
                  

100 PAROLE X 100 FOTOGRAFI 
MAPPE DI COMUNICAZIONE CONTEMPORANEA 

 
 

 
 

 

Maggio 2020 ha visto il lancio di 100 parole x 100 fotografi. Un progetto editoriale, finalizzato alla 

pubblicazione di 4 libri, teso a  disegnare nuove mappe di comunicazione contemporanea nella 

congiunzione di fotografia e parola. Ogni volume è a cadenza trimestrale. 

14 mesi di lavoro - tra selezione, avvio della ricerca e pubblicazioni - 100 fotografi, 100 “parole 
stimolo”, due ideatori (un fotografo, regista televisivo e teatrale e fondatore di Spazio Tadini Casa 
Museo e PhotoMilano, Francesco Tadini e un Comunicatore, critico e promotore, AD del Festival 
TPD, editore di siti storici e nuove iniziative nel settore Fotografia, Angelo Cucchetto), un comitato 
scientifico di selezione e affiancamento ricerca e produzione fotografie (Federicapaola Capecchi, 
Curatrice di fotografia - curatela e consulenza -, giornalista pubblicista, organizzazione mostre ed 
eventi, coreografa professionista ed esperta in fotografia di scena, nel direttivo di Spazio Tadini 
Casa Museo; Melina Scalise, giornalista, curatrice d’arte, Fondatrice Spazio Tadini Casa Museo; 
Sonia Pampuri, giornalista, esperta in semiotica) e una mostra collettiva ad ottobre 2021. Il 
progetto si avvale anche della collaborazione di Michele Smargiassi, autore di un saggio 
sull’argomento che comparirà in 4 capitoli nei 4 volumi. Michele Smargiassi è giornalista, 
collaboratore storico di La Repubblica. Questi i principali ingredienti di 100 parole x 100 fotografi. 



                  

 

In questo progetto le parole sono “stimolo” e i fotografi sono dei “ricercatori”, perché il goal di 
100 parole x 100 fotografi è nell’evocazione di immagini che consentano di mappare interi mondi 
di senso.  
 
I 100 fotografi vengono selezionati in base alla loro capacità di sperimentazione, creativa ed in 
base all’esperienza visionando la loro produzione e portfolio. Indispensabile un uso “agile” delle 
potenzialità espressive attraverso la macchina fotografica. A questi 100 fotografi vengono 
assegnate 100 “parole stimolo” (25 per volume) in questa modalità: ogni fotografo è abbinato ad 
una parola alla volta, ed è quindi insieme ad altri 3 fotografi nello studio delle possibili evocazioni 
figurative di tale parola.  
 
Le parole stimolo vengono fornite ogni tre mesi e ogni fotografo si impegna a realizzare e dare al 
comitato scientifico, entro le scadenze indicate nel Timing, almeno quattro fotografie evocate 
dalle parole-stimolo fornite. Ogni fotografo vede pubblicata almeno una foto (o più di una se 
tutte di spessore) su ogni libro, e le fotografie selezionate e pubblicate saranno alla fine esposte in 
una mostra collettiva che verrà realizzata ad ottobre 2021 a Spazio Tadini Casa Museo. 
 
La call è aperta fino a fine giugno. Per candidarsi come fotografo ricercatore occorre compilare il 
form presente sul sito www.100parolex100fotografi.it, che contiene anche tutti i dettagli del 
progetto. 
 
 
 
100 PAROLE PER 100 FOTOGRAFI 
Realizzato e promosso da Starring e Spazio Tadini 
con la partnership di  Photographers.it e PhotoMilano 
Edito da Scripta Manent 
Concept di Angelo Cucchetto e Francesco Tadini 
Comitato scientifico: Federicapaola Capecchi, Sonia Pampuri, Melina Scalise 
Saggio introduttivo dei volumi di Michele Smargiassi 
Le immagini usate come visual sono di Francesco Tadini 
www.100parolex100fotografi.it  
 
 

Informazioni per la stampa: 
Federicapaola Capecchi email federicapaola@gmail.com  
 
Informazioni per la call/selezione: 
Angelo Cucchetto email angelo@star-ring.it  
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