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COMUNICATO STAMPA
Al Centro Italiano della Fotografia d’Autore il 24 settembre si inaugura la mostra fotografica Passione Italia. 17 
marzo 2011 - Una giornata Italiana che presenterà oltre 1.000 immagini selezionate tra le 35.000 scattate il 16 e 
17 marzo 2011 in tutta Italia da oltre 4.500 fotografi.
La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) e SEAT Pagine Gialle sono liete di annunciare uno dei 
più importanti eventi fotografici mai realizzati nella storia della fotografia: Passione Italia. 17 marzo 2011 - Una 
giornata Italiana che vedrà il suo momento culminante con l’inaugurazione della Mostra Nazionale il 24 settembre 
2011  presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) a Bibbiena (AR) ed in contemporanea di 200 Mostre 
locali dislocate su tutto il territorio nazionale.

Il progetto Passione Italia, promosso da Seat PG e FIAF in collaborazione con il Comitato Italia 150, Nital ed Epson, 
e con il patrocinio dell’Unità Tecnica di  Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, del Ministero della Gioventù, del Ministero del Turismo, dell’Unione delle Provincie d’Italia, 
del GAI (Giovani Artisti Italiani) e da numerose provincie italiane, nasce dalla volontà di realizzare una “fotografia 
della realtà nell’Italia di oggi” in occasione del 150° Anniversario dell’Unità. Un progetto nato dalla esperienza, 
dallo scambio, dalla consapevolezza di far parte di una comunità, dall’attenzione alla vita sociale nazionale e dalla 
conoscenza delle potenzialità della nostra grande passione: la fotografia.

Le tematiche proposte per l’attuazione di questo progetto hanno riguardato:
• Storia e identità. Al centro del percorso il lento, difficile ma incessante processo attraverso il quale si sono “fatti gli Italiani”.
• Lavoro, scienza e tecnologia. Un ritratto dedicato al mondo del lavoro per verificare come sia cambiato negli anni 
modificando le condizioni sociali e la cultura nazionale.
• Ambiente ed energia. La nuova cultura ambientale ed energetica
• Natura e paesaggio. Le bellezze nazionali, i paesaggi urbani delle città d’arte, delle periferie e delle nuove edificazioni
• Vita quotidiana. Scuole, luoghi di lavoro, la famiglia, i luoghi di ritrovo, il tempo libero
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Questo evento fotografico ha coinvolto più di 4500 appassionati che il 16 e 17 marzo 2011 hanno fotografato per 
raccontare comunità, luoghi, tradizioni e valori del Belpaese, con un grande obiettivo comune: valorizzare tutte le 
peculiarità territoriali che rendono il nostro Paese ricco di fascino, storia e cultura. Dalle 35.000 immagini inviate al 
CIFA, i curatori della Mostra Nazionale, hanno selezionato oltre 1000 immagini che mostrano la voglia di raccontare 
e di raccontarsi. È una lunga descrizione collettiva di differenze e similitudini, che comprende sia l’eccellenza italia-
na sia le problematiche del Paese. Le oltre 200 Mostre Locali sono invece il frutto di scelte particolari, scelte espo-
sitive liberamente realizzate dagli stessi autori che hanno prodotto i lavori. Rappresentano temi che si sviluppano e 
si valorizzano a livello locale, senza il filtro di curatori nazionali e senza la preoccupazione di dover sintetizzare i vari 
argomenti. Sono le immagini che i fotografi mettono in mostra per i propri concittadini e che susciteranno riconosci-
menti ed emozioni negli spettatori. Sono uno specchio veritiero e senza censure dell’immagine che gli appassionati 
fotografi italiani vogliono trasmettere del proprio paese.

Sono stai realizzati due volumi-catalogo (vedi schede allegate). Uno che raccoglie le fotografie della Mostra Foto-
grafica Nazionale. La struttura finale dell’opera ha sfumato i contorni delle tematiche, compenetrando i significati 
e le forme del vivere contemporaneo e realizzando un quadro fortemente affettivo in cui prevale il sentimento di 
appartenenza. All’interno vi sono testi che raccontano il progetto e ne analizzano  risultati e significati, accostati 
ad importanti contributi scientifici quali quello del Prof. Renato Mannheimer della società di sondaggi ISPO il quale 
propone i risultati del sondaggio “ L’identità Nazionale degli Italiani” sul come si vedono e come si sentono italiani 
e una sintesi delle statistiche aggiornate fornite dall’Istat.

L’altro volume presenta una selezione delle oltre 200 Mostre locali sparse sul territorio nazionale, con una presenta-
zione dei singoli organizzatori e delle relative immagini esposte. È uno spaccato dell’Italia istantaneo ma completo, 
descritto con l’attenzione e la passione di una contemporaneità legata al passato ma con l’occhio vigile al futuro.

Consegniamo alla storia del nostro Paese un percorso di condivisione e di consapevolezza che va oltre la fotografia e 
si appoggia all’idea espressa dal Presidente Emerito della Repubblica Azeglio Ciampi: “Dalla coscienza e dall’or-
goglio della nostra storia dobbiamo trarre l’energia per ritrovare slancio e fiducia in noi stessi”.

Roberto Puato - Dipartimento Comunicazione FIAF
Telefono: 335/6115680
roberto.puato@fastwebnet.it
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Data di realizzazione del progetto fotografico:
Luogo di realizzazione del progetto nazionale:
Iscritti al progetto:

Fotografie pervenute al CIFA
per la selezione nazionale:

Sito:

MOSTRA NAZIONALE
Titolo mostra:

Sede mostra:

Inaugurazione:
Periodo:
Libro:

MOSTRE LOCALI
Numero delle mostre locali:
Periodo mostre locali:

Libro:

16-17 marzo 2011
Tutta Italia
4.500 fotografi tra fotografi singoli e circoli in tutta 
Italia, in rappresentanza di tutte le regioni Italiane e 
della gran parte delle Provincie.

34.789

www.fiaf-net.it/passioneitalia

PASSIONE ITALIA .17 MARZO 2011
UNA GIORNATA ITALIANA
CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
di Bibbiena (AR)
24 settembre 2011
24 settembre - 27 novembre 2011: ingresso libero
Libro della mostra nazionale con oltre 1.000 fotogra-
fie dell’Italia nel giorno del suo 150° compleanno.

Oltre 200 in diverse località Italiane.
settembre-dicembre 2011. Tutte le mostre locali sa-
ranno aperte il 24-25 settembre 2011, in contempo-
ranea con la mostra nazionale.

Libro delle mostre locali con una sintesi delle mostre 
e delle fotografie realizzate il 16 ed il 17 marzo 2011.
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IDEAZIONE / ORGANIZZAZIONE
Enti promotori:

Patrocinio:

Enti organizzatori:

Comitato Organizzatore:

Sito:

Informazioni:

Url e pswrd fotografie e testi:

SEAT Pagine Gialle e FIAF (Federazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografiche) in collaborazione con il Comi-
tato Italia 150, Nital ed Epson.

Unità Tecnica di  Missione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Ministero della Gioventù, Ministero del 
Turismo, Unione delle Provincie d’Italia, GAI (Giovani 
Artisti Italiani) e numerose provincie italiane.

FIAF e CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)

Roberto Rossi, Fulvio Merlak, Claudio Pastrone, Cristi-
na Paglionico, Silvano Bicocchi, Federico Ghelli, Fabri-
zio  Tempesti, Massimo Bardelli, Cristina Orlandi.

www.fiaf-net.it/passioneitalia

CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
Via delle Monache, 2 
52011 Bibbiena (Arezzo) 
Telefax +39 0575 536943 
www.centrofotografia.org
info@centrofotografia.org

http://www.fiaf-net.it/passioneitalia/category/09-press/


