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La più importante Biennale al mondo dedicata alla fotografia dell’Industria e del Lavoro propo-
ne al pubblico per questa edizione 11 mostre: 10 allestite in luoghi storici della città e una al 
MAST. 
Al centro di Foto/Industria 2021 si trova il soggetto dell’industria alimentare, tema di fon-
damentale importanza per il suo inscindibile legame con macroscopiche questioni di ordine filo-
sofico e biologico, storico e scientifico, politico ed economico. Il bisogno primario del cibo si so-
vrappone qui a quello delle immagini, in un percorso che si sviluppa all’interno di una materia 
insieme senza tempo e di stringente attualità, considerati i rapidi sviluppi di un settore che ri-
sponde alle più importanti trasformazioni in atto su scala globale: la questione demografica, il 
cambiamento climatico e la sostenibilità. Attraverso il filtro della fotografia, “specchio dotato di 
memoria”, l’alimentazione costituisce in questo percorso lo specchio di un’epoca e di una civil-
tà, capace di raccontarne il rapporto con la tradizione, la natura, la tecnologia, il passato, il fu-
turo e molto altro ancora. 
La Fondazione MAST ha affidato la direzione artistica a Francesco Zanot per portare avanti il 
progetto della Biennale iniziato nel 2013 da François Hébel. 
La Fondazione MAST rinnova il suo impegno nel coinvolgere la città e la comunità in questo 
progetto culturale che permette attraverso la forza narrativa delle immagini di moltiplicare gli 
sguardi sul mondo. 
 

ORARI MOSTRE: MARTEDÌ – DOMENICA, 10-19 



 
 
INGRESSO ALLE MOSTRE 
 
Il badge di Foto/Industria dà diritto all’accesso gratuito alle 10 sedi espositive della Biennale. 
Inoltre garantisce uno sconto presso i ristoranti Gourmet Partner e l’iscrizione alla newsletter 
della Fondazione MAST, per essere aggiornati su tutte le attività. 
Nelle sedi della Biennale gli ingressi verranno gestiti in base alla capienza degli spazi espositivi. 
Ogni sede applicherà misure di prevenzione e sicurezza specifiche. 
Per la sede di MAMbo è possibile prenotare l’ingresso qui: 
https://ticket.midaticket.it/museicivicibologna/Event/99/Dates 
In occasione degli eventi alla Fondazione MAST la mostra “Fototeca” è aperta fino alle ore 22. 
È possibile ottenere il badge gratuitamente compilando il modulo. 
 
MOSTRE ED EVENTI — INGRESSO E PERMANENZA IN SICUREZZA 
 
In applicazione del DL 105/2021, è obbligatorio esibire la certificazione verde COVID-19 
(Green Pass) in formato cartaceo o digitale. 
È obbligatorio indossare sempre la mascherina all’ingresso, all’interno di ogni spazio espositivo 
e durante gli eventi. 
Nelle 10 sedi della Biennale gli ingressi verranno gestiti in base alla capienza degli spazi espo-
sitivi. 
Ogni sede applicherà misure di prevenzione e sicurezza specifiche. 
 

 
Per individuare le sedi delle mostre si può vedere qui: 

https://www.fotoindustria.it/luoghi/ 
 

Per ottenere il badge si può chiedere qui: 
https://www.fotoindustria.it/badge/ 
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