
Shamiri® 2021 – Mostra fotografica “Fuori dagli sche(r)mi” 

Comunicato stampa 

Dopo il successo dell’edizione 2020, ritorna a Spazio Arte 53 di Melegnano sabato 22 e domenica 
23 maggio la mostra finale di Shamiri® 2021, il percorso di formazione continua in fotografia ideato 
e condotto da Alessandro Tintori, ospitato dal Circolo Fotografico “Francesco Ventura” San Donato 
Milanese. 

A conclusione di un percorso necessariamente sviluppato da remoto a causa delle restrizioni 
sanitarie dovute alla pandemia, ogni partecipante a Shamiri® 2021 espone un progetto fotografico 
costruito intorno alla relazione tra normalità e anormalità. 

Utilizzando uno strumento desueto e democratico come una fotocamera usa a getta a pellicola - 
che si pone in esplicita contrapposizione alle consuetudini qualitative, quantitative e virtuali della 
fotografia contemporanea - e seguendo il vincolo di selezionare 19 fotografie delle 27 pose 
disponibili, ogni autore esprime il proprio punto di vista originale in un momento storico in cui i 
confini tra normale e anormale tendono a confondersi ed a mutare velocemente. 

A partire dagli spunti forniti durante Shamiri® 2021 (“Nessuno è normale”, lo studio delle fotografie 
di Lisette Model e Diane Arbus, l’opera di Gian Butturini, la staged photography, l’immagine del 
corpo nella storia della fotografia, ecc…) ogni autore allestisce il proprio spazio con fotografie o 
vere e proprie installazioni normali, anormali o combinate. D’altronde, la fotografia di un soggetto 
normale esiste? 

 

La mostra è visitabile presso Spazio Arte 53 in via 8 Giugno 53 a Melegnano sabato 22 e 
domenica 23 giugno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30. L’accesso sarà regolato in 
ottemperanza alle disposizioni governative in materia di controllo della diffusione dell’epidemia di 
Covid-19. 

I partecipanti a Shamiri® 2021 sono: Alessandra Pucillo, Alessandro Di Michele, Alina Fantozzi, 
Anna Arena, Antonino Caldarone, Claudio Gioffrè, Emanuela Marelli, Gaia Marangon, Giuseppe 
Capotorto, Luigi Larva, Maria Vittoria Di Pietrantonj, Nadia Bianchi, Piergiorgio Fornoni, Riccardo 
Berni, Sara Maraviglia, Sieglinde Muti Bertelli. 

Shamiri® è un percorso di formazione continua in fotografia basato su un format ideato e condotto 
da Alessandro Tintori, costituito da elementi di cultura e tecnica fotografica, visite a mostre, 
escursioni e lettura di fotografie. Il percorso si svolge in modo flessibile, a partire da una traccia 
iniziale da cui si sviluppa il progresso dei partecipanti secondo l’orientamento e l’evoluzione del 
gruppo, innestando ed amalgamando progressivamente le sensibilità e le eccellenze personali. 

Alessandro Tintori si è diplomato in fotografia nel 1999 ed è insegnante libero professionista dal 
2001. Continuando a studiare fotografia classica e contemporanea, osserva l’evoluzione del 
mondo dell’immagine, fotografando ciò che gli interessa senza badare molto ai generi ma essendo 
sempre affascinato dalle persone e dal corpo umano. Nel 2021 ha pubblicato il libro “Introduzione 
alla tecnica della fotografia digitale” con l’editore Il Castello. Shamiri® è un marchio registrato di 
Alessandro Tintori. Maggiori informazioni sul sito www.alessandrotintori.com. 

Il Circolo Fotografico “Francesco Ventura” San Donato Milanese, benemerito FIAF BFI, che 
anche quest’anno ha ospitato Shamiri®, nasce nel 2003 dal circolo facente parte dell’ENI Polo 
Sociale ed è riconosciuto dall’Amministrazione Comunale di San Donato Milanese come 
associazione culturale. L’attività associativa si distingue tra l’altro per la promozione della cultura e 
della tecnica fotografica sul territorio, anche grazie all’organizzazione di corsi di formazione di vario 
livello aperti a tutti i soci. Maggiori informazioni sul sito www.circolofotograficosdm.org. 



Spazio Arte 53 è un luogo di aggregazione nato dal desiderio di quattro amici con la passione 
delle arti visive di avvicinare il pubblico alla pittura, al disegno e alla fotografia. Spazio Arte 53 si 
trova a Melegnano in via 8 Giugno 53. Maggiori informazioni sul sito www.spazioarte53.it 
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