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Livorno: Letizia Battaglia diventa cittadina onoraria

Il  Consiglio comunale di Livorno ha votato all’unanimità la proposta della
giunta  di  conferire  la  cittadinanza  onoraria  a  Letizia  Battaglia.  Belais
“Onoriamo un esempio di cittadinanza attiva”.

Il  riconoscimento sarà conferito alla celebre fotografa palermitana dal sindaco di Livorno, Filippo Nogarin,
sabato 19 gennaio  alle  ore  18 ai  Granai  di  Villa  Mimbelli  durante  l’inaugurazione della  personale  “Letizia
Battaglia, fotografie” promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di
Livorno.

“Credo che molti di voi conoscano Letizia Battaglia. Una donna straordinaria che accogliamo nella comunità
livornese con il titolo di cittadina onoraria, non tanto per la sua professionalità riconosciuta a livello nazionale e
internazionale – lei unica europea a vincere il  Premio Eugene Smith (fotografo di Life) – quanto per il  suo
essere persona portatrice di valori universali da preservare, trasferiti alla società anche tramite quel mestiere di
fotoreporter che iniziò a fare spinta dal bisogno di stare dalla parte giusta: gli ultimi, i sofferenti, le vittime
anche della mafia, ma non solo” così Francesco Belais, assessore alla cultura del Comune di Livorno, nel
dibattito in aula.

“Oggi rendiamo cittadina onoraria non “la fotografa della mafia”, definizione che Letizia Battaglia detesta, ma
la  persona  antimafia  che  crede  nella  giustizia,  la  persona  che  contribuisce  a  fondare  il  Centro  di
Documentazione “Giuseppe Impastato”, che crea il Laboratorio d’If per insegnare il mestiere di fotografo ai
giovani  palermitani,  che  si  impegna,  politicamente,  nella  Sicilia  degli   anni  ottanta  e  novanta,  a  difesa
dell’ambiente e della legalità” sottolinea l’assessore.

“Onoriamo questo esempio, di cittadinanza attiva, di professionalità indiscutibile e di donna che ha saputo

19 Gennaio 2019
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Livorno omaggia Letizia
Battaglia
Fino al 15 marzo i Granai di Villa Mimbelli a Livorno
ospitano una mostra dedicata alla grande fotografa
Letizia Battaglia, alla quale il Comune labronico ha
anche deciso di conferire la cittadinanza onoraria.
di Stefano Vidori

ino al 15 marzo i Granai di Villa Mimbelli a Livorno
ospitano una mostra dedicata alla grande fotografa
Letizia Battaglia, alla quale il Comune labronico ha

anche deciso di conferire la cittadinanza onoraria.
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Palermo, 1985. Festa di Capodanno a Villa Airoldi

LETIZIA BATTAGLIA

Inaugurazione della mostra sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18.00

I Granai di Villa Mimbelli, Livorno

Sabato 19 gennaio, nell’ambito del progetto “Fotografia e Mondo del Lavoro”, sarà inaugurata negli spazi de I Granai

di Villa Mimbelli-Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno, la mostra di una delle figure più importanti della

fotografia contemporanea, Letizia Battaglia.

Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, la rassegna

“LETIZIA BATTAGLIA” riunisce cinquanta fotografie: pagine di cronaca diventate documenti storici che raccontano il

volto dell’Italia in trasformazione. Il percorso, spiega il curatore della mostra Serafino Fasulo, “non segue un

andamento cronologico o tematico ma intende tro vare un filo conduttore tra l’atroce ed il bello come tracce degli

archetipi che generano le azioni umane”. E prosegue “il lavoro di Letizia Battaglia, una giovane di 83 anni, è stato spesso

sommariamente etichettato come testimonianza sugli omicidi di Mafia ma ciò è riduttivo. La Battaglia è stata sì una

fotografa di trincea (nomen omen) … ma ci ha illuminati ed arricchiti anche con la sua incessante ricerca della bellezza e

della dignità: le sue foto restituiscono il pathos delle tragedie greche, il dolore ed il sublime.”

Da sempre Letizia Battaglia si esprime nel rigore del bianco e nero. Afferma di non amare il colore: “ancora oggi il
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Livorno dedica una mostra a Letizia Battaglia, una delle figure più importanti della
fotografia contemporanea. Letizia Battaglia sarà a Livorno per incontrare il
pubblico.
Sabato 19 gennaio (ore 18), nell’ambito del progetto “Fotografia e Mondo del
Lavoro”, sarà inaugurata negli spazi de I Granai di Villa Mimbelli-Museo Civico
Giovanni Fattori di Livorno, la mostra di una delle figure più importanti della
fotografia contemporanea, Letizia Battaglia.
Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il
Comune di Livorno, la rassegna “LETIZIA BATTAGLIA” riunisce cinquanta
fotografie: pagine di cronaca diventate documenti storici che raccontano il volto
dell’Italia in trasformazione. Il percorso, spiega il curatore della mostra Serafino
Fasulo, “non segue un andamento cronologico o tematico ma intende trovare un
filo conduttore tra l’atroce ed il bello come tracce degli archetipi che generano le
azioni umane”. E prosegue “il lavoro di Letizia Battaglia, una giovane di 83 anni, è
stato spesso sommariamente etichettato come testimonianza sugli omicidi di
Mafia ma ciò è riduttivo. La Battaglia è stata sì una fotografa di trincea (nomen
omen)… ma ci ha illuminati ed arricchiti anche con la sua incessante ricerca della
bellezza e della dignità: le sue foto restituiscono il pathos delle tragedie greche, il
dolore ed il sublime.”
Da sempre Letizia Battaglia si esprime nel rigore del bianco e nero. Afferma di
non amare il colore: “ancora oggi il solo pensare al rosso del sangue mi fa star
male. Penso che il bianco e nero sia più silenzioso, solenne, rispettoso. Anche
quando guardo la fotografia degli altri cerco il bianco e nero. È un gusto artistico,
del mezzo, del risultato”. Eppure nelle sue fotografie, suggerisce Paola Tognon nel
testo critico in catalogo, “non c’è bianco e nero perché non c’è buono e cattivo, e
tantomeno c’è buonismo o moraleggiante pietas, invece, proprio attraverso il
contrasto deciso tipico delle sue immagini, ciò che appare è tutta l’evidenza e la
condizione della complessità umana (…) molte fra le immagini ci danno brani di
contesto, parti della sua Palermo, abbandonata e ritrovata, che assurge però ad
esemplificazione di un palcoscenico unico e insieme universale della storia
umana”.
Per la Battaglia la fotografia nasce da un’urgenza etica ed è strettamente legata
alla vita. Fotografare per lei significa farsi prossimi agli altri e raccontarne il dolore.
“Non a caso usa un grandangolo capace di dare grande profondità all’immagine,
con i protagonisti in primo piano, come se fossimo loro vicini, compagni coi quali
condividere un breve tratto di strada”, sottolinea Padre Andrea Dall’Asta nel suo
contributo in catalogo.
In mostra, accanto agli scatti che testimoniano alcuni fatti salienti di cronaca
italiana, la Palermo popolare, i ritratti di donne e bambini ma anche i ricevimenti
mondani che restituiscono il fascino gattopardesco dell’aristocrazia siciliana.
“Letizia Battaglia” - il catalogo a corredo dell’evento - conterrà oltre agli interventi
istituzionali, i saggi critici di Andrea Dall’Asta SJ, Direttore della Galleria San
Fedele di Milano, di Paola Tognon, Direttore Scientifico dei Musei Civici Livorno, di
Serafino Fasulo, Direttore Artistico della Fondazione Carlo Laviosa. I proventi
della pubblicazione, in vendita presso il bookshop del museo, saranno
interamente utilizzati per il progetto “Fotografia e Mondo del Lavoro”.
LETIZIA BATTAGLIA INCONTRO PUBBLICO
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Venerdì 18 gennaio alle ore 18.00 presso il Museo della Città – Luogo Pio Arte
Contemporanea, Piazza del Luogo Pio a Livorno, Letizia Battaglia incontrerà il
pubblico. Preceduto dai saluti istituzionali, l’incontro sarà condotto dal Direttore
Scientifico dei Musei Civici di Livorno, dott.ssa Paola Tognon, e dal Direttore
Artistico della Fondazione Carlo Laviosa, dott. Serafino Fasulo, curatore della
mostra.
Letizia Battaglia nasce a Palermo nel 1935. Fotografa, artista, regista,
ambientalista, politica, editrice, è tra le prime donne fotoreporter in Italia. Nel 1974
inizia la sua carriera di fotografa per il quotidiano L’ORA di Palermo e con il
collega e compagno Franco Zecchin fonda l’agenzia “Informazione Fotografica”.
Cronista di frontiera, documenta la Palermo in cui la mafia fronteggia lo Stato e
regola i propri conti amministrando con il sangue la legge del territorio. Immortala
poliziotti, giudici e uomini delle istituzioni in prima fila nella lotta contro Cosa
Nostra. Consegna alla storia fotografie di Giorgio Boris Giuliano, del presidente
della Regione Siciliana Piersanti Mattarella (ritratto, appena ucciso, tra le braccia
del fratello Sergio, l’attuale presidente della Repubblica), del generale Dalla
Chiesa, dei magistrati Falcone e Borsellino. Ritrae intellettuali come Pier Paolo
Pasolini ed Ezra Pound, diventa amica di grandi fotografi come Diane Arbus,
Sebastião Salgado, Josef Koudelka. Letizia Battaglia passa in rassegna
quarant’anni di vita e società italiana. Il suo obiettivo si trova sempre là dove è
necessario raccontare: dagli scontri di piazza agli omicidi di mafia, dalle carceri
agli ospedali psichiatrici. Ma i suoi soggetti preferiti, dichiara, restano sempre le
donne e i bambini. E’ la prima europea a ricevere nel 1985 a New York il Premio
Eugene Smith per il fotogiornalismo (riconoscimento internazionale istituito per
ricordare il fotografo di Life, assegnato annualmente a chi si è distinto in ambito
sociale, economico, politico o ambientale). Nel 1991 fonda la rivista bimestrale
realizzata da sole donne " Mezzocielo". Nel 1999 vince The Mother Johnson
Achievement for Life San Francisco. Nel 2007 l’Associazione Tedesca per la
Fotografia (DGPh) le assegna The Erich Salomon Prize. Nel 2009 viene premiata
con il Cornell Capa Infinity Award. Peace Women Across the Globe la segnala tra
le 1000 donne per il Nobel per la pace. Nel 2017 il New York Times la inserisce
(unica italiana) fra le undici donne più influenti del mondo e il MAXXI di Roma le
rende omaggio dedicandole un’antologica che raccoglie più di duecento scatti,
provini, vintage e documenti inediti. Oltre che in Italia Letizia Battaglia ha esposto
nei Paesi dell’Est, Francia (Centre Pompidou, Parigi), Gran Bretagna, America,
Brasile, Svizzera, Canada. Tiene lecture e workshop per musei e istituzioni in
Italia e all'estero. Dal 2017 dirige e cura la selezione di mostre e incontri dedicati
alla fotografia storica e contemporanea del Centro Internazionale di Fotografia,
presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
La Fondazione Carlo Laviosa da sempre reputa il mondo del lavoro un campo di
analisi di fondamentale importanza per la comprensione delle dinamiche sociali e
delle disparità di condizione tra paese e paese. Parlare di lavoro significa riflettere
sull’energia primaria della quale l’umanità dispone e sul concetto di democrazia e
per farlo la Fondazione ha scelto un linguaggio che da circa 150 anni è testimone
ed archivio delle azioni dell’uomo e delle trasformazioni del pianeta: la fotografia.
Questa scelta ha generato un progetto, “Fotografia e Mondo del Lavoro”,
condiviso dall’Amministrazione Comunale, che si articola in momenti espositivi,
momenti produttivi e didattici e in un concorso. Il progetto non poteva non
concedere spazio al lavoro del fotografo in quanto giornalista: “Letizia Battaglia
rappresenta un esempio per le nuove generazioni e i principi che hanno mosso e
governato la sua vita dovrebbero essere applicati in qualsiasi ambito lavorativo:
l’onestà intellettuale, il rispetto degli altri, l’assenza di prosopopea e di
superficialità senza dubbio rappresentano il viatico per una società più giusta”,
afferma Giovanni Laviosa Presidente della Fondazione.
INFORMAZIONI / SCHEDA TECNICA
Titolo della mostra: “Letizia Battaglia”
Un progetto della Fondazione Carlo Laviosa in collaborazione con il Comune di
Livorno
A cura di Serafino Fasulo
Date: dal 19 gennaio al 15 marzo 2019
Sede espositiva: Museo Fattori, Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in
Acquaviva 65 - Livorno, venerdì-domenica ore 10.00/13.00 e 16.00/19.00,
ingresso Euro 5.00, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni, visite guidate su
prenotazione: www.museofattori.livorno.it (http://www.museofattori.livorno.it)
Catalogo: “Letizia Battaglia”, AA VV, Pacini Editore
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volto dell’Italia in trasformazione. Il percorso, spiega il curatore della
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(ANSA) - LIVORNO, 12 GEN - Dagli scatti di cronaca alla Palermo popolare,
dai ritratti di donne e bambini ai ricevimenti mondani che restituiscono il fascino
gattopardesco dell'aristocrazia siciliana: è la mostra che Livorno dedica a Letizia
Battaglia, ospitata dal 19 gennaio al 15 marzo ai Granai di Villa Mimbelli. In
occasione dell'esposizione, intitolata 'Letizia Battaglia, fotografie', la grande
fotoreporter incontrerà il pubblico, il 18 gennaio alle 18, al Museo della Città -
Luogo Pio Arte Contemporanea.
    La mostra, organizzata nell'ambito del progetto 'Fotografia e Mondo del
Lavoro', promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione
con il Comune di Livorno, riunisce cinquanta fotografie, in bianco e nero,
"pagine di cronaca - spiegano i promotori - diventate documenti storici che
raccontano il volto dell'Italia in trasformazione".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Fotografia: Livorno dedica mostra a Letizia
Battaglia

A Villa Mimbelli. Il 18 gennaio anche incontro con fotoreporter
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Fotografia: Livorno dedica mostra a Letizia
Battaglia

A Villa Mimbelli. Il 18 gennaio anche incontro con fotoreporter
Livorno. Dagli scatti di cronaca alla Palermo popolare, dai ritratti di donne e bambini ai ricevimenti
mondani che restituiscono il fascino gattopardesco dell'aristocrazia siciliana: è la mostra che Livorno
dedica a Letizia Battaglia, ospitata dal 19 gennaio al 15 marzo ai Granai di Villa Mimbelli. In occasione
dell'esposizione, intitolata 'Letizia Battaglia, fotografie', la grande fotoreporter incontrerà il pubblico, il
18 gennaio alle 18, al Museo della Città - Luogo Pio Arte Contemporanea.
La mostra, organizzata nell'ambito del progetto 'Fotografia e Mondo del Lavoro', promossa dalla
Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, riunisce cinquanta
fotografie, in bianco e nero, "pagine di cronaca - spiegano i promotori - diventate documenti storici che
raccontano il volto dell'Italia in trasformazione".

ANSA

Foto © Letizia Battaglia
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18/02/19, 18)16Letizia Battaglia. Una cronaca italiana | Area

Pagina 1 di 4https://www.area-arch.it/letizia-battaglia-una-cronaca-italiana/

location: Livorno

Fino al 15 marzo, sarà possibile visitare negli spazi de I Granai di Villa Mimbelli - Museo Civico Giovanni Fattori di

Livorno, “Letizia Battaglia”. In esposizione cinquanta scatti di una delle figure più importanti e celebri della fotografia

contemporanea.

Curata da Serafino Fasulo, promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa nell’ambito del progetto “Fotografia e Mondo
del Lavoro” e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, la rassegna riunisce accanto agli scatti che

testimoniano alcuni fatti salienti di cronaca italiana, la Palermo popolare, i ritratti di donne e bambini ma anche i

ricevimenti mondani che restituiscono il fascino gattopardesco dell’aristocrazia siciliana.

Letizia Battaglia. Una cronaca italiana
Maria Giulia Caliri - 18 febbraio 2019
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"Picasso Metamorfosi", ancora pochi giorni per vedere la mostra. Immagini (/mostre/item/8601-

picasso-metamorfosi-ancora-pochi-giorni-per-vedere-la-mostra)

Venerdì, 11 Gennaio 2019 16:28

A Livorno gli straordinari scatti di
Letizia Battaglia
Scritto da  Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)

Stampa (/mostre/fotografia/item/8413-a-livorno-gli-straordinari-scatti-di-letizia-

battaglia?tmpl=component&print=1) Email (/component/mailto/?tmpl=component&

template=shaper_helix3&link=72fac767c26668d3209ae5d87ed12947d84a6c38) Commenta per

primo! (/mostre/fotografia/item/8413-a-livorno-gli-straordinari-scatti-di-letizia-

battaglia#itemCommentsAnchor)

Dal 19 gennaio al 15 marzo 2019, i Granai di Villa Mimbelli
-Museo Civico Giovanni Fattori ospitano la  personale della
grande fotografa palermitana,  riconosciuta come una delle
figure  più  importanti  della  fotografia  contemporanea.
Il   titolo  della  mostra  porta  il  suo  stesso  nome  “Letizia
Battaglia”
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1 di 5 12/02/19, 14:14



 
  

Venerdì, 11 Gennaio 2019 16:28

A Livorno gli straordinari scatti di
Letizia Battaglia
Scritto da  Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)

Stampa (/mostre/fotografia/item/8413-a-livorno-gli-straordinari-scatti-di-letizia-

battaglia?tmpl=component&print=1) Email (/component/mailto/?tmpl=component&

template=shaper_helix3&link=a61fe3b1d05cd97ae2d676024555d98439b2e52f) Commenta per

primo! (/mostre/fotografia/item/8413-a-livorno-gli-straordinari-scatti-di-letizia-

battaglia#itemCommentsAnchor)

Dal 19 gennaio al 15 marzo 2019, i Granai di Villa Mimbelli
-Museo Civico Giovanni Fattori ospitano la  personale della
grande fotografa palermitana,  riconosciuta come una delle
figure  più  importanti  della  fotografia  contemporanea.
Il   titolo  della  mostra  porta  il  suo  stesso  nome  “Letizia
Battaglia”

(/media/k2/items/cache/e5cbbacd843fafdf7aad9977fc3e22e1_XL.jpg)
Ballo, Festa di Capodanno a Villa Airoldi, 1985

LIVORNO  -  La  mostra  “Letizia  Battaglia”  si  colloca  nell’ambito  del
progetto “Fotografia e Mondo del Lavoro“ che la Fondazione Carlo Laviosa
sta portando avanti in condivisione con il Comune di Livorno.
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fotogra!a personale

Letizia Battaglia

Livorno - 19/01/2019 : 15/03/2019

La mostra riunisce cinquanta fotografie: pagine di cronaca diventate documenti storici che raccontano il
volto dell’Italia in trasformazione.
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Letizia Battaglia, fotogra/e – Mostra a Livorno

Negli spazi dei Granai di Villa Mimbelli – Museo Civico Giovanni Fattori di 

gennaio al 15 marzo 2019 è aperta al pubblico la mostra “Letizia Battaglia, fotografie

In esposizione un corpus di 50 fotografie in bianco e nero diventate “documenti storici”, scatti

che testimoniano alcuni fatti salienti di cronaca italiana, la Palermo popolare

di donne, di bambini, di ricevimenti mondani che restituiscono il fascino gattopardesco

dell’aristocrazia siciliana.

«Il percorso della mostra non segue un andamento cronologico o tematico ma intende trovare un

filo conduttore tra l’atroce ed il bello come tracce degli archetipi che generano le azioni umane –

spiega il curatore Serafino Fasulo -. Il lavoro di Letizia Battaglia, una giovane di 83 anni, è

stato spesso sommariamente etichettato come testimonianza sugli omicidi di Mafia ma ciò è

riduttivo. La Battaglia è stata sì una fotografa di trincea … ma ci ha illuminati ed arricchiti anche

con la sua incessante ricerca della bellezza e della dignità: le sue foto restituiscono il pathos delle

tragedie greche, il dolore ed il sublime».

«La mostra racconta la vita di Palermo ma anche la mia vita – ha dichiarato Letizia Battaglia

Di Redazione  - 21 Gennaio 2019

Letizia Battaglia, fotografie - Mostra a Livorno | Bit Culturali https://www.bitculturali.it/2019/01/fotografia/letizia-battaglia-mo...
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Dal 19 gennaio al 15 marzo 2019 a Livorno la
mostra di Letizia Battaglia

LIVORNO - Dal 19 gennaio al 15 marzo 2019 i Granai di Villa Mimbelli
dedicheranno una mostra a Letizia Battaglia, riconosciuta come una delle
figure più importanti della fotografia contemporanea non solo per i suoi scatti
saldamente presenti nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed
etico da lei attribuito al fare fotografia.
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La fotografa Letizia Battaglia espone a
Livorno
(http://www.corrieredellospettacolo.net
/2019/01/13/la-fotografa-letizia-
battaglia-espone-a-livorno/)

Sabato  19  gennaio  (ore  18),  nell’ambito  del  progetto
“Fotografia  e  Mondo  del  Lavoro”  sarà  inaugurata,  con
cinquanta  fotografie  negli  spazi  de  I  Granai  di  Villa
Mimbelli-Museo  Civico  Giovanni  Fattori  di  Livorno,  la
mostra ‘’  Letizia Battaglia’’  una delle figure più importanti
della fotografia contemporanea.

Promossa  dalla  Fondazione Carlo  Laviosa  e  realizzata  in
collaborazione  con  il  Comune  di  Livorno,  la  rassegna
espone  al  pubblico  immagini  di  pagine  di  cronaca
diventate  documenti  storici  che  raccontano  il  volto
dell’Italia in trasformazione, la Palermo popolare, i ritratti
di donne e bambini ma anche i ricevimenti mondani che
restituiscono  il  fascino  gattopardesco  dell’aristocrazia
siciliana.

Il percorso, spiega il curatore della mostra Serafino Fasulo,
“non  segue  un  andamento  cronologico  o  tematico  ma
intende trovare un filo conduttore tra l’atroce ed il  bello
come tracce degli archetipi che generano le azioni umane”.
E prosegue “il lavoro di Letizia Battaglia, una giovane di 83
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Letizia Battaglia
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Letizia Battaglia, Fotografia Contemporanea, Fondazione Carlo ... https://www.firenzeyesplease.com/post/letizia-battaglia/
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LETIZIA BATTAGLIA IN
LIVORNO

On 19 January, a new Letizia Battaglia exhibition began at Granai di

Villa Mimbelli, Livorno. It will run unitl 15 March 2019.

Battaglia, who published her major collection ANTHOLOGY with Drago

(https://www.dragopublisher.com/product/anthology-letizia-battaglia/), is

one of the most important figures worldwide in contemporary

photography. In 2017 she was named one of the 11 Most Powerful

Women in the world

(https://www.nytimes.com/2017/12/15/world/saturday-profile-
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 (https://www.museofattori.livorno.it/mostre-ed-eventi
/letizia-battaglia-fotografie-ai-granai-di-villa-mimbelli-dal-19-gennaio-al-15-marzo/)

Da non perdere: c’è tempo fino al 15 marzo.

Enez Vaz

 
Pubblicato da: miclischi | 29 gennaio 2019

Le intense fotografie di Letizia Battaglia in mostra a
Livorno fino al 15 marzo

Museo Fattori (https://www.museofattori.livorno.it/) a Livorno, accanto al centro ma come in un
altro mondo. Saranno quei lecci maestosi, quell’aria da tenuta di campagna… Insomma un luogo al
quale è bello arrivare, nel quale è bello perdersi alla ricerca dell’edificio nel quale si trova la mostra
che si sta cercando.

Alla fine si accede ai Granai di Villa Mimbelli, si sale un maestoso e avvolgente scalone di legno su
fino al primo piano, e si comincia con la mostra di Letizia Battaglia
(https://www.museofattori.livorno.it/mostre-ed-eventi/letizia-battaglia-fotografie-ai-granai-di-
villa-mimbelli-dal-19-gennaio-al-15-marzo/), fotografa palermitana con alle spalle una intensa
carriera nella cronaca della sua città sui giornali locali.

All’inizio della mostra tre frasi della fotografa, una specie di manifesto della sua visione del
linguaggio fotografico, frutto della necessità – e della capacità – di comunicare. Poi il curriculum
ricco di premi e riconoscimenti. Infine loro, le foto.

Ci sono i morti ammazzati per strada, in macchina, sulla rampa del garage, in casa. Morti di mafia.
Poi ci sono i poliziotti e i carabinieri sul luogo del delitto. Gli imputati nelle aule di tribunale. Poi ci
sono i parenti dei morti, o la mamma che si dispera perché pensa che il figlio sia morto.

E’ una mostra in gran parte dominata dalla morte, quasi come una striscia di sangue unisse tutte
quante le fotografie.

Le intense fotografie di Letizia Battaglia in mostra a Livorno fino... https://enezvaz.wordpress.com/2019/01/29/le-intense-fotografie-d...
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LIVORNO | MUSEO FATTORI – GRANAI DI VILLA MIMBELLI | 19 GENNAIO – 15 MARZO 2019

di FRANCESCA DE FILIPPI

Le sale del Museo Fattori di Livorno ospitano la rassegna dedicata alla nota fotografa e fotoreporter palermitana Letizia

Battaglia, inserita nel progetto FFoottooggrraa!!aa  ee  MMoonnddoo  ddeell  LLaavvoorroo promosso dalla Fondazione Carlo Laviosa. Quest’ultima

da  sempre  si  interessa  alle  dinamiche  sociali,  privilegiando  l’analisi  del  mondo  del  lavoro  e  delle  disparità  e

disuguaglianze che da esso derivano nella società.

A RT E  ( H T T P S : // W W W. ES P OA RT E . N E T/CAT EG O RY/A RT E / ) FOTO G RA F I A  ( H T T P S : // W W W. ES P OA RT E . N E T/CAT EG O RY/ FOTO G RA F I A / )

M O S T R E / E V E N T I  ( H T T P S : // W W W. ES P OA RT E . N E T/CAT EG O RY/A RT E / M O ST R E- E V E N T I / ) N E WS  I N  E V I D E N Z A  ( H T T P S : // W W W. ES P OA RT E . N E T/CAT EG O RY/ I N - E V I D E N Z A / ) 0

L E T I Z I A  B A T T A G L I A .  F O T O G R A F I E  P E R  L ’ A N I M A

F R A N C E S C A  D E  F I L I P P I  ( H T T P S : / / W W W . E S P O A R T E . N E T / A U T H O R / F R A N C E S C A D E F I L I P P I / ) ! 1 1  F E B B R A I O  2 0 1 9

Letizia Battaglia, Palermo 1982. Triplice omicidio a piazza S.Oliva. Nerina faceva la prostituta e si era messa anche a tra"care con la droga senza chiedere il

permesso. La ma#a l'ha uccisa perché lei non aveva rispettato le sue regole

♥

(https://www.espoarte.net)

(http://bit.ly/espoarte104)

# $ %

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo

che tu ne sia felice.

Accetto Cookie Policy (https://www.espoarte.net/cookie-policy/)

Letizia Battaglia. Fotografie per l’anima – Espoarte https://www.espoarte.net/arte/letizia-battaglia-fotografie-per-lanima/
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(https://www.eventa.it/eventi/livorno/inaugurazione-mostra-letizia-
battaglia)

Sabato 19 gennaio (ore 18), nell’ambito del progetto “Fotografia e
Mondo del Lavoro”, sarà inaugurata negli spazi dei Granai di Villa
Mimbelli-Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno, la mostra di una
delle figure più importanti della fotografia contemporanea, Letizia
Battaglia.
Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in
collaborazione con il Comune di Livorno, la rassegna “LETIZIA
BATTAGLIA” riunisce cinquanta fotografie: pagine di cronaca
diventate documenti storici che raccontano il volto dell’Italia in
trasformazione

http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/30067
/Letizia-Battaglia-fotografie.html

fonte: https://ww... 8119478513

(https://www.facebook.com

/278698119478513)

 Contatta"

+
−

© OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/copyright) contributors

Museo Civico Giovanni Fattori - Comune di Livorno
Via San Jacopo in Acquaviva, 57127 Livorno, Italy Livorno

Inaugurazione mostra Letizia Battaglia - Livorno - mercoledì 16... https://www.eventa.it/eventi/livorno/inaugurazione-mostra-letizi...
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Dettagli
Inizio:
19 gennaio@0:00

Fine:
15 marzo@0:00

Categorie evento:
Mostre d'Arte
(http://www.eventiintoscana.it
/eventi/categoria/arte-e-cultura
/mostre/mostre-arte)

Evento Tipologia:
Eventi e Spettacoli
(http://www.eventiintoscana.it
/tag/eventi-e-spettacoli)

Organizzatore
Letizia Battaglia

Telefono:
0586.808001 - 0586.824601

Sito web:
http://www.museofattori.livorno.it
(http://www.museofattori.livorno.it)

Luogo
Museo Fattori, Granai di Villa
Mimbelli
(http://www.eventiintoscana.it/luogo
/museo-fattori-granai-di-villa-
mimbelli)

Via San Jacopo in Acquaviva, 65
Livorno, Italy
+ Google Map: (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Via+San+Jacopo+in+Acquaviva%2C+65+Livorno+Italy)

Telefono:
0586.808001 - 0586.824601

Sito web:
http://www.museofattori.livorno.it
(http://www.museofattori.livorno.it)

(http://www.eventiintoscana.it/evento/nella-
rete-delle-parole-i-promessi-sposi-teatro-
niccolini-firenze-firenze-2/)

Nella rete delle parole – I promessi
sposi – Teatro Niccolini, Firenze
(Firenze)
(http://www.eventiintoscana.it
/evento/nella-rete-delle-parole-
i-promessi-sposi-teatro-niccolini-
firenze-firenze-2/)
28 febbraio@19:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/dark-
polo-gang-trap-lovers-tour-viper-theatre-
firenze-firenze/)

Dark Polo Gang – Trap Lovers Tour –
Viper Theatre, Firenze (Firenze)
(http://www.eventiintoscana.it
/evento/dark-polo-gang-trap-lovers-
tour-viper-theatre-firenze-firenze/)
23 febbraio@20:30

(http://www.eventiintoscana.it/evento
/continuum-the-art-of-daniel-graves-sala-
delle-esposizioni-dellaccademia-delle-arti-
del-disegno-firenze-firenze/)

Continuum. The Art of Daniel Graves
– Sala delle Esposizioni
dell’Accademia delle Arti del Disegno,
Firenze (Firenze)
(http://www.eventiintoscana.it
/evento/continuum-the-art-of-
daniel-graves-sala-delle-esposizioni-
dellaccademia-delle-arti-del-
disegno-firenze-firenze/)
5 febbraio@0:00 - 28 febbraio@0:00

« International Skate Awards – Nelson Mandela Forum,
Firenze (http://www.eventiintoscana.it/evento
/international-skate-awards-nelson-mandela-forum-
firenze-firenze-2/)

Promusica: Accademia Hermans – Palazzo de Rossi –
Saloncino della Musica, Pistoia (Pistoia) »

(http://www.eventiintoscana.it/evento/promusica-
accademia-hermans-palazzo-de-rossi-saloncino-della-

musica-pistoia-pistoia/)

« Tutti Eventi (http://www.eventiintoscana.it/eventi/)

Letizia Battaglia – Museo Fattori, Granai di Villa
Mimbelli, Livorno ()
Via San Jacopo in Acquaviva, 65 - Livorno

19 gennaio - 15 marzo 2019

Nell’ambito del progetto ‘Fotografia e Mondo del Lavoro’, la Fondazione ‘Carlo Laviosa’ presenta, a cura di Se-
rafino Fasulo, il lavoro di Letizia Battaglia (Palermo 1935), fotografa, artista, regista, ambientalista, politica,
editrice e fotoreporter. La rassegna riunisce 50 immagini, tutte nel rigore del bianco e nero: pagine di cronaca
diventate documenti storici che raccontano fatti salienti di cronaca italiana, la Palermo popolare, i ritratti di
donne e bambini ma anche i ricevimenti mondani che restituiscono il fascino gattopardesco dell’aristocrazia
siciliana. Visite guidate su prenotazione. Orario: ven-dom 10-13 e 16-19.
 

+ GOOGLE CALENDAR (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/CALENDAR/EVENT?ACTION=TEMPLATE&TEXT=LETIZIA+BATTAGLIA+-+MUSEO+FATTORI%2C+GRANAI+DI+VILLA+MIMBELLI%2C+LIVORNO+%28%29&DATES=20190119/20190316&DETAILS=NELL%E2%80%99AMBITO+DEL+PROGETTO+%E2%80%98FOTOGRAFIA+E+MONDO+DEL+LAVORO%
%99+PRESENTA%2C+A+CURA+DI+SERAFINO+FASULO%2C+IL+LAVORO+DI+LETIZIA+BATTAGLIA+%28PALERMO+1935

%29%2C+FOTOGRAFA%2C+ARTISTA%2C+REGISTA%2C+AMBIENTALISTA%2C+POLITICA%2C+EDITRICE+E+FOTOREPORTER.+LA+RASSEGNA+RIUNISCE+50+IMMAGINI%2C+TUTTE+NEL+RIGORE+DEL+BIANCO+E+NERO%3A+PAGINE+DI+CRONACA+DIVENTATE+DOCUMENTI+STORICI+CHE+RACCONTANO+FATTI+SALIENTI+DI+CRONACA+ITALIANA%2C+LA+PALERMO+POPOLARE%2C+I+RITRATTI+
%E2%80%99ARISTOCRAZIA+SICILIANA.+VISITE+GUIDATE+SU+PRENOTAZIONE.%C2%A0ORARIO%3A+VEN-DOM+10-13+E+16-19.%0A%C2%A0+%0A&LOCATION=VIA+SAN+JACOPO+IN+ACQUAVIVA%2C+65%2C+LIVORNO%2C+ITALY&TRP=FALSE&SPROP=WEBSITE:HTTP://WWW.EVEN

+ ESPORTA ICAL (HTTP://WWW.EVENTIINTOSCANA.IT/EVENTO/LETIZIA-BATTAGLIA-MUSEO-FATTORI-GRANAI-DI-VILLA-
MIMBELLI-LIVORNO?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)

Eventi correlati

 (

http://www.editoscana.it/)

Direttore responsabile
mensile Toscana Tascabile - Gloria Chiarini

Le rubriche

Antiquariato in Toscana | Febbraio
2019 (http://www.eventiintoscana.it
/antiquariato-toscana-giugno-
2018.html)

Seguici on air su Radio Toscana!
(http://www.eventiintoscana.it
/seguici-air-radio-toscana.html)

Abbonati alla rivista

% Back to top.

www.eventiintoscana.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più (https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.eventiintoscana.it). Ho capito.

Letizia Battaglia - Museo Fattori, Granai di Villa Mimbelli, Livo... http://www.eventiintoscana.it/evento/letizia-battaglia-museo-fatto...
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Letizia Battaglia 3088 utenti online in questo momento

segnala l'evento ad un amico

individua sulla mappa

 

COMMUNITY

LOG IN

password persa?

registrati

 

 

14/01/2019
Smorfie su richiesta. Al
Macro Asilo, le
performance face to face

Livorno - dal 19 gennaio al 15 marzo 2019

Letizia Battaglia

 [Vedi la foto originale]

GRANAI DI VILLA MIMBELLI
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Piazza Sant'Jacopo In Acquaviva 65 (57127)
+39 0586808001 , +39 0586806118 (fax)
museofattori@comune.livorno.it
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

i  Granai  di  Villa  Mimbelli  dedicheranno  una  mostra  a
Letizia Battaglia,  riconosciuta come una delle figure più
importanti della fotografia contemporanea non solo per i
suoi  scatti  saldamente  presenti  nell’immaginario
collettivo,  ma  anche  per  il  valore  civile  ed  etico  da  lei
attribuito al fare fotografia.
orario: venerdì-domenica ore 10.00/13.00 e 16.00/19.00
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: Euro 5.00, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni
vernissage: 19 gennaio 2019. h 18
catalogo: in galleria. Pacini Editore
curatori: Serafino Fasulo
autori: Letizia Battaglia
genere: fotografia, personale

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
messaggio:

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO TV BLOG ALERT FORUM ANNUNCI CONCORSI COMMENTI EXIBART.TEAM cerca in Exibart.com CERCA

EXIBART.JOB SHOP EXIBART QUIZ COMUNICATI STAMPA ABBONAMENTI NEWSLETTER SEGNALA UN EVENTO PUBBLICITÀ MODA OUT ART FIT

OPENING
Il cammino
di Angelo Bellobono

LA FOTO
L’ora d’oro di KangHee Kim

MERCATO
Le nuove fiere del 2019

GIRO DEL MONDO
Su Rabbit Island
con Alice Pedroletti

EXPRESS

INVIA

Letizia Battaglia http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=181554
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a cura della Fondazione Carlo Laviosa

LETIZIA BATTAGLIA
FOTOGRAFIE

19 GENNAIO – 15 MARZO 2019

Venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 18
incontro con il pubblico – Museo della Città – piazza del Luogo Pio

Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18
inaugurazione della mostra fotografica di Letizia Battaglia

Granai di Villa Mimbelli – Via San Jacopo in Acquaviva, 65

LIVORNO
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navigazione è implicita l'accettazione di questi cookies. In caso contrario potete abbandonare il sito web, oppure consultare l'informativa. accettoaccetto Informativa Privacy e CookiesInformativa Privacy e Cookies
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Home (https://it.geosnews.com/) /  Regione Toscana (https://it.geosnews.com/l/it/toscana_771)
/  Provincia di Livorno (https://it.geosnews.com/l/it/toscana/li_795)
/  Città di Livorno (https://it.geosnews.com/l/it/toscana/li/livorno_797)
/  La fotografa Letizia Battaglia espone a Livorno dal 19 genna... (https://it.geosnews.com/p/it/toscana/li/livorno/la-

fotografa-letizia-battaglia-espone-a-livorno-dal-19-gennaio_22769302)

LLaa  ffoottooggrraaffaa  LLeettiizziiaa  BBaattttaagglliiaa  eessppoonnee  aa  LLiivvoorrnnoo
ddaall  1199  ggeennnnaaiioo

Gaiaitalia.com (https://www.firenze.gaiaitalia.com) ! 14 gennaio 2019  " 11:11  # Notizie da: Città di
Livorno (https://it.geosnews.com/l/it/toscana/li/livorno_797) $

Fonte immagine: Gaiaitalia.com - link (https://www.firenze.gaiaitalia.com/altre-citta/la-fotografa-letizia-

battaglia-espone-a-livorno-dal-19-gennaio/)

di Redazione #Livorno twitter@gaiaitaliacomlo #Fotografia Gli spazi de I Granai di Villa Mimbelli-
Museo Civico Giovanni Fattori  di  Livorno,  ospitano dal  19 gennaio prossimo la mostra di  Letizia
Battaglia, una delle fotografe più importanti della fotografia contemporanea. La mostra è promossa
dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno. Cinquanta...

Leggi  la  notizia  integrale  su:  Gaiaitalia.com %  (https://www.firenze.gaiaitalia.com/altre-
citta/la-fotografa-letizia-battaglia-espone-a-livorno-dal-19-gennaio/)

Il post dal titolo: «La fotografa Letizia Battaglia espone a Livorno dal 19 gennaio» è apparso il giorno 14 gennaio 2019  alle
ore 11:11 sul quotidiano online Gaiaitalia.com dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Livorno.

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM

/SHARER
(HTTPS://TWITTER.COM(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM(HTTPS://TUMBLR.COM(HTTPS://PINTEREST.COM

La tua privacy è importante
Il nostro servizio e quelli dei nostri partner utilizzano i cookie per personalizzare e rendere i contenuti più rilevanti per

te. Puoi acconsentire all'uso di questa tecnologia o gestire le tue preferenze per controllare quali informazioni
vengono raccolte e processate. Leggi maggiori dettagli sulla nostra privacy policy.

Vedi i dettagli sui dati raccolti ACCETTA

La fotografa Letizia Battaglia espone a Livorno dal 19 gennaio https://it.geosnews.com/p/it/toscana/li/livorno/la-fotografa-letizi...
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Reggio Calabria, sequestrata nota
casa di riposo. Era del tutto abusiva

Sequestrati oltre 700 mila stick di
colla pericolosa

Nicoletta come Hachikò, da 10 anni
veglia la tomba del padrone

Torino, la sindaca Appendino sotto
scorta. "I violenti sporcano
l'antifascismo"

Fotografo italiano ferito in Siria, è
Gabriele Micalizzi

Pedica (Pd): "Roma invasa dai topi.
Anche nel distributore del caffè a
Termini"

Livorno 17 gennaio 2018 - Il Consiglio comunale ha stabilito di conferire

la cittadinanza onoraria a Letizia Battaglia. Il riconoscimento sarà conferito alla

celebre fotografa palermitana dal sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, sabato 19

gennaio alle ore 18 ai Granai di Villa Mimbelli durante l’inaugurazione della

personale “Letizia Battaglia, fotograJe” promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa

e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno. “Credo che molti di voi

conoscano Letizia Battaglia. Una donna straordinaria che accogliamo nella

comunità livornese con il titolo di cittadina onoraria, non tanto per la sua

professionalità riconosciuta a livello nazionale e internazionale - lei unica europea

a vincere il Premio Eugene Smith (fotografo di Life) - quanto per il suo essere

persona portatrice di valori universali da preservare, trasferiti alla società anche

tramite quel mestiere di fotoreporter che iniziò a fare spinta dal bisogno di stare

dalla parte giusta: gli ultimi, i sofferenti, le vittime anche della maJa, ma non solo”

così Francesco Belais, assessore alla cultura del Comune di Livorno, nel dibattito

in aula.

“Oggi rendiamo cittadina onoraria non “la fotografa della maJa”, deJnizione che

Letizia Battaglia detesta, ma la persona antimaJa che crede nella giustizia, la

persona che contribuisce a fondare il Centro di Documentazione “Giuseppe

Impastato”, che crea il Laboratorio d’If per insegnare il mestiere di fotografo ai

giovani palermitani, che si impegna, politicamente, nella Sicilia degli anni ottanta e

novanta, a difesa dell’ambiente e della legalità” sottolinea l’assessore. “Onoriamo

questo esempio, di cittadinanza attiva, di professionalità indiscutibile e di donna

che ha saputo attraversare un’epoca durante la quale le donne fotoreporter non

venivano fatte accedere alla scena del crimine e lei seppe inventarsi “metodi per

farsi rispettare” come quello del gridare a squarciagola Jno a far imbarazzare

inquirenti e poliziotti che in conseguenza la facevano passare” conclude Belais.

© Riproduzione riservata

Letizia Battaglia
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'Letizia Battaglia, Fotogra0e' Exhibition
LIVORNO, ITALY - JANUARY 19: Italian photographer Letizia Battaglia (R) receives honorary citizenship of Livorno by Mayor of Livorno Filippo
Nogarin (L) during the opening of her exhibition 'Letizia Battaglia' at Granai di Villa Mimbelli organized by Fondazione Laviosa and on January 18,
2019 in Livorno, Italy. Letizia Battaglia was born in Palermo in 1935 and is considered one of the world's leading photographers. Battaglia, who is
known as the 'photographer of Ma0a', having worked for Sicilian newspapers documenting the every day life of he ma0a and its effect, opened
the Centro Internazionale di Fotogra0a in Palermo in 2017. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)
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'Letizia Battaglia, Fotogra0e' Exhibition
LIVORNO, ITALY - JANUARY 19: Italian photographer Letizia Battaglia attends the opening of her exhibition 'Letizia Battaglia' at Granai di Villa
Mimbelli organized by Fondazione Laviosa on January 18, 2019 in Livorno, Italy. Letizia Battaglia was born in Palermo in 1935 and is considered
one of the world's leading photographers. Battaglia, who is known as the 'photographer of Ma0a', having worked for Sicilian newspapers
documenting the every day life of he ma0a and its effect, opened the Centro Internazionale di Fotogra0a in Palermo in 2017. (Photo by Laura
Lezza/Getty Images)
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'Letizia Battaglia, Fotogra0e' Exhibition
LIVORNO, ITALY - JANUARY 19: People attend the opening of the exhibition 'Letizia Battaglia' at Granai di Villa Mimbelli organized by Fondazione
Laviosa on January 18, 2019 in Livorno, Italy. Letizia Battaglia was born in Palermo in 1935 and is considered one of the world's leading
photographers. Battaglia, who is known as the 'photographer of Ma0a', having worked for Sicilian newspapers documenting the every day life of
he ma0a and its effect, opened the Centro Internazionale di Fotogra0a in Palermo in 2017. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)
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'Letizia Battaglia, Fotogra0e' Exhibition

LIVORNO, ITALY - JANUARY 18: Italian photographer Letizia Battaglia attends a meeting before the opening of her exhibition 'Letizia Battaglia' on

January 18, 2019 in Livorno, Italy. 'nLetizia Battaglia was born in Palermo in 1935 and is considered one of the world's leading photographers.

Battaglia, who is known as the 'photographer of Ma0a', having worked for Sicilian newspapers documenting the every day life of he ma0a and its

effect, opened the Centro Internazionale di Fotogra0a in Palermo in 2017. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)
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'Letizia Battaglia, Fotogra0e' Exhibition

LIVORNO, ITALY - JANUARY 18: Italian photographer Letizia Battaglia attends a meeting before the opening of her exhibition 'Letizia Battaglia' on

January 18, 2019 in Livorno, Italy. 'nLetizia Battaglia was born in Palermo in 1935 and is considered one of the world's leading photographers.

Battaglia, who is known as the 'photographer of Ma0a', having worked for Sicilian newspapers documenting the every day life of he ma0a and its

effect, opened the Centro Internazionale di Fotogra0a in Palermo in 2017. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)
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'Letizia Battaglia, Fotogra0e' Exhibition
LIVORNO, ITALY - JANUARY 19: People attend the opening of the exhibition 'Letizia Battaglia' at Granai di Villa Mimbelli organized by Fondazione
Laviosa on January 18, 2019 in Livorno, Italy. Letizia Battaglia was born in Palermo in 1935 and is considered one of the world's leading
photographers. Battaglia, who is known as the 'photographer of Ma0a', having worked for Sicilian newspapers documenting the every day life of
he ma0a and its effect, opened the Centro Internazionale di Fotogra0a in Palermo in 2017. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)
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17 dicembre 2018 16:52 Attualità Livorno

Granai di Villa Mimbelli, gli straordinari scatti di Letizia
Battaglia in mostrra

Palermo,1979. Quartiere Kalsa.La Bambina con il pane

Dal 19 gennaio al 15 marzo 2019 i Granai di Villa Mimbelli dedicheranno una mostra a Letizia Battaglia,
riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea non solo per i suoi scatti
saldamente presenti nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico da lei attribuito al fare
fotografia.

La personale che porta il suo nome “Letizia Battaglia” è promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e si colloca nel più
ampio progetto “Fotografia e Mondo del Lavoro“ che la Fondazione Laviosa sta portando avanti in condivisione con il
Comune di Livorno.

Articolato in momenti espostivi, produttivi e didattici, il progetto non poteva non concedere  lo spazio dovuto anche al
lavoro del fotografo in quanto giornalista. Da qui la scelta su Letizia Battaglia e sui suoi straordinari scatti.

Su indicazione della stessa Letizia Battaglia , il percorso della mostra livornese sarà costituito da cinquanta scatti in
bianco e nero articolati, non tanto seguendo un ordine cronologico o tematico, ma piuttosto un filo conduttore tra
l’atroce ed il bello come tracce degli archetipi che generano le azioni umane.

giovedì 10 gennaio 2019 - 17:46
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LETIZIA BATTAGLIA ai Granai di Villa Mimbelli a Livorno
da Redazione Hestetika | Gen 16, 2019 | Art, Senza categoria |

Sabato 19 gennaio, nell’ambito del progetto “Fotografia e Mondo del Lavoro”,
sarà inaugurata negli spazi de I Granai di Villa Mimbelli-Museo Civico
Giovanni Fattori di Livorno, la mostra di una delle figure più importanti della
fotografia contemporanea, Letizia Battaglia.
Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, la rassegna “LETIZIA

BATTAGLIA” riunisce cinquanta fotografie: pagine di cronaca diventate documenti storici che raccontano il volto dell’Italia

in trasformazione. Il percorso, spiega il curatore della mostra Serafino Fasulo, “non segue un andamento cronologico o

tematico ma intende trovare un filo conduttore tra l’atroce ed il bello come tracce degli archetipi che generano le azioni

umane”.

E prosegue “il lavoro di Letizia Battaglia, una giovane di 83 anni, è stato spesso sommariamente etichettato come

testimonianza sugli omicidi di Mafia ma ciò è riduttivo. La Battaglia è stata sì una fotografa di trincea (nomen omen) …

ma ci ha illuminati ed arricchiti anche con la sua incessante ricerca della bellezza e della dignità: le sue foto

restituiscono il pathos delle tragedie greche, il dolore ed il sublime.”

Cerca nel sito
Cerca

ART DESIGN ARCHITECTURE FASHION HI-TECH CULTURE HESTETIKATV MUSE

Magazine App-magazine Abbonamenti e Arretrati Contatti Disclaimer Privacy Mappa sito

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o

cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. OkOk

LETIZIA BATTAGLIA ai Granai di Villa Mimbelli a Livorno -... https://www.hestetika.it/letizia-battaglia-ai-granai-di-villa-mimbe...

1 di 4 16/01/19, 15:34



 
  



 
  



 
  



 
  

! Menu

Palermo 1978. La donna ed i suoi bambini stanno sempre a letto. In casa non ci sono né luce né acqua.

A Livorno una mostra dedicata
a Letizia Battaglia

A Livorno una mostra dedicata a Letizia Battaglia | Sprea Fotografia https://ilfotografo.it/primopiano/a-livorno-una-mostra-dedicata-a-...
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Fotografia, Livorno celebra Letizia Battaglia
18 Gen 2019 Stampa Invia per e-mail

Si apre sabato 19 gennaio (ore 18) ai Granai di Villa Mimbelli  a Livorno “Letizia Battaglia,
fotografie”, una mostra personale della grande fotoreporter palermitana, promossa dalla Fondazione
Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno. In mostra scatti che
testimoniano alcuni fatti salienti di cronaca italiana, ma anche ritratti di donne, di bambini, di
ricevimenti mondani della nobiltà palermitana: un corpus di 50 fotografie in bianco e nero diventate
‘documenti storici’.

Una iniziativa che punta a far conoscere la statura di questa fotografa palermitana che, come lei
afferma, “ha raccontato le cose di mafia” e non solo, e che, all’età di 84 anni, è ancora carica di
energie e pronta a tuffarsi in nuove avventure; ultima quella di dirigere un centro internazionale
dedicato allo studio e alla promozione della fotografia aperto a Palermo. Al Museo della Città-Luogo
Pio Arte Contemporanea, luogo dell’arte e della contemporaneità. La mostra sarà aperta fino al 15
marzo. Una troupe di fotografi e videomakers riprenderanno l’evento che rimarrà come
testimonianza della presenza di Letizia Battaglia nella città toscana.
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Sabato 19 gennaio,

nell’ambito del progetto

“Fotografia e Mondo del

Lavoro”, inaugura negli

spazi dei Granai di Villa

Mimbelli nel complesso

del Museo Civico Giovanni

Letizia Battaglia,
una mostra ai
Granai di Villa
Mimbelli, Livorno

LETIZIA
BATTAGLIA,

UNA MOSTRA
AI GRANAI DI

VILLA
MIMBELLI,
LIVORNO
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Le fotografie di Letizia Battaglia ai Granai di Villa
Mimbelli dal 19 gennaio 2019
Nove da Firenze 1 12-1-2019

Livorno dedica una mostra alla grande fotoreporter, una delle figure più importanti
della fotografia contemporanea. Letizia Battaglia sarà a Livorno per incontrare il
pubblico. Il percorso, spiega il curatore della mostra Serafino Fasulo , " non ...
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Fotografia: Livorno dedica mostra a Letizia Battaglia
... dai ritratti di donne e bambini ai ricevimenti
mondani che restituiscono il fascino gattopardesco
dell'aristocrazia siciliana: è la mostra che Livorno
dedica a Letizia Battaglia, ospitata dal 19 ...
Ansa.it  -  12-1-2019

Livorno dedica una mostra alla grande fotoreporter, Letizia Battaglia
... sarà inaugurata negli spazi de I Granai di Villa
Mimbelli-Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno, la
mostra di una delle figure più importanti della
fotografia contemporanea, Letizia Battaglia. ...
GoNews  -  11-1-2019

Lugo: insediata la nuova consulta dei ragazzi
... Mattia Dal Pozzo, Matteo Paganelli, Leonardo
Guida, Francesco Toschi, Tamrat Desta Beza,
Letizia ... Sara Ricci Bitti, Sara Gardi, Marco
Francavilla, Reda Ait El Garouch, Salvatore
Battaglia, Pietro ...
Ravenna Web Tv  -  10-1-2019
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... la destra" Malalingua 2018 anche per Letizia
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Malalingua ... Malalingua alla coerenza e all'impegno
nella battaglia nell'affermazione dei diritti sociali".
Scomunicando  -  6-1-2019

MALALINGUA 2018 Tra i premiati anche Rossana Rossana per aver volto lo
sguardo verso gli 'ultimi'

... la destra" Malalingua 2018 anche per Letizia
Bucalo, comunicatrice del centro Nemosud.
Malalingua ... Malalingua alla coerenza e all'impegno
nella battaglia nell'affermazione dei diritti sociali".
Scomunicando  -  6-1-2019

Vice, Presidenza, Direzione, Segreteria: ecco la squadra Pd 'dell'allenatore' Bocci
...Giacopetti Federica Lunghi Ramona Furiani Letizia Guerri Francesco Rossi Mario
Zeno Rosi Letizia ... integrazione, giustizia sociale sono solo alcuni dei temi su cui il
Pd " deve dare battaglia ", ...
Tuttoggi.info  -  5-1-2019

Assemblea regionale Pd, il segretario Bocci: "Ripartiamo all'insegna dell'unità e
della partecipazione"
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Il Consiglio comunale di Livorno ha stabilito di conferire la cittadinanza onoraria a Letizia
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L’atroce e il bello nella mostra
fotografica di Letizia Battaglia

AI GRANAI DI VILLA MIMBELLI DAL 19 GENNAIO

! 17 Dicembre 2018 " 0

Uno degli scatti di Letizia Battaglia

LIVORNO – Cinquanta scatti in bianco e nero
che hanno come filo conduttore l’atroce e il
bello generati dalle azioni umane. Sono le
immagini della mostra “Letizia Battaglia”
visitabile dal 19 gennaio al 15 marzo presso i
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“Letizia Battaglia”, al via la mostra
fotografica che racconta l’Italia

CINQUANTA SCATTI IN ESPOSIZIONE AI GRANAI DI
VILLA MIMBELLI
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Letizia Battaglia

LIVORNO – Letizia Battaglia è una delle figure
più importanti della fotografia
contemporanea, è una fotografa di trincea,
che ha raccontato, attraverso la macchina
fotografica, momenti bui della nostra storia
come gli omicidi di mafia (suo lo scatto che
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Domenica ingresso gratuito ai musei

Cultura 31 gennaio 2019

Domenica ingresso gratuito ai musei

Domenica 3 febbraio, prima domenica del mese

Ingresso gratuito al Museo “Fattori” di Villa Mimbelli e al Museo della Città – Luogo Pio Arte Contemporanea

Visite guidate e approfondimenti sull’arte di Ulvi Liegi e sulla storia della Comunità Ebraica a Livorno

In mostra il manoscritto del diario di Frida Misul

Livorno, 31 gennaio 2019 –  Domenica 3 febbraio , come ogni prima domenica del mese, è previsto l’ingresso gratuito al Museo “Fattori”di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 65) e al Museo della Città- Luogo Pio Arte Contemporanea nel cuore de La Venezia. I due musei civici
apriranno le porte ai visitatori consentendo un percorso gratuito alle collezioni permanenti con numerose iniziative per grandi e piccoli oltre a focus di attenzione , in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria , sulle opere degli artisti che hanno vissuto e subito le leggi razziali.
Domenica sarà pertanto una domenica speciale per i nostri musei che oltre ad offrire l’ingresso gratuito proporranno iniziative per conoscere più approfonditamente il nostro patrimonio e la nostra storia (in programma visite guidate, distribuzione di materiale informativo e laboratori a
pagamento).

ll Museo “Fattori” di Villa Mimbelli aprirà le porte ai visitatori in orario 10-13 e 16-19 per la visita alla collezione permanente che, ricordiamo, fino al 24 marzo,  ospita una “chicca”: la bellissima “Gotine Rosse” di Giovanni Fattori”, proveniente dalla Gam di Torino, per l’occasione esposta a fianco
di altri due capolavori fattoriani, “Ritratto di contadina” e “Ritratto della prima moglie”. La donna vista da Fattori in tre età: infanzia, giovinezza, maturità.

Oltre a questo naturalmente l’intero percorso merita una visita. Si potranno ammirare le grandi tele di Giovanni Fattori e di altri esponenti della corrente dei Macchiaioli (Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Giovanni Boldini ed altri), di illustri post-macchiaioli nonché
divisionisti quali Benvenuto Benvenuti e Plinio Nomellini.

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria  sarà offerto un ampio approfondimento sull’artista di origine ebraica Ulvi Liegi (Moisè Luigi Levi, 1859 – 1939) nella sala a lui dedicata al primo piano del Museo. Si potrà osservare più da vicino la sua pittura e alcune delle sue opere
più rappresentative – scorci e testimonianze di Livorno – accanto all’importante, ma anche difficile, percorso della sua vita di uomo e di artista. E’ prevista anche la distribuzione di materiale informativo mirato. Dalle ore 16 alle 17 in programma visite guidate a cura della cooperativa Agave dal
titolo Ricordando Ulvi Liegi

Alle ore 17,  nell’ambito dei servizi educativi  dei Musei Civici , sempre la coop. Agave  proporrà “ Grazie e grinta: le dee dentro la donna. Archetipi femminili nella vita e nell’arte”; un percorso guidato per adulti  dedicato interamente all’immagine femminile ritratta nelle tele di alcuni noti pittori
della collezione museale ( costo 4 euro a partecipante – prenotazione obbligatoria: 0586/824607-808001).

Negli attigui Granai di Villa Mimbelli è aperta fino al 15 marzo la mostra Letizia Battaglia, una delle figure più importanti della fotografia contemporanea. In esposizione cinquanta fotografie in bianco e nero : pagine di cronaca diventate documenti storici che raccontano il volto dell’Italia in
trasformazione. La mostra è promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno

La mostra è visitabile in orario 10-13 e 16-19 . Ingresso 5 euro, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni, visite guidate su prenotazione : www.museofattori.livorno.it.

Si informano i visitatori che, per motivi di sicurezza e per le vie d’esodo presenti, non è possibile superare la presenza nella struttura museale di Villa Mimbelli  di 100 persone contemporaneamente

Info Museo civico Giovanni Fattori tel. 0586/824607- 808001 dal martedì alla domenica con orario 10-13, 16-19, emailinfomuseofattori@comune. livorno.it. www.museofattori.livorno.it

Il Museo della Città-Luogo Pio Arte Contemporanea (quartiere La Venezia), sarà aperto in orario continuato dalle 10 alle 19. Offre un suggestivo percorso espositivo che racconta l’evoluzione storica e culturale di Livorno dalle sue origini fino all’epoca attuale. In mostra oltre seicento oggetti
d’arte, cimeli e reperti archeologici. Il Museo conta nell’adiacente Chiesa sconsacrata di piazza del Luogo Pio anche un’importante sezione di opere di arte contemporanea.

Nella sezione “Il secondo Novecento” del Museo della Città si potrà visionare il diario manoscritto della prigionia di Frida Misul(Livorno 1919 – 1992), una delle prime testimonianze letterarie di deportati italiani dal campo di concentramento di Auschwitz. Consegnato al Comune di Livorno dalla
Comunità Ebraica in occasione del Giorno della Memoria, il diario è stato collocato in questi giorniin un’apposita teca  insieme a lettere, documenti e fotografie che raccontano la tragica esperienza della deportazione di Frida Misul. Si tratta di un documento prezioso, testimonianza delle atrocità
passate e quindi monito per l’umanità.

Legati alla ricorrenza del Giorno della Memoria sia domenica 3 febbraio, come già in questi giorni, vengono offerti  approfondimenti sulla sezione del Museo dedicata alla storia della Comunità Ebraica di Livorno e sull’opera di Ulvi Liegi, Interno di Sinagoga, testamento poetico della Sinagoga
della città di Livorno distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Della Sinagoga distrutta  si può ammirare una ricostruzione scenografica in scala1:2 in legno e gesso.

Alle ore 16, nell’ambito dei servizi educativi dei Musei Civici , sarà proposto a cura della cooperativa Itinera  il laboratorio “Oltre il quadro”: un percorso di valorizzazione e approfondimento della collezione d’arte moderna e contemporanea. Rivolto ai bambini tra i 5 e gli 8 anni, il laboratorio invita
alla scoperta della tridimensionalità e delle illusioni ottiche nell’arte (costo 4 euro a partecipante; prenotazione obbligatoria: 0586/824551).

Info Museo della Città- Luogo Pio Arte Contemporanea tel. 0586/824551 dal martedì alla domenica con orario 10-19

email museodellacitta@livorno.it; http://museodellacitta. livorno.it
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sacramenti. Il commento punta a dividere
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Letizia Battaglia è una delle figure più importanti della fotografia
contemporanea, è una fotografa di trincea, che ha raccontato,
attraverso la macchina fotografica, momenti bui della nostra storia
come gli omicidi di mafia (suo lo scatto che ritrae l’attuale
presidente della Repubblica Sergio Mattarella che abbraccia il
fratello Piersanti ucciso in un agguato di mafia).

Sabato 19 gennaio ai GGrraannaaii  ddii  VViillllaa  MMiimmbbeellllii sede del Museo Fattori (via San Jacopo
in Acquaviva 65) si svolgerà l’inaugurazione della mostra dedicata alla fotografa con

MMoossttrreediFFoottooggrraafifiaa.it
Eventi e Mostre Fotografiche dello stivale e dintorni

"  DDaall  1188//0011//22001199  aall  1155//0033//22001199  >>  tteerrmmiinnaa  ttrraa  3311  ggiioorrnnii

# LLiivvoorrnnoo,,  TToossccaannaa,,  IIttaalliiaa  --  GGrraannaaii  ddii  VViillllaa  MMiimmbbeellllii

Letizia Battaglia
Letizia Battaglia

Add to Calendar
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Letizia Battaglia - Exhibition

Letizia
Battaglia

I Granai di
Villa Mimbelli -

Museo Civico
Giovanni Fattori

19 Jan 2019 — 15 Mar 2019

The exhibition is dedicated to Letizia Battaglia, one of the most important

figures of contemporary photography, as part of a bigger project, titled

“Photography and the Work Environment”. On display fifty pictures by

Battaglia, which include both reportages of the main salient facts of Italian

chronicles and images of the people of Palermo.

The pictures on show are not gathered according to a chronological or theme-

based order , but with the aim to highlight the common thread between

“atrocity and beauty, as it traces the archetypes generating human actions” as

said by the exhibition curator Serafino Fasulo. The frontline photographer has
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a cura della Fondazione Carlo Laviosa

LETIZIA BATTAGLIA
FOTOGRAFIE

Venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 18
incontro con il pubblico – Museo della Città – piazza del Luogo Pio

Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18
inaugurazione della mostra fotografica di Letizia Battaglia

Granai di Villa Mimbelli – Via San Jacopo in Acquaviva, 65
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Letizia Battaglia al Passaggi Festival

di Fano

Letizia Battaglia, la donna delle
fotografie
da Carolina Iacucci | Feb 7, 2019 | Articoli, Edizione 2019, News

A Livorno è stata conferita, lo scorso 19

gennaio, la cittadinanza onoraria a

Letizia Battaglia, la grande fotografa di

cui Passaggi Festival ha ospitato

nell’edizione 2018, nei locali di

Casarredo in centro storico a Fano, la

personale “Punctum Donna“.

La cittadinanza livornese è un omaggio

che si aggiunge alla mostra che la città

toscana dedica alla fotografa

palermitana ai Granai di Villa Mimbelli,

fino al prossimo 15 marzo, dove saranno

esposte cinquanta tra le fotografie più

rappresentative della lunga carriera

della prima donna europea ad aver

ricevuto il Premio Eugene Smith, il

riconoscimento internazionale più prestigioso nell’ambito del foto-giornalismo.

Spesso definita dai media «fotografa di mafia», Letizia Battaglia ha sempre

detestato e amabilmente rispedito al mittente quest’etichetta, da lei considerata

riduttiva e fuorviante: si è sempre considerata, infatti, soprattutto una fotografa

della società palermitana e, da quando nel 1969 ha cominciato a lavorare per la

redazione dello storico quotidiano L’Ora ad oggi, non ha mai smesso di dedicare il

suo impegno di reporter non tanto alle esigenze della cronaca nera – per sua

definizione, effimera, consumistica – quanto a quelle dell’archivio, di quel

racconto storico che, col passare del tempo, non smarrisce la sua urgenza, ma

anzi acquisisce un valore testamentario sempre maggiore.

Benché interessata alla diversità culturale e amante dell’Africa, allieva spirituale di

Seleziona una pagina aa

Letizia Battaglia, la donna delle fotografie - Passaggi Festival Fano https://www.passaggifestival.it/letizia-battaglia-livorno/

1 di 3 12/02/19, 14:55



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 
  



 
  

02 12 2019 Headline: Search this site...
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Nella foto, vedova Schifani

“Letizia Battaglia, fotografie”. La mostra sarà
visitabile fino al 15 marzo
Inserito 3 settimane fa | 0 Comments

Tantissimo pubblico
all’inaugurazione della mostra
di Letizia Battaglia. Esempio di
cittadinanza attiva, la persona
antimafia che fotografa per
senso di giustizia”

20gennaio 2019 di Donatella Nesti, Livorno

Non sono moltissime le fotografe conosciute in
tutto il mondo anche perché su alcune di loro è
caduto il silenzio. Probabilmente occorreva il 
libro premiato con lo ‘Strega’ La ragazza con la
leica di Helena Janeczeck per rivalutare le foto di
Gerda Taro, compagna di Capa, morta in Spagna
mentre fotografava la guerra civile.

Non così per Letizia Battaglia conosciuta in tutto
il mondo per avere immortalato gli anni terribili
dei delitti di mafia in Sicilia e non solo, come
afferma il curatore della Mostra, Serafino Fasulo,
nell’introduzione al bel catalogo”

Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in
collaborazione  con  il  Comune  di  Livorno,la
rassegna  “Letizia  Battaglia”  ai  Granai  di  Villa  Mimbelli
riunisce cinquanta fotografie: pagine di cronaca diventate
documenti  storici  che  raccontano  il  volto  dell’Italia  in
trasformazione.

Il  percorso,  spiega  il  curatore  della  mostra  Serafino
Fasulo,“non segue un andamento cronologico o tematico
ma intende  trovare  un  filo  conduttore  tra  l’atroce  ed  il
bello come tracce degli archetipi che generano le azioni
umane”.  E  prosegue “il  lavoro  di  Letizia  Battaglia,  una

giovane di 83 anni, è stato spesso sommariamente etichettato come testimonianza sugli omicidi di Mafia ma ciò è
riduttivo. La Battaglia è stata sì una fotografa di trincea  ma ci ha illuminati ed arricchiti anche con la sua incessante
ricerca della bellezza e della dignità: le sue foto restituiscono il pathos delle tragedie greche, il dolore ed il sublime.”

*Letizia Battaglia nasce a Palermo nel 1935. Fotografa, artista, regista, ambientalista, politica, editrice, è tra le prime
donne fotoreporter in Italia. Nel 1974 inizia la sua carriera di fotografa per il quotidiano L’ORA di Palermo e con il
collega e compagno Franco Zecchin fonda l’agenzia “Informazione Fotografica”. Cronista di frontiera, documenta la
Palermo in cui la mafia fronteggia lo Stato e regola i propri conti amministrando con il sangue la legge del territorio.
Immortala poliziotti, giudici e uomini delle istituzioni in prima fila nella lotta contro Cosa Nostra. Consegna alla storia
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Tag

Letizia Battaglia cittadina onoraria di
Livorno

Il Consiglio comunale vota
all’unanimità la proposta della giunta.
Belais: “Onoriamo un esempio di
cittadinanza attiva”

LIVORNO — Il Consiglio comunale di Livorno ha
stabilito di conferire la cittadinanza onoraria a
Letizia Battaglia. Il riconoscimento sarà conferito
alla celebre fotografa palermitana dal sindaco di
Livorno, Filippo Nogarin, sabato 19 gennaio alle
ore 18 ai Granai di Villa Mimbelli durante
l’inaugurazione della personale “Letizia Battaglia,

fotografie” promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di
Livorno.

“Una donna straordinaria ha detto l'assessore alla cultura Francesco Belais - che accogliamo nella
comunità livornese con il titolo di cittadina onoraria, non tanto per la sua professionalità riconosciuta a
livello nazionale e internazionale ( lei unica europea a vincere il Premio Eugene Smith, fotografo di Life)
quanto per il suo essere persona portatrice di valori universali da preservare, trasferiti alla società anche
tramite quel mestiere di fotoreporter che iniziò a fare spinta dal bisogno di stare dalla parte giusta: gli
ultimi, i sofferenti, le vittime anche della mafia, ma non solo”.

“Oggi  - sottolinea l'assessore - rendiamo cittadina onoraria non la fotografa della mafia, definizione che
Letizia Battaglia detesta, ma la persona antimafia che crede nella giustizia, la persona che contribuisce a
fondare il Centro di Documentazione “Giuseppe Impastato”, che crea il Laboratorio d’If per insegnare il
mestiere di fotografo ai giovani palermitani, che si impegna, politicamente, nella Sicilia degli anni
ottanta e novanta, a difesa dell’ambiente e della legalità. Onoriamo questo esempio, di cittadinanza
attiva, di professionalità indiscutibile e di donna che ha saputo attraversare un’epoca durante la quale le
donne fotoreporter non venivano fatte accedere alla scena del crimine e lei seppe inventarsi metodi per
farsi rispettare come quello del gridare a squarciagola fino a far imbarazzare inquirenti e poliziotti che in
conseguenza la facevano passare”.

+ Vedi tuttiUltimi articoli
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Le fotografie di Letizia Battaglia in mostra ai
Granai
Livorno dedica una mostra alla grande fotoreporter, una delle figure
più importanti della fotografia contemporanea
sabato 19 Gennaio 2019 00:01

abato 19 gennaio alle 18,
nell’ambito del progetto

“Fotogra(a e Mondo del Lavoro”, sarà
inaugurata negli spazi de “I Granai di
Villa Mimbelli-Museo Civico
Giovanni Fattori” la mostra di una
delle :gure più importanti della
fotogra:a
contemporanea, Letizia Battaglia.

Promossa dalla Fondazione Carlo
Laviosa e realizzata in
collaborazione con il Comune di
Livorno, la rassegna “Letizia Battaglia” riunisce cinquanta fotogra:e: pagine di
cronaca diventate documenti storici che raccontano il volto dell’Italia in

!
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Bringing together the work of talented female photojournalists, the Pecci Center in Prato offers the opportunity to experience unforgettable
pictures that illustrate Italian life and times through the perspective of those who are often overlooked.  
 
Over 100 exhibits give insight into the lives of women, young and old, telling stories of outsiders, connecting with cultural phenomena
including demonstrations and feminism as well as displaying the talent of Italy’s foremost female photographers of the late 20th and early
21st centuries.
 
One of the five artists featured at the Pecci Center, Letizia Battaglia, is further showcased with a one-woman show at Livorno’s Museo
Civico Giovanni Fattori with 50 of her incredible images.
 
Until March 8, 2019: Female Identity Through the Images of Five Italian Women Photographers  
 
Female roles are showcased in this inspiring exhibition, chosen to celebrate the 30th anniversary of the Luigi Pecci Center for
Contemporary Arts (viale della Repubblica 277, Prato).  The curator’s aim is to create a platform for diverse voices, which will be echoed
by future shows. Spanning over 20 years, from 1965 to 1985, Letizia Battaglia, Marialba Russo, Lisetta Carmi, Paola Agosti, and
Elisabetta Catalano portray Italy’s social and political transformations.
 
Letizia Battaglia achieved fame through her documented perspective of the Mafia through the eyes of women and girls. Born in Palermo in
1935, she began photographing the victims, as well as the lives of females of all ages affected by or involved in Sicily’s organized crime
scene.
 
A young girl’s haunting gaze pulls the audience in: another posing with a soccer ball shows a fierce independence, and still others who are
cleaning reveal an insight into daily routines.  Battaglia’s focus on capturing the feminine presence in her shots brought her to the
realization that she was “looking for something within my subjects that was broken in myself at that age.” Today her work continues with
her involvement in the city of Palermo as the director of the Center of International Photography. She has received numerous awards and
honors attesting to her skill, and was even featured in the New York Times 2017 list of the year’s exceptional and powerful women.
 
Traveler and freelance photojournalist across the globe, Paola Agosti, born in Turin in 1947, documents feminist and political movements.
Her photos feature protests, marches, and demonstrations throughout Italy in the ‘70s, showing the struggle of women fighting for
liberation of expression and freedom of choice. Agosti became acquainted with a side of Italy, sometimes not always openly feminist but
full of female endurance, courage, and energy, all of which are evident in her photos.
 
In search of the outcasts, the marginalized, the poor, and the different, Lisetta Carmi also sought to understand the world through her lens.



 
  



 
  

A Livorno la vita fotografata da Letizia Battaglia
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Letizia Battaglia, Palermo,1979. Quartiere Kalsa.La Bambina con il pane

Sabato 19 gennaio, nell’ambito del progetto “Fotografia e Mondo del
Lavoro”, sarà inaugurata negli spazi de I Granai di Villa Mimbelli-
Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno, la mostra di una delle
figure più importanti della fotografia contemporanea, Letizia
Battaglia.

Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in
collaborazione con il Comune di Livorno, la rassegna “LETIZIA
BATTAGLIA” riunisce cinquanta fotografie: pagine di cronaca
diventate documenti storici che raccontano il volto dell’Italia in
trasformazione. Il percorso, spiega il curatore della mostra Serafino
Fasulo, “non segue un andamento cronologico o tematico ma
intende tro¬vare un filo conduttore tra l’atroce ed il bello come
tracce degli archetipi che generano le azioni umane”. E prosegue “il
lavoro di Letizia Battaglia, una giovane di 83 anni, è stato spesso
sommariamente etichettato come testimonianza sugli omicidi di
Mafia ma ciò è riduttivo. La Battaglia è stata sì una fotografa di
trincea (nomen omen) … ma ci ha illuminati ed arricchiti anche con
la sua incessante ricerca della bellezza e della dignità: le sue foto
restituiscono il pathos delle tragedie greche, il dolore ed il sublime.”

Da sempre Letizia Battaglia si esprime nel rigore del bianco e nero.
Afferma di non amare il colore: “ancora oggi il solo pensare al rosso
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TOSCANA 12 gennaio 2019

Fotografia: Livorno dedica mostra a Letizia
Battaglia

@ANSA

A Villa Mimbelli. Il 18 gennaio anche incontro con fotoreporter

(ANSA) - LIVORNO, 12 GEN - Dagli scatti di cronaca alla Palermo popolare, dai ritratti di donne

e bambini ai ricevimenti mondani che restituiscono il fascino gattopardesco dell'aristocrazia

siciliana: è la mostra che Livorno dedica a Letizia Battaglia, ospitata dal 19 gennaio al 15

marzo ai Granai di Villa Mimbelli. In occasione dell'esposizione, intitolata 'Letizia Battaglia,

fotografie', la grande fotoreporter incontrerà il pubblico, il 18 gennaio alle 18, al Museo della

Città - Luogo Pio Arte Contemporanea.

    La mostra, organizzata nell'ambito del progetto 'Fotografia e Mondo del Lavoro', promossa

dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, riunisce

cinquanta fotografie, in bianco e nero, "pagine di cronaca - spiegano i promotori - diventate

documenti storici che raccontano il volto dell'Italia in trasformazione".
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50 scatti in bianco e nero di Letizia Battaglia in
mostra a Livorno

Saranno 50 gli scatti in bianco e nero di LLeettiizziiaa  BBaattttaagglliiaa  iinn  mmoossttrraa, dal 19 gennaio al 15
marzo 2019, ai Granai di Villa Mimbelli, aa  LLiivvoorrnnoo.

By AAlleessssaannddrroo  RRaabbiittttii  - Gen 10, 2019

Palermo, 1992. Rosaria Costa, vedova dell'agente di scorta di Giovanni Falcone, Vito Schifani. © Letizia Battaglia
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Fotografia e mondo del lavoro: ai Granai di Villa Mimbelli in
mostra (dal 19 gennaio) 50 immagini scattate da Letizia
Battaglia che venerdì 18 incontra il pubblico al Museo della
Città

Sabato 19 gennaio (ore 18), nell’ambito del progetto “Fotografia e Mondo del
Lavoro”, sarà inaugurata negli spazi dei Granai di Villa Mimbelli-Museo Civico
Giovanni Fattori di Livorno, la mostra di una delle figure più importanti della
fotografia contemporanea, Letizia Battaglia. Promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e
realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, la rassegna “Letizia Battaglia” riunisce
cinquanta fotografie: pagine di cronaca diventate documenti storici che raccontano il volto
dell’Italia in trasformazione.

Da sempre Letizia Battaglia si esprime nel rigore del bianco e nero. Afferma di non
amare il colore: “ancora oggi il solo pensare al rosso del sangue mi fa star male. Penso che il

14/01/2019 (https://www.toscanaeventinews.it/fotografia-e-mondo-del-lavoro-ai-granai-di-villa-mimbelli-in-mostra-
dal-19-gennaio-50-immagini-scattate-da-letizia-battaglia-che-venerdi-18-incontra-il-pubblico-al-museo-della-citta/)
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Ritratti a voce: contro la mafia, lezione della professoressa
Letizia Innocenti. Poi visita ai Granai di Villa Mimbelli per la
mostra che raccoglie le foto di Letizia Battaglia

Giovedì 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.
Niccolini Palli (via Ernesto Rossi 6), gli alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi
liceali assisteranno alla lezione della professoressa Letizia Innocenti intitolata
“Letizia Battaglia. Ritratti a voce. L’antimafia dei fatti dalla cronaca alla storia per
la verità e la giustizia”(foto sopra il titolo: Letizia Battaglia / Palermo,1979. Quartiere
Kalsa.La Bambina con il pane).

La prof. Innocenti, docente di pianoforte presso il Conservatorio di La Spezia,
già alunna della scuola di Formazione Politica “Antonino Caponnetto” fondata
da Nando Dalla Chiesa e promotrice in Italia di numerose iniziative legate alla
cultura dell’antimafia, fornirà agli alunni il quadro storico-politico
indispensabile alla comprensione ed alla contestualizzazione delle immagini
scattate da Letizia Battaglia che si trovano attualmente in mostra a Livorno ai
Granai di Villa Mimbelli. 

Al termine della lezione, alunni e professori visiteranno la mostra Letizia Battaglia
promossa dalla Fondazione Laviosa  in collaborazione con il Comune di Livorno e
verranno guidati da Serafino Fasulo, direttore artistico della Fondazione nonché
curatore della mostra, che si soffermerà sugli aspetti relativi al linguaggio fotografico e sul
percorso di vita di Letizia Battaglia in quanto reporter testimone di decenni drammatici della
storia italiana a noi ancora molto vicina.

Letizia Innocenti vive a Livorno, sua città natale. Ha studiato fino al conseguimento
della Maturità Scientifica al Liceo “Federigo Enriques” e del diploma in Pianoforte
all’Istituto superiore di studi musicali “Pietro Mascagni; la sua formazione musicale,
però, diventata poi centrale nella sua vita, si è estesa anche all’Accademia Musicale Pescarese,
all’Accademia Pianistica di Imola e altre città. Per un breve periodo è stata anche iscritta
all’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo D.A.M.S
(Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo), ma non ha raggiunto il traguardo della laurea perché
il pianoforte era diventato, nel frattempo, il suo primo e più grande impegno, come concertista e
come docente. Vincitrice del concorso per eami e titoli per la cattedra di pianoforte nei
Conservatori statali di Musica: è stata nominata in ruolo nel 1998, a Trapani, e poi ha insegnato
anche a Fermo, Cuneo, Adria, Pesaro e La Spezia, dove attualmente è titolare. Cittadina
impegnata su molti fronti cultural-musicali (Radio Livorno Città Aperta, Circolo Livornese Amici
dell’Opera Galliano Masini, Università della Terza Età, Kino-dessé, Istituto Storico della
resistenza e della Società Contemporanea, etc.), fin dall’adolescenza ha sentito come imperativo
morale, e più ancora personale, quello della lotta alla criminalità organizzata, in particolare di
stampo mafioso. Così ha avuto occasione di addentrarsi in un mondo che – a torto – viene
considerato a misura solo per magistrati, forze dell’ordine, giornalisti, sociologi, avvocati etc. Nel
2008, ha aderito alla Scuola di Formazione Politica “Antonino Caponnetto”, fondata da Nando
dalla Chiesa, nel cui ambito ha promosso numerose iniziative anche in città (Libreria Gaia
Scienza, ora Feltrinelli, LEM etc.) e presentato a Firenze il libro “Le due guerre” di Gian Carlo
Caselli, insieme all’Autore e a Elisabetta Caponnetto.

***SCHEDA TECNICA SULLA MOSTRA

Titolo della mostra: “Letizia Battaglia”

Un progetto della Fondazione Carlo Laviosa in collaborazione con il Comune di Livorno

A cura di Serafino Fasulo

Date: fino al 15 marzo 2019

Sede espositiva: Granai di Villa Mimbelli-Museo Civico Giovanni Fattori, via San Jacopo in Acquaviva 65 – Livorno,

19/02/2019 (https://www.toscanaeventinews.it/ritratti-a-voce-contro-la-mafia-lezione-della-professoressa-letizia-
innocenti-poi-visita-ai-granai-di-villa-mimbelli-per-la-mostra-che-raccoglie-le-foto-di-letizia-battaglia/)
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Toscana Radio News del 16 gennaio 2019 – Edizione del pomeriggio

Notiziario radiofonico realizzato in collaborazione con l'Agenzia ‘Toscana Notizie'

 

Edizione a cura di Giovanni Ciappelli. In redazione: Riccardo Pinzauti, Rossana Mamberto. E-mail:
trntoscanaradionews@gmail.com. Edizione del pomeriggio del 16/01/2019 – anno n.9 n.17 chiusa
alle 16.55.
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COMUNE DI LIVORNO E FONDAZIONE LAVIOSA. VILLA MIMBELLI:
"PERSONALE DI LETIZIA BATTAGLIA"

Autore: la redazione • 29 dic, 2018 • 0 Commenti

AI GRANAI DI VILLA MIMBELLI DAL 19 GENNAIO AL 15 MARZO, GLI STRAORDINARI SCATTI DI
LETIZIA BATTAGLIA, IL COMUNE DI LIVORNO E LA FONDAZIONE CARLO LAVIOSA DEDICANO
UNA PERSONALE ALLA GRANDE FOTOGRAFA PALERMITANA

Dal 19  gennaio al  15  marzo 2019 i  Granai  di  Villa  Mimbelli  dedicheranno una mostra a  Letizia  Battaglia,
rriiccoonnoosscciiuuttaa  ccoommee  uunnaa  ddeellllee  ffiigguurree  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddeellllaa  ffoottooggrraaffiiaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa non solo per i suoi
scatti saldamente presenti nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico da lei attribuito al
fare fotografia.
La personale che porta il suo nome “Letizia Battaglia” è promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e si colloca
nel più ampio progetto “Fotografia e Mondo del Lavoro“ che la Fondazione Laviosa sta portando avanti in
condivisione con il Comune di Livorno.
Articolato in momenti espostivi, produttivi e didattici, il progetto non poteva non concedere lo spazio dovuto
anche al lavoro del fotografo in quanto giornalista. Da qui la scelta su Letizia Battaglia e sui suoi straordinari
scatti.
Su indicazione della stessa Letizia Battaglia , il percorso della mostra livornese sarà costituito da cciinnqquuaannttaa
ssccaattttii  iinn  bbiiaannccoo  ee  nneerroo articolati, non tanto seguendo un ordine cronologico o tematico, ma piuttosto un filo
conduttore tra l’atroce ed il bello come tracce degli archetipi che generano le azioni umane.
Il  lavoro di  Letizia,  una  giovane di  83  anni,  è  stato  spesso  sommariamente  etichettato  come una vivida
testimonianza sugli omicidi di Mafia ma ciò è decisamente riduttivo.
La Battaglia è stata sì una fotografa di trincea (nomen omen), attiva in prima linea nei luoghi in cui si assiste
all’orrore e si può percepire l’odore di chi un attimo prima era ancora vivo, ma ci ha illuminati ed arricchiti
anche con la sua incessante ricerca della bellezza e della dignità:  le sue foto restituiscono il  pathos delle
tragedie greche, il dolore ed il sublime.
“Siamo onorati  di  ospitare questa mostra di  altissimo livello.  Una mostra straordinaria di  enorme valore
artistico ma anche civile ed etico. Quando mi fu proposta dalla Fondazione Laviosa, che ringrazio, e che mi
auguro continui  a  collaborare  con questa  Amministrazione,  credevo fosse  un sogno…un sogno che si  è
avverato”. LLoo  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ll’’aasssseessssoorree  aallllaa  ccuullttuurraa  FFrraanncceessccoo  BBeellaaiiss in apertura di conferenza stampa di
presentazione  dell’iniziativa  a  cui  hanno  preso  parte  per  la  FFoonnddaazziioonnee  LLaavviioossaa  ll’’iinngg  PPiieettrroo  SSttaarriittaa  ee
SSeerraaffiinnoo  FFaassuulloo (Art  Director  della  stessa  Fondazione)  oltre  a  PPaaoollaa  TTooggnnoonn,,  ddiirreettttrriiccee  sscciieennttiiffiiccoo  ddeeii
MMuusseeii  CCiittttàà  ddii  LLiivvoorrnnoo..
“Fare qualcosa per la città è l’obiettivo che si è posto l’azienda – hhaa  ddeettttoo  ll’’iinngg  SSttaarriittaa – tra l’azienda e la città
c’è sempre stata poca relazione. Noi vogliamo colmare questo gap e creare occasioni culturali , specie per i
giovani”.
SSeerraaffiinnoo  FFaassuulloo, art director della Fondazione e curatore della mostra si è invece soffermato sulla potenza
artistica di Letizia Battaglia e del suo ultimo progetto di creare qualcosa per i giovani fotografi. “ In questo
momento Letizia più che fare fotografia divulga fotografia – ha detto Fasulo -. L’abbiamo corteggiata per più
di un anno e finalmente ci siamo riusciti a portarla nella nostra città offrendo un’occasione culturale di alto
livello. La sua fotografia, come anche la mostra rivelerà, è un grande affresco della sofferenza”.
A  chiudere  la  conferenza  stampa  è  stata  la  direttrice  scientifica  dei  Musei  Civici  Paola  Tognon  che  ha
riconosciuto il valore di questa operazione culturale: “Un processo di compartecipazione sulla strada dell’arte
– ha detto – che vede forze private e pubbliche insieme per la crescita di un territorio”. “Come direttrice mi
auguro che tali processi continuino e si sviluppino ulteriormente ”. Ha quindi ricordato come nelle collezioni
civiche non sia presente una parte specificatamente dedicata alla fotografia. “ La mostra di Letizia, così come
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SPECIALE LETIZIA BATTAGLIA. La fotoreporter antimafia cittadina onoraria di
Livorno. Inaugurata la mostra 

Autore: la redazione • 22 gen, 2019 • 0 Commenti

IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA ALL’UNANIMITÀ LA PROPOSTA DELLA GIUNTA. L'ASSESSORE
ALLA CULTURA BELAIS: “ONORIAMO UN ESEMPIO DI CITTADINANZA ATTIVA, LA PERSONA
ANTIMAFIA CHE FOTOGRAFA PER SENSO DI GIUSTIZIA”

Il Consiglio comunale di Livorno ha stabilito di conferire la cittadinanza onoraria a Letizia Battaglia. Il
riconoscimento è stato conferito alla celebre fotografa palermitana dal sindaco di Livorno, Filipposindaco di Livorno, Filippo
Nogarin Nogarin sabato scorso ai Granai di Villa Mimbelli durante l’inaugurazione della personale “Letizia“Letizia
Battaglia, fotografie” promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione conBattaglia, fotografie” promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con
il Comune di Livorno.il Comune di Livorno. 
 “Credo che molti di voi conoscano Letizia Battaglia. Una donna straordinaria che accogliamo nella
comunità livornese con il titolo di cittadina onoraria, non tanto per la sua professionalità riconosciuta a
livello nazionale e internazionale - lei unica europea a vincere il Premio Eugene Smith (fotografo di Life) -
quanto per il suo essere persona portatrice di valori universali da preservare, trasferiti alla società anche
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Letizia Battaglia’s Photo Show in Livorno: an Inside
View of the Mafia
Posted on March 5, 2019 (http://www.tuscantrends.com/letizia-battaglias-photo-show-livorno-an-inside-view-
of-the-mafia/)

Rosaria Schifani, widow of Vito Schifani, Giovanni Falcone’s police escort who was killed at Capaci

Until March 15, 2019: Letizia Battaglia’s Inside View of Lives Affected by the Sicilian Mafia.  Museo Civico
Giovanni Fattori, Livorno.

Battaglia, meaning “battle” in Italian, fights to tell the stories of humanity, to recount their suffering, to make
their lives known. Though her works often feature the Sicilian Mafia, her focus is much deeper, seeking the
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Mostra di una delle figure più importanti
della fotografia contemporanea.

BERE E MANGIARE IN ZONA

SAB 19.01 2019 – VEN 15.03 2019

Letizia Battaglia
Mostre Arte

DOVE

Via S. Jacopo in Acquaviva 63, Livorno

QUANDO

sabato 19 gennaio 2019 – venerdì 15
marzo 2019

QUANTO

free

⟶ Granai di Villa Mimbelli

Firenze
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