietro Brunello, presidente della Fondazione di Venezia e di Denis
Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci, proseguirà con gli interventi di Angelo
Maggi, professore di Storia della fotografia e dell’architettura all’Università Iuav di
Venezia e Francesca Alfano Miglietti, curatrice dell’esposizione, in dialogo con Letizia
Battaglia.
Ingresso libero fino esaurimento posti.

La rassegna alla Casa dei Tre Oci, curata da Francesca Alfano Miglietti, organizzata da
Civita Tre Venezie, promossa da Fondazione di Venezia con la partecipazione di
Tendercapital, presenta 300 fotografie, molte delle quali inedite, che rivelano il
contesto sociale e politico nel quale sono state scattate. La scelta delle fotografie,
svolta in collaborazione con l’archivio di Letizia Battaglia, si è avvalsa inizialmente del

contributo di Marta Sollima e, per la ricerca delle successive selezioni, di Maria Chiara
Di Trapani.
Il percorso espositivo, ordinato tematicamente, si focalizza su quegli argomenti che
hanno costruito la cifra espressiva più caratteristica di Letizia Battaglia, che l’ha
portata a fare una profonda e continua critica sociale, evitando i luoghi comuni e
mettendo in discussione i presupposti visivi della cultura contemporanea.
I ritratti di donne, di uomini o di animali, o di bimbi, sono solo alcuni capitoli che
compongono la rassegna; a questi si aggiungono quelli sulle città come Palermo, e
quindi sulla politica, sulla vita, sulla morte, sull'amore e due filmati che
approfondiscono la sua vicenda umana e artistica.
Accompagna la mostra un catalogo Marsilio Editori, con testi di Francesca Alfano
Miglietti, Leoluca Orlando, Maria Chiara Di Trapani, Filippo La Mantia, Paolo Ventura.
Venezia, marzo 2019
Incontro con LETIZIA BATTAGLIA
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LETIZIA BATTAGLIA. Fotografia come scelta di vita
Sede
Casa dei Tre Oci
Fondamenta delle Zitelle, 43, Giudecca, Venezia
Vaporetto
Fermata Zitelle
Da p.le Roma e dalla Ferrovia linea 4.1 - 2
Da San Zaccaria linea 2 - 4.2
Date
20.03.2019>18.08.2019
Conferenza stampa
Martedì 19 marzo ore 12.00
Orari
Tutti i giorni 10-19; chiuso martedì
Info
tel. +39 041 24 12 332; info@treoci.org; www.treoci.org
hashtag #treoci; #letiziabattagliatreoci
Prenotazioni (obbligatorie per i gruppi)
Ticket One. Call center: 199 757519
Biglietti
12,00 € intero
10,00 € ridotto studenti under 26 anni, over 65, titolari di apposite convenzioni
8,00 € ridotto speciale gruppi superiori alle 15 persone
8,00 € ridotto speciale ogni mercoledì per i residenti e nati nella città metropolitana
di Venezia; ogni giovedì per i possessori di carta Feltrinelli; possessori del biglietto
d'ingresso alle mostre delle sedi espositive delle Gallerie d’Italia; MyPass
6,00 € studenti Ca’ Foscari e Iuav (promozione estesa a tutti gli studenti il venerdì);
associati Ca’ Foscari Alumni
24,00 € ridotto famiglia (2 adulti + 2 under 14)
5,00 € ridotto scuole

Gratuito, bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore per ogni gruppo, disabili e
accompagnatore, due insegnanti accompagnatori per classe, giornalisti con tessera,
guide turistiche
Visite guidate
Per gruppi da 15 a 25 persone solo su prenotazione info@treoci.org
Italiano € 100,00, Inglese € 120,00
Dog friendly

