Comunicato stampa
A Grosseto arriva Grofest: il nuovo Festival di Fotografia diretto da Gian Paolo Barbieri
Il Festival prevede due settimane di workshop, letture portfolio, proiezioni, mostre ed eventi.

Dal 15 al 28 luglio 2018 il Cassero di Grosseto sarà colorato dalla fotografia grazie a Grofest, il
nuovo Festival di Fotografia che prevede due settimane di full immersion dedicate all’arte
fotografica con: workshop, letture portfolio, proiezioni, mostre, lectio magistralis con docenti e
fotografi da tutta Italia, concerti e performance artistiche.
La Direzione artistica del festival è affidata al precursore della fotografia di moda in Italia, Gian
Paolo Barbieri, nominato nel 1968 tra i quattordici migliori fotografi di moda nel panorama
mondialedal settimanale “Stern”.
“Grofest, alla sua prima edizione nel 2018” -spiega Gian Paolo Barbieri - “ha l’ambizione di
proporsi come evento annuale di livello internazionale dedicato alla fotografia che, prendendo
spunto dalla bellezza del territorio maremmano, guarda tutto il mondo alla ricerca di nuove
visioni. Questa manifestazione non si limitainfatti ad un momento formativo ma deve anche essere
in grado di aggregare intorno a sé quanti, specialmente i giovani, desiderano confrontarsi con i
grandi temi della fotografia attraverso esposizioni, mostre, eventi collaterali e incontri con i
professionisti.”
Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Grolab, ha già riscossoil favore del Comune di
Grosseto, dell’Istituzione Le Mura e della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
che l’ha inserito tra le manifestazioniriconosciute.
Tra i workshop spiccano quello di Francesco Cito che accompagnerà i corsisti all’interno della Casa
Circondariale di Grosseto per raccontare con l’occhio del fotografo la vita all’interno del carcere,
quello di Maurizio Galimberti dedicato alla fotografia istantanea e al ritratto a mosaico e quello di
Paolo Castiglioni sull’arte della Food Photography ma durante le due settimane saranno molti i
corsi dedicati a chi vuole sapere di più sulla fotografia con docenti provenienti da tutta Italia:
Settimio Benedusi, Valerio Bispuri, Silvia Lelli e molti altri.
Sabato 21 luglio, sono inoltre previste delle letture portfolio, curate da Maurizio Rebuzzini, editore
e direttore di FOTOgraphia e di www.FOTOgraphiaONLINE.com in cui i partecipanti si potranno
confrontare con i professionisti del settore.
L’iscrizione ai workshop e alle letture portfolio deve essere effettuata entro il 30 giugno 2018 sul
sito www.grofest.it. Per ulteriori informazioni: segreteria@grolab.it.
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