
Pubblicato il programma di Gibellina PhotoRoad  
Festival Internazionale di Fotografia Open Air 
Mostre, talk, letture portfolio, workshop scandiscono il ricco programma 
di questa prima edizione.

La citta ̀di Gibellina si prepara ad ospitare nelle sue strade e piazze la I edizione 
di Gibellina PhotoRoad - Festival Internazionale di Fotografia Open Air dal 29 luglio al 31
agosto. In programma 30 mostre di autori affermati nel panorama artistico internazionale
e di fotografi emergenti accompagnate, nelle giornate inaugurali, da talk, workshop,
incontri, proiezioni e letture portfolio. Durante le giornate di apertura, inoltre, sarà
possibile assistere agli spettacoli in programma perla XXXV edizione delle Orestiadi,
il Festival di Teatro Contemporaneo che la Fondazione Orestiadi promuove dal 1981.
Il Festival, ideato e diretto da Arianna Catania, e ̀organizzato dalla Galleria X3 di Palermo
e dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina.
L’intera citta ̀di Gibellina, ricostruita dopo il terremoto del 1968, e ̀oggi un museo di arte
contemporanea “a cielo aperto” con opere architettoniche e sculture dei piu ̀noti artisti
del ‘900 come Alberto Burri, Arnaldo Pomodoro, Pietro Consagra e Renato Guttuso.

CONCEPT
La prima edizione del Festival esplora il Disordine: parola chiave del nostro tempo,
puntellato da cataclismi, turbamenti e sperimentazioni, non e ̀caos ne ́anarchia. 
È invece un movimento continuo, non lineare, che si oppone all’ordine statico,
producendo connessioni inedite in cui fioriscono arti, avanguardie, rivoluzioni. 
Proprio Gibellina - citta ̀insolita e unica, nata dal caos di un terremoto - si interroga 
sul “disordine”. E lo fa in uno “spazio aperto”, nello spazio pubblico, privo di ogni tipo 
di inquinamento visivo e luminoso, tra le sue strade piene di arte e di bellezza.
E ̀così quindi che ogni lavoro e ̀presentato con un allestimento site-specific che nel 
dialogo con le architetture e il tessuto urbano espande il significato e gli intenti dei
progetti stessi.

MOSTRE
Le mostre in programma accompagnano i visitatori in un viaggio tra le grandi questioni
che disegnano la nostra storia e tra i meccanismi caotici della creativita ̀contemporanea.
La citta ̀di Gibellina e ̀stata da sempre, dal terremoto ai giorni nostri, fonte di ispirazione
per artisti e fotografi. Una delle mostre piu ̀attese e ̀1968-2016 - Gibellina nello sguardo 
dei grandi fotografi che sara ̀esposta al Baglio Di Stefano, sede della Fondazione Orestiadi. 
La mostra collettiva riunisce le immagini di Olivo Barbieri, Letizia Battaglia, Enzo Brai,
Giovanni Chiaramonte, Vittorugo Contino, Guido Guidi,  Arno Hammacher,  Andrea
Jemolo, Mimmo Jodice, Melo Minnella, Sandro Scalia, Silvio Wolf.
Il viaggio nella citta ̀di Gibellina prosegue con il recente cortometraggio di Petra
Noordkamp La Madre, il figlio e l’architetto, ambientato nella Chiesa Madre di Ludovico
Quaroni, con Belice ‘80 di Roberto Collova,̀ che e ̀uno sguardo sul territorio del Belice, 
e con Roundtrip in cui, con un allestimento suggestivo, i giovani gibellinesi emigrati
tornano ad “abitare simbolicamente” nella citta.̀

29 LUGLIO - 31 AGOSTO
GIBELLINA PHOTOROAD
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA OPEN AIR I edizione
Opening days 29-30-31 LUGLIO 2016 
www.gibellinaphotoroad.it
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Si continua ad esplorare il tema del festival il “disordine” con Olivo Barbieri e il suo
lavoro Italian quakes and other diseases, parte della sua ricerca site specific. Il progetto
racconta di quei disastri naturali e umani che cambiano il paesaggio: dai crolli dell’Emilia 
a quelli de L’Aquila, dall’abbandono delle citta ̀della Rust Belt americana agli sventramenti
e alle speculazioni edilizie di Catania e Napoli. I Personnages/Paysages di Valérie Jouve
mostrano come l’identita ̀dei luoghi e ̀il frutto della speciale alchimia che si crea tra gli
esseri viventi e lo spazio che abitano.
Il racconto si allarga alla Sicilia e al Mediterraneo. Le Fotografie del 1950 di Milton Gendel
ritraggono le atmosfere della Sicilia del tempo attraverso lo sguardo di un americano che
ne riesce a cogliere la meraviglia. Il paesaggio mediterraneo odierno, invece, privato dalle
palme distrutte dal punteruolo rosso perde una sua importante caratteristica che Alice
Grassi prova a rintracciare nella serie Phoenix. Sul Mediterraneo convergono alcune delle
grandi questioni contemporanee su cui la fotografia continua a interrogarsi.
In Grecia, lo sguardo di Petros Efstathiadis in Lohos trasforma gli abitanti in personaggi 
di un universo parallelo in guerra, loro malgrado, con la crisi economica e l’austerita.̀ 
È ̀il Mediterraneo la grande soglia che spesso i migranti attraversano per raggiungere
l’Europa, ed e ̀questo viaggio che Giulio Piscitelli racconta senza retorica ma con
insopprimibile realta ̀in From here to there.
Animate dallo stesso spirito di resistenza sono le persone ritratte da Daesung Lee
sull’isola di Ghororama mentre scompare letteralmente la terra sotto i loro piedi a causa
dei cambiamenti climatici nella serie On the of a vanishing island.
Women we have not lost yet sono invece le donne di Aleppo fotografate da Issa Touma per
testimoniare la loro volonta ̀di resistenza tra la devastazione della guerra.
Nell’Egitto ritratto da Andrea&Magda c’e ̀invece in questo momento abbandono 
e desolazione: in Sinai Park infatti vediamo cosa ne e ̀stato dei paesaggi incontaminati
della Penisola del Sinai e di Sharm-el Sheik, di quelle mete turistiche vittima degli
stravolgimenti politici ma anche del sogno del turismo di massa lungamente inseguito.
Caotico e ̀anche l’Universo, un mistero che l’uomo cerca da sempre di ricondurre ad
ordine conoscibile. Un progetto di video-mapping, Planet A di Danilo Torre, illuminera ̀
la Chiesa Madre di Ludovico Quaroni, utilizzando immagini provenenti dallo spazio: 
uno spettacolo suggestivo che suscitera ̀“sensazioni cosmiche” nello spettatore.
Massimo Mastrorillo in God was there and I got so close racconta la complessa tecnologia
di cio ̀che lui stesso considera il luogo piu ̀vicino a Dio sulla Terra, il CERN. 
E l’Universo e ̀anche una suggestione di ricerca dell’inizio, che Sarker Protick coglie 
in Origin, un progetto composto da visioni senza inizio e  ne che nascono nell’oscurità
profonda e si compongono in forme fatte di luce.
Alessandro Calabrese dedica a Gibellina il nuovo capitolo della serie A failed
entertainment, un lavoro composto dalla sovrapposizione di immagini provenienti dalla
Rete, che da flusso anonimo si trasformano in nuovi oggetti dalla pluralita ̀di forme 
e significati.
Un meccanismo illusorio pervade Wish you were here/Burnt di Emma Wieslander, in cui
una nitida natura incontaminata e perfetta si scopre invece composta da oggetti
completamente diversi.  Anche Silent Houses di Turiana Ferrara gioca sulle suggestioni
notturne, con cui la percezione dello sguardo puo ̀costruire in infite letture narrative.
L’assenza di segni dell’uomo parla invece di un abbandono ineluttabile in Le Pietre 
di Palermo di Ezio Ferreri, serie realizzata nella Palermo degli anni ’90, quando gli edifici
bombardati dalla seconda guerra mondiale non erano ancora stati ricostruiti e oggi molti
non esistono piu.̀
In Prometeo di Dario Coletti nessuna immagine e ̀scartata e tutto viene riutilizzato 
in contesti narrativi nuovi diventando uno sfondo o un frammento costitutivo di una
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nuova immagine, che emerge da un caos primordiale, da cui tutto ha origine.
Dal lavoro di Rori Palazzo, Wunderkammer, emergono sedimentazioni inconsce, un caos
mnemonico di oggetti diversi, proiezioni esplicite dell’animo del collezionista dal
Cinquecento ad oggi.
L’idea della classificazione eversiva permea anche Ahead di Anouk Kruithof, una
collezione di 1080 ritratti di spalle ordinati su una scala cromatica, che sottolineano
come, nonostante tutto, il genere umano sfugga a qualsiasi tentativo di ordine e classi
cazione.  Di Maria Vittora Trovato,  è Allure of the Seas, la nave da crociera più grande 
del mondo ma è anche lo specchio di un mondo caotico e assordante dove si svende 
la felicità.
La tecnologia contribuisce a formare l’idea creativa, come nel caso degli Urtypes 
di Urfaut, immagini sviluppate su E-paper che si interrogano sulle possibili evoluzioni della
produzione e fruizione fotografica. Parte dalla luce e dal dato tecnico dell’esposizione 
la ricerca di Giuseppe Sinatra, Collezione.
Durante le tre giornate di inaugurazione il collettivo Sundaystorytelling con la performance
Polastoria scattera ̀tra i visitatori dei ritratti estemporanei in polaroid, su cui viene scritta
una breve storia, da portare a casa.

LETTURE PORTFOLIO
Durante le giornate di apertura ci sara ̀la possibilita ̀di far leggere il proprio portfolio 
a photo editor, curatori, giornalisti, critici. Sara ̀assegnato il premio “Miglior Portfolio -
Gibellina PhotoRoad 2016” e il lavoro sara ̀esposto nella prossima edizione del Festival.
Leggeranno i portfolio Renata Ferri, Emilio D’Itri, Chiara Oggioni, Mirjam Kooiman,
Sarker Protick, Sarah Carlet,  Alessandro Calabrese, Niccolo ̀Fano, 
Ennio Pellicano.̀

WORKSHOP
In programma nei giorni di inaugurazione dal 29 al 31 luglio 2016 due workshop 
di altissimo livello organizzati in collaborazione con la factory romana D.O.O.R.:
“Experience your book – Il libro fotografico come punto di partenza di infinite
possibilita”̀, tenuto dall’artista olandese Anouk Kruithof, co-fondatrice e direttore
artistico dell’Anamorphosis Prize, e “Divergent visions” diretto da Massimo Mastrorillo.
I bambini potranno partecipare a SuperFotoColla, il laboratorio fotografico e creativo
ideato da Minimum, uno spazio palermitano dedicato alla fotografia.

CALL PER FOTOGRAFI, ARTISTI E CURATORI
Fino al 3 giugno e ̀aperta lOpen Call per un’installazione/mostra site-specific al “Sistema
delle Piazze” che entrera ̀a far parte del programma del Festival. Il progetto espositivo
deve dialogare con il tema del disordine.  All’artista selezionato verra ̀offerto un budget 
di 1.800 € + trasferimento e la proposta deve essere inviata entro il 3 giugno.

Tutte le informazioni si trovano sul sito del Festival all’indirizzo 
www.gibellinaphotoroad.it
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Gibellina PhotoRoad e ̀parte di Obiettivo Creativo: giovani talenti a Gibellina, citta ̀della
Fotografia, un progetto cofinanziato dal Dipartimento della Gioventu ̀e del Servizio Civile
Nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Parte fondante del progetto sono i laboratori rivolti a 60 studenti dai 14 ai 25 anni – 30
di Palermo (nella sede della Galleria x3) e 30 del Belice (nella sede del Baglio di Stefano),
della durata di 6 mesi, tenuti da fotografi under 35. Un laboratorio permanente (camera
oscura, sala posa, sala computer) e ̀stato realizzato a Gibellina e sara ̀uno spazio aperto,
fruibile nel tempo per il territorio, attrezzato di strumenti necessari per approfondire 
e sperimentare le diverse tecniche e linguaggi fotografici.

INFO/PRESS
info@gibellinaphotoroad.com 
www. gibellinaphotoroad.it 
Press e comunicazione
Giulia D’Oro +39 338.6349373
Teodora Malavenda +39 334.9362820
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1 
Valérie Jouve                     Les Personnages/Les Paysages

2 
Milton Gendel                   Fotografie del 1950

3 
Olivo Barbieri                   Italian quakes and other diseases 

4 
Alice Grassi                      Phoenix 

5 
Anouk Kruithof                 Ahead 

6 
Giulio Piscitelli                  From there to here 

7 
Maria Vittoria Trovato        Allure of the seas 

8 
Massimo Mastrorillo          God was there and I got so close

9 
Danilo Torre                     Planet A 

10 
Ezio Ferreri                      Le pietre di Palermo 

11 
Sarker Protick                   Origin 

12 
Issa Touma                        Women we have not lost yet 

13 
Rori Palazzo                     Wunderkammer 

14 
Giuseppe Sinatra               Collezione 

15
Call for an open air exhibition

16 
Petros Efstathiadis            Lohos

17 
Andrea&Magda                 Sinai Park 

18 
Alessandro Calabrese        A failed entertainement - chapter II 

19 
Daesung Lee                     On the shore of a vanishing island 

ELENCO AUTORI E MOSTRE 2016 [in ordine di percorso]
EXHIBITIONS
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20 
1968-2016 Gibellina nello sguardo dei grandi fotografi
                                       Olivo Barbieri, Letizia Battaglia, Enzo Brai, 
                                                    Giovanni Chiaramonte, Vittorugo Contino, Guido Guidi, 
                                                    Arno Hammacher, Andrea Jemolo, Mimmo Jodice, 
                                                    Melo Minnella, Sandro Scalia, Silvio Wolf
                                       
21 
Emma Wieslander             Wish you were here/Burnt 

22 
Dario Coletti                    Prometeo 

23 
Turiana Ferrara                 Silent houses 

24 
Urfaut                              Urtypes

25 
Petra Noordkamp             La Madre, il Figlio e l’Architetto 

26 
Photobook Bristol             First book/ Dummy Book 2016 

27 
Roberto Collova  ̀             Belice 80 

28 
Obiettivo Creativo            Laboratori 

29
Osservatorio Gibellina      Roundtrip 

30 
Sundaysstorytelling            Polastoria
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PROMOTORI
La Fondazione Orestiadi, Istituto di Alta Cultura Onlus, nasce nel
1992 per valorizzare e potenziare il patrimonio di attività culturali
espresso dalla città di Gibellina a partire dalla rinascita a seguito 
del devastante terremoto del 1968. Fondata e diretta da Ludovico
Corrao fino al 2011. La Fondazione custodisce una delle più
importanti collezioni d’arte contemporanea in Italia. 
La Fondazione organizza il Festival delle Orestiadi di Gibellina,
rassegna annuale di teatro contemporaneo, musica e arti visive,
giunta alla 35° edizione.

L’associazione culturale Galleria X3 nasce a Palermo nel 2010 
con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della
fotografia contemporanea. In questi anni ha organizzato mostre,
incontri, presentazioni, seminari, stage ed è diventata un luogo
dinamico di fruizione e promozione della fotografia
contemporanea, attraverso la conoscenza del linguaggio fotografico
e degli autori.

STAFF

Arianna Catania ideatore e direttore artistico
Francesca Barbano project manager
Emilia Valenza co-direttore artistico
Francesca Corrao presidente comitato scientifico Fondazione orestiadi
Enzo Fiammetta direttore scientifico
Elena Andolfi assistente produzione
Vera Ferreri coordinatore organizzativo oC
Giulia Scalia coordinatore didattico laboratori oC
Giulia D’Oro/ Teodora Malavenda comunicazione e ufficio stampa
Giuseppe Melia web designer

PARTNERS

SPONSOR

CULTURAL PARTNERS

MEDIA PARTNERS
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The rich programme of this  first edition of the festival includes exhibitions, talks,
portfolio reviews, workshops and much more.

Thirty photo exhibitions featuring internationally renowned artists will be showcased
alongside artworks by emerging artists. During opening days the exhibitions will be
accompanied by a series of talks and debates.
During the launch of the festival visitors will have the opportunity to attend
performances as part of the contemporary theatre festival the Orestiadi XXXV edition,
promoted by the Orestiadi Foundation that has been running since 1981.
The Festival, created and directed by Arianna Catania, is organised by Galleria X3
(Palermo) and by the Fondazione Orestiadi (Gibellina).
The town of Gibellina, rebuilt after the eartquake of 1968, is one of the largest open air
contemporary art museums in the world with artwork of famous artists such as, among
many others, Alberto Burri, Arnaldo Pomodoro, Pietro Consagra and Renato Guttuso.

CONCEPT
The  rst edition of the Festival explores the theme of Disorder: a keyword bound to our
time and a term clearly characterised by catastrophes, upheavals and experimentation. 
It is neither chaos nor anarchy. It is rather a continuous, non-linear movement opposed
to static order, one that produces a series of original connections that are fundamental
for art, the avant-garde and revolutions to bloom. It seems only natural that Gibellina
itself — an unusual city born out of the chaos of an earthquake — questions and
explores the theme of «disorder». It does so in an “open space”, in its public places, free
from visual contaminations, in its streets full of art and beauty; in accordance the idea
that Art and creativity mustn’t be constrained by the walls of a museum.
Therefore every project is presented in site-speci c installations, close to architecture
and urban spaces. New manners of presentation, to expand the meaning and intention 
of different projects and to  nd new interpretations.

EXHIBITIONS
The exhibitions lead the spectators through the fundamental issues that make our
history, through the chaotic devices of contemporary creativity.
From the earthquake onwards the town of Gibellina has been a source of inspiration 
for artists and photographers. One of the most anticipated exhibitions is “1968-2016 -
Gibellina nello sguardo
dei grandi fotogra ” showcased’ at Baglio Di Stefano, headquarters of Fondazione
Orestiadi. The collective exhibition brings together works by Olivo Barbieri, Letizia
Battaglia, Enzo Brai, Giovanni Chiaramonte, Vittorugo Contino, Guido Guidi, Arno
Hammacher, Andrea Jemolo, Mimmo Jodice, Melo Minnella, Sandro Scalia, Silvio Wolf.
The trip trough the town of Gibellina continues with a recently produced shortfilm 
by Petra Noordkamp La Madre, il  glio e l’architetto, projected at Main Church 
of Ludovico Quaroni; with Belice ‘80 by Roberto Collova,̀ a point of view on the Belice
valley; and with Roundtrip in which, thanks to an evocative installation, the youngest
generation of Gibellina’s emigrated citizens come back to “simbolically live” in the city.
We keep exploring the festival’s theme, “disorder”, with Olivo Barbieri and his body 
of work ‘Italian quakes and other diseases’, part of his site specific_ research. The project
deals with natural and human disasters that change the landscape: the ruins of Emilia and
L’Aquila, the abandoned cities of the American Rust Belt, the demolitions and building
speculation in Catania and Naples. Les ‘Personnages/Paysages’ by Valerie Jouve shows
how the identity of a place is a consequence of a special alchemy between humans and
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the space in which they live.
The story widens to Sicily and the Mediterranean. ‘Le Fotografie del 1950’ (Photographs
from 1950) by Milton Gendel portray the atmosphere of Sicily during those years
through the eyes of an American that captures its wonders. Today’s Mediterranean
landscape, however, removed by palm trees destroyed by red punch loses, its important
feature that Alice Grassi tries to trace in the Phoenix series. The Mediterranean gathers
some of the great contemporary issues that photography continues to question.
In Greece, Petros Efstathiadis through his vision and series Lohos, transforms the
inhabitants into characters from a parallel universe, at war against their will with the
economic crisis and austerity. The Mediterranean is the great threshold that often
immigrants cross to reach Europe, a journey that photojournalist Giulio Piscitelli
describes without rhetoric in ‘From here to there’.
Leaded by the same spirit of resistance are the people portrayed by Daesung Lee 
on the island of Ghororama, who disappear through the earth under their feet because
of climate change.
‘Women we have not lost yet’ are women from Aleppo, photographed by Issa Touma 
to demonstrate their will to resist among the devastation of the war.
In Egypt portrayed by Andrea & Magda are moments of abandonment and desolation 
in the Sinai Park, factual evidence of what has become of the unspoiled landscapes 
of the Sinai Peninsula and Sharm el-Sheik; a tourist destination fallen victim to political
upheavals and the dream of a long mass tourism, chased desperately.
Chaotic would be an apt de nition for the universe, a mystery that man has always tried 
to understand and bring order to. A project of video- mapping is the site-speci c ‘Planet A’
by Danilo Torre: the Mother Church by Ludovico Quaroni, will be illuminated using
evocative images from Space: a fascinating show that will induce “cosmic feelings” 
to the viewer.
Massimo Mastrorillo in ‘God was there and I got so close’ depicts the complex
technology found in the place he considers closest to God on Earth, CERN. The
Universe, and light, is also a source of inspiration for Sarker Protick: ‘Origin’ is a project
made up of open ended visions, deep in the dark, composed by shapes made of light.
Alessandro Calabrese devotes to Gibellina a new chapter of his series ‘A failed
entertainment’, a project composed by the superimposition of images from the web, that
through anonymous streams are transformed into new objects from the plurality 
of forms and meaning.
An illusory mechanism pervades ‘Wish You Were Here / Burnt by Emma Wieslander,
where a clear, pristine and perfect nature is instead found to be constructed by different
objects and elements. Silent Houses by Turiana Ferrara also plays with night suggestions,
through which the perception of the viewer can suggest endless narratives and readings.
The absence of man made signs speak of an inevitable abandonment in ‘Le Pietre di
Palermo’ by Ezio Ferreri, a series made in Palermo during the ‘90s, when the Second World
War bombed buildings had not yet been rebuilt, many of which no longer exist today.
In Prometeo by Dario Coletti no image is discarded, everything is reused in a new
narrative context, becoming a background or a constituent fragment of a new image,
emerging from a primordial chaos, where everything originates.
From the work of Rori Palazzo, Wunderkammer, an unconscious sedimentation emerges,
a mnemonic chaos of different objects, a projection of the soul of a Collector, from the
sixteenth century to the present.
The idea of the subversive cataloguing permeates ‘Ahead’ by Anouk Kruithof, a collection
of 1080 anti-portraits ordered on a chromatic scale, who point out that, despite
everything, the human race escapes any attempt of order and classi cation. 
Maria Vittoria Trovato serie's Allure of the Seas's the largest cruise ship in the world
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became the mirror of a chaotic and deafening world where the happiness is sold out.
Technology helps form the creative idea, as Urtypes by Urfaut, demonstrates through
images of E-paper that wonder about the possible developments in production and
photographic enjoyment. And light and exposure is begin of the research by Giuseppe
Sinatra, Collezione.
During the opening days, the collective Sundaystorytelling with the performance
Polastoria will work together with the visitors through extemporaneous Polaroid
portraits, on which is written a brief history, for them to take home.

PORTFOLIO REVIEWS
During the opening days, visitors will have the opportunity to show their portfolio 
to photo editors, curators and journalists. The best portfolio will win the prize “PREMIO
MIGLIOR PORTFOLIO – Gibellina PhotoRoad 2016” and the selected work will 
be exhibited during the next edition of the Festival.
Portfolio readers: Renata Ferri, Emilio D’Itri, Chiara Oggioni Tiepolo, Mirjam Kooiman,
Sarker Protick, Sarah Carlet, Alessandro Calabrese, Niccolo ̀Fano, Ennio Pellicano,̀ 
Paola Paleari.

WORKSHOP
From 29th to the 31st of July, two workshops will be organised by the roman factory
D.O.O.R.: “Experience your book – Photobooks as departure points for endless
possibilities”, with Dutch artist Anouk Kruithof, co-founder and artistic director of the
Anamorphosis Prize. The second workshop is “Divergent visions” with photographer
Massimo Mastrorillo.
Childrens will participate in SuperFotoColla, a creative workshop designed by Minimum, 
a space in Palermo dedicated to photography.

CALL FOR PHOTOGRAPHERS, ARTISTS AND CURATORS
A Call for an open air exhibition closing on June 3, will be held at “Sistema delle Piazze”
and displayed throughout the Festival. The project should will dialogue the theme of the
Festival: DISORDER. The Festival grants 1.800€ + 1 return ticket + accommodation 
on the 30th and 31st July 2016.
For further information, visit the website www.gibellinaphotoroad.it

Gibellina PhotoRoad is part of Obiettivo Creativo: giovani talenti a Gibellina, citta ̀della
fotografia, a project cofinanced by Dipartimento della Gioventu ̀e del Servizio Civile
Nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A key part of the project are the workshops designed for 60 students aged 14 to 25 - 30
years of Palermo (in the headquarter of Gallery x3) and 30 of the Belice (in the Baglio 
di Stefano headquarter), lasting six months, taught by photographers under 35. 
A permanent lab (darkroom, photographic studio, computer room) will be set up 
in Gibellina. It will be an open space, accessible for the population and equipped with 
the necessary tools to investigate and experiment with different techniques and
photographic languages.

INFO/PRESS
info@gibellinaphotoroad.com 
www. gibellinaphotoroad.it 
Press e comunicazione
Giulia D’Oro +39 338.6349373
Teodora Malavenda +39 334.9362820

galleria
X3

“obiettivo Creativo: giovani talenti
a Gibellina, citta ̀della fotografia” è 
Finanziato nell’ambito del piano 
Azione Coesione “Giovani no profit” da:

promotori


