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“Nato a Modena nel 1933, Franco Fontana è senza dubbio tra i fotografi italiani 
più stimati a livello internazionale. Considerato “maestro del colore”, nel corso 
della sua lunga carriera ha dimostrato di essere un fotografo molto eclettico: mai 
fossilizzato su un genere in particolare. Si è cimentato con il paesaggio, con il nudo, 
con il reportage, con la fotografia fine art e con le polaroid, senza disdegnare la 
pubblicità, la moda o altri lavori commerciali. Le sue opere sono state pubblicate 
su oltre 40 libri fotografici e sono state oggetto di centinaia di mostre in Italia 
e all’estero, dal Museum of Modern Art di New York al Musée d’Art Moderne 
di Parigi, all’Australian National Gallery di Melbourne. Ha collaborato con 
le maggiori testate mondiali (da Vogue a Time a Frankfurter Allgemeine, per 
citarne alcune), ha tenuto workshop e conferenze in tutto il mondo ed è direttore 
artistico di diversi fotofestival nazionali. Già esposte ad Arezzo, nell’ambito di 
una manifestazione culturale organizzata dall’Associazione fotografica IMAGO 
con la collaborazione dell’allora Soprintendenza aretina, oggi le fotografie di 
Franco Fontana sono in mostra, a partire dal 29 ottobre per quattro settimane, 
nei locali di Villa Brandi a Siena.”

Santa10
Azienda Agricola

di Gianni Massone
Strada di Santa Regina, 10

53100 Siena - Italia

Villa Brandi: Strada di Busseto 42- Loc. Vignano Siena 
Inaugurazione 29 ottobre ore 16,30 

giorni di apertura 8-15-22-29 novembre dalle ore 11,00 alle ore 12,00

Ringraziamenti

Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Rinaldo Franci” Siena

Info: Tel. +39 0577 248111
E-mail: sbeap-si@beniculturali.it



Programma espositivo:
appuntamento ore 16,30 a Villa Brandi,inizio del percorso di visita alle vigne con 

l’antico casale dei contadini ed al parco storico della Villa.
Ore 17,30 visita a Villa Brandi 

Ore 18,00 concerto in Villa Brandi
Ore 18,30 inaugurazione della mostra fotografica di Franco Fontana

Ore 19,00 brindisi di conclusione della manifestazione

Villa Brandi, con i suoi arredi antichi, 
si apre alla visita del pubblico per 
mostrare le opere della collezione di arte 
contemporanea, le antiche vigne ed il 
parco storico. 
La Villa fu abitata fino al 1988 dal 
senese Cesare Brandi, storico dell’arte, 
critico d’arte e saggista, la cui presenza 
è ancora oggi avvertibile negli arredi, 
nelle opere d’arte e nei documenti 
fotografici che caratterizzano il 
complesso di Villa Brandi.
L’iniziativa, progettata e realizzata dalla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Siena Grosseto e 
Arezzo, si colloca nell’ambito delle 
attività programmate per EXPÒ 2015. 
Il percorso espositivo inizierà con la 
visita alle antiche vigne ed al parco 
storico per concludersi ammirando gli 
spazi della Villa e la collezione d’arte 
contemporanea.
Nell’ambito della manifestazione sarà 
presentata la mostra antologica del 
Maestro Franco Fontana.
La mostra, che rimarrà aperta per 
tutto il mese di novembre nei giorni 
festivi dalle ore 11 alle ore 12, anticipa 
l’iniziativa sull’arte contemporanea 
che la Soprintendenza ed il Comune di 
Siena hanno programmato nell’ambito 
delle manifestazioni di Siena Capitale 
della Cultura.  

Programma espositivo:
appuntamento ore 16,30 a Villa Brandi,inizio del percorso di visita alle vigne con 

l’antico casale dei contadini ed al parco storico della Villa.
Ore 17,30 visita a Villa Brandi 

Ore 18,00 concerto in Villa Brandi
Ore 18,30 inaugurazione della mostra fotografica di Franco Fontana

Ore 19,00 brindisi di conclusione della manifestazione  

Villa Brandi, con i suoi arredi antichi, 
si apre alla visita del pubblico per 
mostrare le opere della collezione di arte 
contemporanea, le antiche vigne ed il 
parco storico. 
La Villa fu abitata fino al 1988 dal 
senese Cesare Brandi, storico dell’arte, 
critico d’arte e saggista, la cui presenza 
è ancora oggi avvertibile negli arredi, 
nelle opere d’arte e nei documenti 
fotografici che caratterizzano il 
complesso di Villa Brandi.
L’iniziativa, progettata e realizzata dalla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Siena Grosseto e 
Arezzo, si colloca nell’ambito delle 
attività programmate per EXPÒ 2015. 
Il percorso espositivo inizierà con la 
visita alle antiche vigne ed al parco 
storico per concludersi ammirando gli 
spazi della Villa e la collezione d’arte 
contemporanea.
Nell’ambito della manifestazione sarà 
presentata la mostra antologica del 
Maestro Franco Fontana.
La mostra, che rimarrà aperta per 
tutto il mese di novembre nei giorni 
festivi dalle ore 11 alle ore 12, anticipa 
l’iniziativa sull’arte contemporanea 
che la Soprintendenza ed il Comune di 
Siena hanno programmato nell’ambito 
delle manifestazioni di Siena Capitale 
della Cultura.  


