COMUNICATO STAMPA

LA FAMIGLIA IN ITALIA
Mostra locale a Castel Goffredo (MN)
dal 01/09/2018 al 09/09/2018
Galleria Bazzani - Piazza Mazzini,1
Foto Club “Il Castello”
Castel Goffredo (Mantova)

COMUNICATO STAMPA
Castel Goffredo, 1 Settembre 2018 - Il Foto Club “Il Castello” e la FIAF, Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche, sono lieti di presentare “La Famiglia in Italia”, un progetto, nato in
occasione del settantesimo compleanno della FIAF, che documenta e interpreta la famiglia italiana
contemporanea alla luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi
componenti, le identità sessuali, le esigenze economiche, il ruolo della donna, la presenza di
immigrati e italiani di nuova generazione e molti altri aspetti che modificano continuamente un’idea
di famiglia che per molti anni era apparsa congelata nelle sue statiche certezze.
Il progetto “La Famiglia in Italia” ha visto il suo momento culminante con l’inaugurazione della
Mostra Nazionale il 16 Giugno 2018 presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) a
Bibbiena (AR) e con l’inaugurazione in contemporanea di oltre 100 Mostre Locali dislocate su tutto il
territorio nazionale. Il progetto ha previsto inoltre la pubblicazione del catalogo della mostra
nazionale di Bibbiena contenente tutte le opere esposte e di un volume delle mostre locali.
Il nostro territorio contribuisce al progetto nazionale con il lavoro dei suoi fotografi, che hanno
operato per raccontare la vita della nostra città e della nostra Regione.
La nostra mostra locale, insieme con le 100 mostre aperte in tutta la nazione, testimonia l’impegno
degli appassionati di fotografia partecipando attivamente a una celebrazione importante per tutta
la collettività.
La mostra è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Castel Goffredo.
L’inaugurazione si terrà presso la Galleria Bazzani, Piazza Mazzini,1 a Castel Goffredo (MN), il giorno

1 Settembre 2018 alle ore 17.00.
Esporranno i seguenti Autori che hanno partecipato al Progetto Nazionale:
-FENOTTI MATILDE
-GEREVINI DORETTA
-LONARDI GIANNI
-MARIANI AMBRA
-NODARI GIORGIA
-VENERI GINO
Esporranno inoltre:
-SAVIOLA MATTIA
-TUSI MICHELE
Il progetto ha incoraggiato la ricerca della molteplicità e delle specificità familiari, chiarendo che per
famiglia italiana si doveva intendere la famiglia che vive stabilmente in Italia, indipendentemente
dalla nazionalità di origine dei suoi componenti. I campi di indagine hanno riguardato tematiche
classiche come la nascita della coppia, le modalità di convivenza, il rapporto con l’esterno e gli
equilibri interni, i figli o la loro mancanza, il rapporto tra fratelli, i rapporti con i genitori e con gli
anziani, le risorse condivise (la casa, i mezzi di spostamento, etc.), gli spazi privati della famiglia e del
singolo, le affinità, i vincoli, i rapporti tra padre/madre e figli, il ruolo dei nonni e degli zii, insieme a
tematiche relativamente nuove quali l’omosessualità e la riproduzione assistita, la discriminazione,
il ricorso alle terapie di sostegno, le famiglie allargate, quelle mono-genitoriali, le famiglie
cosiddette “miste”, le comunità, le case famiglia e tutto quanto la sensibilità e la ricerca degli Autori
fotografici potesse portare a scoprire nei mille universi dei nuclei famigliari contemporanei.
A partire dalla nascita del progetto, nel marzo 2017, gli iscritti sono stati quasi 1200, 742 dei quali
hanno inviato le loro opere per la selezione. Delle 12.780 immagini arrivate sono stati selezionati
313 Autori con un totale di circa 1.300 fotografie, in rappresentanza di diciassette Regioni italiane.
Il progetto “La Famiglia in Italia” è supportato da Fujifilm, PhotoSì e Carretta Assicurazioni.
Per ulteriori dettagli: http://www.fiaf.net/lafamigliainitalia/

FIAF
Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un’associazione senza fini di lucro, attenta da sempre alle
tendenze e alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge lo scopo di divulgare e
sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale. In oltre sessant’anni di storia la
FIAF non ha cambiato il suo originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli

affiliati, per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate
dalla passione per il mondo della fotografia e a cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al
sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla formazione e alla crescita culturale di ogni singolo
associato. www.fiaf.net
CIFA
Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore nasce a Bibbiena, in provincia di Arezzo, per volontà della
FIAF, la più importante e meglio organizzata associazione fotografica nazionale non professionale.
La sua diffusione sul territorio nazionale e la sua “trasversalità” a livello sociale e culturale
permettono al Centro di porsi come osservatorio privilegiato sulla fotografia. L’attività del Centro
pone particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione della fotografia italiana del periodo
storico che parte dall’ultimo dopoguerra. Di fondamentale importanza è l’impegno nel campo della
conservazione, inventariazione, catalogazione e riproposizione al grande pubblico del proprio
patrimonio fotografico. A questo scopo sono stati approntati dei locali realizzati secondo le più
recenti normative sulla conservazione del materiale fotografico e sta per partire una campagna di
inventariazione e catalogazione dei fondi già acquisiti, da realizzarsi con programmi che
permettono di interfacciare i dati con quelli delle altre istituzioni culturali italiane.
www.centrofotografia.org

