
Cortona On The Move
Loc. Vallone 39/4/A
52044 Cortona
C.F. 92066820512 / P. IVA 02064070515
Legale rappresentante: Tiezzi Nicola nato a Arezzo il 23/02/1967, 
residente in Cortona, Loc. Castagno n. 1/A 

CURRICULUM

2010 L’Associazione Culturale ‘On the Move’ è stata costituita Il 15 Dicembre 2010. Soci 
fondatori: 

• Alessio Barbini (Tesoriere) Antonio Carloni (Vice Presidente e 
Segretario) 

• Nicola Tiezzi (Presidente) Alessandro Leto
• Andrea Milluzzi Giulia Cenci
• Luca Luciani Pier Nicola Bruno

L’Associazione  è  stata  costituita  con  lo  scopo  principale  di  favorire  la  diffusione  e
promuovere la conoscenza della arti visive, delle modalità di comunicazione e di tutte le
forme espressive, con particolare riferimento a fotografia e nuovi  media,  e stimolarne
l’utilizzo  da  parte  del  mondo  giovanile  e  non,  attraverso  contatti  e  collaborazioni  fra
persone, enti ed associazioni e organizzazione di eventi.
A  tal  fine  i  soci  fondatori  hanno  focalizzato  la  loro  attenzione  fin  dalla  nascita
l’organizzazione  verso  l’organizzazione  di  un  festival  internazionale  di  fotografia  da
realizzarsi a Cortona e si sono prefissati l’obiettivo che questo diventasse un punto di
riferimento per la fotografia in Italia e a livello internazionale.

2011
Lug - Set 

1a  Edizione  del  Festival  internazionale  ‘Cortona  On  The  Move  –  fotografia  in
viaggio’. 
Grazie all’impegno dell’Associazione Culturale e alla collaborazione con il responsabile
del Toscana Photographic Workshop il festival è partito subito con il piede giusto.

N° di visitatori: 15.000 circa

Mostre
• ALEX MAJOLI - Hotel Marinum
• ANDREA PISTOLESI – Bangkok Soul
• ANTONIN KRATOCHVIL – Galapagos
• DAVID ALAN HARVEY - Off for a Family Drive
• ARNO RAFAEL MINKKINEN - A Sentimental Journey
• FLORA -   Isthmus  
• GABRIELE GALIMBERTI - Couchsurfing
• GIULIO RIMONDI - Beirut Nocturne
• GIUSEPPE MOCCIA - Off the Shore
• NATIONAL GEOGRAPHIC 
• Circuito OFF

Circuito OFF
• ALESSANDRO GAJA - Japan from a train 
• DAVID MARCIANO - I volti del Budda 
• MASSIMO IMBESI - Seconda Classe 
• ANNALISA NATALI - ¡Hasta Siempre? 
• GIOVANNI COBIANCHI - Il festival religioso in onore di Pir Shalar 

Altre attività rilevanti organizzate nell’ambito del Festival:
• Progetto Passion & Profession

http://www.magnumphotos.com/alexmajoli
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2011/07/12/news/il_mio_viaggio_the_winner_is_-422526/index.html
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/off-the-shore--giuseppe-moccia/index.html
http://peppemoccia.com/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/beirut-nocturne-%E2%80%A2-giulio-rimondi/index.html
http://www.giuliorimondi.com/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/couchsurfing--gabriele-galimberti/index.html
http://www.gabrielegalimberti.it/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/flora-merillon/index.html
http://floramerillon.fr/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/a-sentimental-journey--arno-rafael-minkkinen/index.html
http://www.arno-rafael-minkkinen.com/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/off-for-a-family-drive-%E2%80%A2-david-alan-harvey/index.html
http://www.davidalanharvey.com/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/galapagos/index.html
http://www.antoninkratochvil.com/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/bangkok-souls--andrea-pistolesi/index.html
http://www.pistolesiphoto.com/
http://www.cortonaonthemove.com/edizione2011/hotel-marinum-%E2%80%A2-alex-majoli/index.html


• Workshops del TPW 
• Incontri e mini workshop
• Meetings e seminari
• e-magazines e fotografia on line: per la prima volta in Italia i rappresentanti della

nuova editoria multimediale hanno avuto la possibilità di presentarsi ad un vasto
pubblico, confrontarsi, esporre ed illustrare il proprio lavoro.

2012
Lug - Set

2a  Edizione  del  Festival  internazionale  ‘Cortona  On  The  Move  –  fotografia  in
viaggio’.
A  partire  da  questa  edizione  l’Associazione  On  The  Move  si  è  avvalsa  della
collaborazione con Arianna Rinaldo in qualità di Direttore Artistico.

N° di visitatori: 17.000 circa

Mostre
• VINCENT FOURNIER - Space Project
•  MASSIMO SIRAGUSA - Teatro d'Italia
• BRIAN FINKE - Flight Attendants
• GIULIO DI STURCO - Aerotropolis
• ANOEK STEKETEE - Dream City
• NICOLAS MINGASSON- ortraying the Arctic
• CARLO BEVILACQUA - Into The Silence Eremiti del terzo millennio
• JON LOWENSTEIN
• MONIKA BULAJ - Aure
• ALESSANDRO GRASSANI - Environmental Migrants: The last Illusion
• RIVERBOOM - Cortonesi Onthemove 
• CHRISTOPHER CHURCHILL - American Faith
• KITRA CAHANA - Nomadia
• NINO FRANCHINA - Viaggio per immagini
• GIANCARLO CERAUDO - Destino Final

Circuito OFF
• SIMONE MASSERA - Baci dalla provincia
• FRANCESCO PERGOLESI – Zero - Zero 
• GIUSEPPE FANIZZA - Stanze
• JEAN-MARC CAIMI – Coast to Coast
• TALOS BUCCELLATI – London

Altre attività rilevanti organizzate nell’ambito del Festival:
• Letture Portfolio 
• Workshop
• Proiezioni
• Incontri con gli autori e Book Signing
• Sezione speciale dedicata alla giovane editoria":

La seconda edizione è stata caratterizzata anche da:
• Avvio di nuove importanti collaborazioni come quelle con ActionAid, 
• Lancio del premio Internazionale ONTHEMOVE Tenimenti D’Alessandro
• Avvio di progetti dedicati alle scuole
• Avvio di collaborazioni internazionali con altri festival di fotografia

Allargamento del ‘gruppo’ grazie all’entrata nuovi associati:
• Alice Lanzillotti Carmen Liuzzi 
• Giulio Carlo Vecchini Luca Faenzi
• Mirko Banella Siimona Nandesi
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Collaborazione nell’organizzazione di T.R.I.P. Travel Routes in Photography - 
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali - Roma

3a Edizione del Festival internazionale ‘Cortona On The Move – fotografia in 
viaggio
N° di visitatori: 20.000 circa

Mostre:
• JOEL MEYEROWITZ -   Taking My Time
• CHRISTIAN LUTZ   -   Trilogy
• ZED NELSON   -   Love me
• DAVID CHANCELLOR   -   Hunters
• ALFONS RODRIGUEZ - The third rider 
• JEROEN TOIRKENS -   Nomad
• GABOR ARION KUDASZ -   Tourists in the environment
• SOL NEELMAN   -   Weird Sports
• ALLEN MATTHEWS -   Cortona, Italy - Images from 1985 to 2002
• NEWSWEEK – Retrospettiva dedicata a Newsweek cartaceo, allestita ad hoc per

Cortona On The Move dai photoeditors della prestigiosa testata
• ALITALIA - 30 anni in Viaggio 
• SALVATORE SANTORO - Saluti da Pinetamare
• Italiani ONTHEMOVE – progetto realizzato in collaborazione con Repubblica

Circuito OFF
• SERGEY POTERYAEV e FYODOR TELKOV -  North Line
• LAURA EL-TANTAWY
• SIMONA PALEARI
• FRANCESCA NICOLOSI 
• CALOGERO RUSSO

Altre attività rilevanti organizzate nell’ambito del Festival:
• Letture Portfolio 
• Workshop
• Proiezioni
• Incontri con gli autori e Book Signing
• Sezione speciale dedicata alla giovane editoria":
• Premio Internazionale ONTHEMOVE - Felicità in Movimento

La terza edizione è stata caratterizzata anche da:
• Recensioni e riconoscimenti da parte dei più importanti giornali e magazine del

mondo
• Continuazione  e  incremento  delle  attività  in  collaborazione  con  le  scuole  del

territorio 
• Lancio di #OPERAZIONEFAME (ActionAid)
• Avvio di una collaborazione con la locale ASL e con il Centro di Igiene Mentale

del Comune in supporto del programma di supporto e inserimento sociale.

Collaborazione con il Photolux Festival (Lucca), grazie alla quale è stata esposta una
parte,  quella  dedicata  alle  sue  visioni  urbane,  della  retrospettiva  dedicata  a  Joel
Meyerowitz.

http://www.cortonaonthemove.com/30anniinviaggio/
http://www.cortonaonthemove.com/30anniinviaggio/
http://www.cortonaonthemove.com/newsweek/
http://www.cortonaonthemove.com/cortonaitaly/
http://www.cortonaonthemove.com/weirdsports/
http://www.cortonaonthemove.com/tourists/
http://www.cortonaonthemove.com/nomad/
http://www.cortonaonthemove.com/thethirdrider/
http://www.cortonaonthemove.com/thethirdrider/
http://www.cortonaonthemove.com/hunters/
http://www.cortonaonthemove.com/loveme/
http://www.cortonaonthemove.com/trilogy/
http://www.cortonaonthemove.com/takingmytime/
http://www.thetripmag.com/blog/2013/05/02/t-r-i-p-travel-routes-in-photography/

