
 
 
 

Ancona Foto festival 2021 "FRAME" 
 

PROGRAMMA COMPLETO 
(con possibilità di aggiornamento 

 
Schede dettagliate su www.anconafotofestival.it 

 

 
 
FRAME si svolgerà nelle Sale Vanvitelli e Polveri della Mole Vanvitelliana ad 
Ancona, con inizio sabato 14 agosto alle ore 17 e termine domenica 12 settembre.  
L’ingresso è libero e gratuito, nel rispetto delle normative e dei contingentamenti 
derivanti dalla normativa contro il Covid. 
Orari di accesso: da martedì a domenica dalle ore 17,00 alle 20,30. Lunedì chiuso. 
Per questa edizione di AFF 2021: Direzione artistica Il Mascherone Associazione 
fotografica – Patrocinio e compartecipazione Comune di Ancona – La Mole – Festival 
della fotografia etica – QN Il Resto del Carlino – GoWorld – Fogola Fàgola – B&B 
Massignano 116 
  

Autori e opere in esposizione alla Mole dal 14 agosto al 12 settembre 
  
Susi Belianska – Secret garden 
Giuseppe Cardoni – Jazz notes e Boxing notes 
Ignacio Coccia – Le altre anime dell’est 
Valeria Coli – Amaltea 
Gianluca Colonnese – La morte dei patriarchi 
Simone Francescangeli – La solitudine dei cipressi 
Giulia Gatti – Su mia madre tira vento 
Giorgio Negro – Pathos 
Gigi Soldano – Sfide oltre i miei occhi 
Nikita Teryoshin – Nothing personal back office of war 
Gianluca Uda – Qualcosa del mare 
 

 
 

Eventi 
 
Sabato 14 agosto 
ore 17,00 – Inaugurazione - Ospite d’onore Mauro Galligani (fotoreporter) 
https://www.anconafotofestival.it/aff-2021-mauro-galligani/ 

ore 18,15 – Conversazione sul reportage “Quando la fotografia parla”, insieme a 
Mauro Galligani ne discuteranno Giovanni Marrozzini (fotografo) e Angelo 
Ferracuti (scrittore) 
 



Lunedì 23 agosto pomeriggio – Incontro con Gigi Soldano (in mostra con “Sfide 
oltre i miei occhi”) 
https://www.anconafotofestival.it/edizione-2021/aff-2021-gigi-soldano/ 

 
Domenica 29 agosto ore 18,00 – Incontro sul tema “La Boxe e la Letteratura” 
con Giuseppe Cardoni (in mostra con “Boxing Notes” e “Jazz Notes”) e Massimo 
Raffaeli (critico letterario) 
https://www.anconafotofestival.it/edizione-2021/aff-2021-giuseppe-cardoni/ 

 
Da venerdì 3 a domenica 5 settembre – Workshop con Susi Belianska 
“Fashion Photography” negli ambienti della Mole Vanvitelliana 
https://www.anconafotofestival.it/wp-content/uploads/2021/07/Belianska_Workshop-1.pdf 

 
Sabato 11 settembre pomeriggio – Incontro con Alberto Prina (direttore e co-
fondatore del Festival della fotografia etica di Lodi) e Giorgio Negro (in mostra con 
“Phatos”) 
https://www.anconafotofestival.it/edizione-2021/aff-2021-giorgio-negro/ 

 
Domenica 12 settembre mattino – Lettura portfolio condotta da Alberto Prina 
(direttore e co-fondatore del Festival della fotografia etica di Lodi) 
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/ 

 
Domenica 12 settembre pomeriggio – Incontro con Ignacio M. Coccia (in 
mostra con “Le altre anime dell’est”) 
https://www.anconafotofestival.it/edizione-2021/aff-2021-ignacio-m-coccia/ 
 

 
 

Collaborazione con Fàgola La Booktique di Fogola 
 
All’ingresso della Sala espositiva alla Mole sarà attivo per tutta la durata del Festival 
un BOOKSHOP curato da Simona Rossi di Fàgola – La Booktique di Fogola, con 
libri di fotografia ma non solo. 
 
Presso la Booktique Fàgola (portici di Piazza Cavour, lato corso Mazzini) si 
svolgeranno le due seguenti mostre fotografiche: 
 
Da venerdì 20 agosto a martedi 7 settembre – Claudio Penna espone 
“Cinetika - In treno con Marcello Mastroianni” 
 
Da mercoledì 8 a domenica 19 settembre – Gianfranco Mancini espone 
“Rumore”, 10 immagini di viaggio nei luoghi dove la terra ha tremato per 
lunghissimi mesi.  
Sabato 11 settembre si parlerà di reportage fotografico e terremoto con 
Gianfranco Mancini, il Sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci e il 
geologo Andrea Dignani. 
 


