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Ogni evento si svolgerà presso le Sedi di via del Duomo 17 e del Palazzo
dei Priori (ex Sala delle Udienze, terzo piano), salvo diverse indicazioni.



SIMBO-LOGIA
Espo-Lab delle opere di
Mario Santoro Woith.

a cura di Arianna Bettarelli

La tecnica di stampa sperimentale (cifra stilistica di Santoro 
Woith) è occasione di riflessione intorno ai temi della simbo-
logia e della propaganda.

Tramite scatti e fotografie di appropriazione per matrice,
architetture e icone per soggetti, l’esposizione diviene un 
percorso teso a rendere visibile l’azione e la logica del sim-
bolo come categoria linguistico-semiotica. 

Un paradigma che tramite la ripetizione si rigenera e rinnova 
in maniera ancor più veloce laddove l’alterazione di stampa 
induce a un cambio di senso repentino, frutto di un’azione 
post-ideologica e già passibile di un’accelerazione
storico-temporale che asseconda la decadenza e la
persistenza del simbolo stesso.

29 AGOSTO - 13 SETTEMBRE
Inaugurazione 29 Agosto ore 12.00



ART-INNAT-URA
Un brunch domenicale

PHOTODI invita ad un brunch domenicale all’insegna di arte 
e performance. Presso il Teatro Naturale - un semiciclo a 
cielo aperto immerso nel bosco dei colli umbri, a 15 km da 
Todi - e davanti ad un fondale scenografico composto da 
sculture di Nino Cordio e Sebastian Schadhauser, gli invitati 
potranno assistere a una performance che accenderà la 
ragion d’essere dell’evento: il legame uomo-natura nel 
significativo gioco tra materia e manufatto.

13 SETTEMBRE dalle 11.30 alle 14.00
Frazione Collelungo di Baschi

PRENOTAZIONE E INFO LOCATION +3475707148

Nino Cordio (Santa Ninfa, 1937 - Roma, 2000) è stato uno scultore, 
pittore e incisore italiano noto sia a livello nazionale che internazio-
nale. Dopo gli studi all'Istituto d'Arte di Catania e all'Accademia di 
Belle Arti di Roma, frequentò l'Atelier di Friedlander a Parigi.
Di ritorno in Italia, insegnò presso il Liceo artistico di Roma e all' 
International School of Art in Umbria.
Svolse la sua attività artistica tra Roma e Todi.

Sebastian Schadhauser è un artista tedesco residente in Italia 
da quarant'anni: scrittore, critico cinematografico e sopratutto, 
scultore. La sua materia è il legno, o, più in generale, la natura e 
la sua "relazione inconcludente con l'umano". Il suo lavoro 
comprende le arti applicate e plastiche.



SULLA VIA
DELL’ARTIGIANATO
Espo-Lab delle opere di
Mario Santoro Woith.
a cura di Arianna Bettarelli

In concomitanza con il Festival delle Arti di Todi (18 - 20
Settembre), Mario Santoro Woith presenta un’ "espo-lab" di 
opere frutto di una ricerca attiva sul territorio umbro e
marchigiano. Rilevando di fatto la peculiare essenza
artigianale del suddetto contesto e seguendo in particolare 
quella che è la c.d. "via della carta", Santoro Woith mostra 
al pubblico lavori inediti realizzati su carte originali
provenienti dalle Cartiere di Fabriano e da quella di
Bevagna, diretta dall’amico Mastro Cecco.

In tal senso, l’operosità manuale della tradizione locale e 
quella automaticosperimentale della stampa fotografica, 
cifra stilistica di Santoro Woith, si fondono a favore di una 
rilettura dell’artigianalità nel linguaggio contemporaneo 
laddove non soltanto l’automatismo della stampa ricalca 
nell’attualità produttiva un certo modus operandi di bottega 
artigiana, ma sopratutto tale tecnica trova complementa-
rietà nella materialità del suo supporto. Da qui un inevitabile 
spiccato sguardo artigiano verso gli strumenti del mestiere 
anche da parte dell’artista contemporaneo.

19 - 27 SETTEMBRE
Inaugurazione 19 settembre ore 10.00



PHOTODI INCONTRA
10 OTTOBRE - 7 NOVEMBRE

Ciclo di incontri: a cura di PHOTODI
con fotografi tuderti, di nascita o adozione.
Artist's Exhibition: ogni incontro vedrà

l'esposizione del lavoro del fotografo.

Sabato 10 ottobre - ore 16.30
IL LIBRO FOTOGRAFICO
Progetto, editing, ritmo della narrazione
e messa in pagina.

Incontro con Roberto steve Gobesso:
book designer e fotografo

Discussant: Filippo Orsini

Attraverso la narrazione del percorso editoriale di alcune pubblicazioni 
per importanti fotografi che lavorano su tematiche diverse e con linguaggi
fotografici molto personali, Gobesso - forte delle sue esperienze come 
fotografo, come calligrafo estremorientale e come grafico - ci racconta il 
delicato rapporto che è importante instaurare con l’autore, con l’editore e
con lo stampatore per la realizzazione di un libro fotografico.

Sabato 24 ottobre - ore 16.30
L’OBIETTIVO NELL’ACQUA
La piscina come mezzo di evocazione 
fotografica

Incontro con Carlo Rocchi Bilancini:
fotografo

Discussant: Umberto Morera

Utilizzando il suo mezzo più congeniale - l’acqua - Rocchi Bilancini ha 
sviluppato negli anni una complessa ricerca fotografica, al contempo 
intima, introspettiva e concettuale. Ce ne racconta l’evoluzione, ricca di 
attese, sorprese e risultati.



Sabato 31 ottobre - ore 16.30
NOT ALL THOSE WHO WANDER ARE LOST
Incontro con Charlie Shaw: fotografa
Discussant: Carlo Primieri e Lucy MacGillis

La fotografa Charlie Shaw vive a Todi da quasi trenta anni. Il suo sguardo 
è attratto dalle suggestioni del paesaggio tuderte, cadenzato dal lento 
ritmo della vita locale che, insieme alla monumentalità delle storiche 
architetture, restituisce un’atmosfera al limite del metafisico. Seguendo 
questi istanti di sospensione, Shaw intende catturarne la bellezza attra-
verso lo smartphone.

J.R.R. TALKIEN

Sabato 7 novembre - ore 16.30
AI CONFINI DELLA FOTOGRAFIA
Incontro con Mario Santoro - Woith: fotografo sperimentale
Discussant: Arianna Bettarelli

L’ esplorazione delle aree più remote del medium fotografico e delle sue
possibilità più inedite nella sovrapposizione di differenti linguaggi della 
creazione artistica, costituisce il focus della ricerca di Santoro Woith.
 

La materializzazione di tali presupposti  si manifesta nella centrale 
commistione di vari media quali la fotografia, la fotocopia, la grafica, il 
collage e la serigrafia. Al connaturato automatismo delle tecniche più 
sperimentali come la stampa digitale, Santoro-Woith unisce comunque 
un’imprenscindibile attenzione e sensibilità nei confronti della tradizionale 
produzione di carta artigianale per la scelta del supporto. Ciò costituisce-
pertanto un ulteriore piano di lettura laddove i tentativi di creazione non si 
attengono solo al dialogo tra differenti linguaggi ma anche alla messa in 
relazione di distanti contesti e ambienti operativi.



PHOTODI, associazione culturale
gemellata con il Todi Circle, è attiva nel

campo della fotografia e delle arti visive.
Tramite l'organizzazione di “espo-lab”,
conferenze e seminari, si rivolge non

soltanto a professionisti del settore ma
anche a studiosi e appassionati.

Il suo fine è di proporsi quale centro
studi, ideale contesto di dibattito,

scambio e approfondimento.

photodi2019@gmail.com
347.5707148 
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