PROGETTO FOTOGRAFICO
COLLETTIVO NAZIONALE

Torino, giugno 2017
		

Oggetto: Presentazione Progetto LA FAMIGLIA IN ITALIA - Lettera di accreditamento

In occasione del 70° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel 1948, la FIAF organizza, per il 20172018, un nuovo progetto nazionale dedicato alla famiglia: LA FAMIGLIA IN ITALIA (sito web: http://www.fiaf.net/
lafamigliainitalia). Lo scopo è documentare ed interpretare, attraverso la fotografia, 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, e la presenza di immigrati e italiani di nuova generazione.
L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che “la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio”, ma è
ancora così? Le trasformazioni sociali di questi anni hanno messo in discussione sia l’esistenza di un’unica forma naturale di famiglia, che il matrimonio come suo istituto fondativo per eccellenza.
Dalle famiglie allargate fine alle coppie di fatto e le unioni civili, le nuove famiglie si presentano in maniera poliforme:
cosa è dunque oggi famiglia?
Partendo da tale interrogativo, la ricognizione fotografica collettiva intende esplorare e rappresentare la famiglia italiana in tutte le sue declinazioni, tracciandone i nuovi confini.
Le attività previste per il progetto nazionale sono
•
•
•
•

La realizzazione di una grande MOSTRA NAZIONALE presso il Centro della Fotografia d’Autore di Bibbiena per giugno 2018;
La pubblicazione di un CATALOGO DELLA MOSTRA NAZIONALE di Bibbiena contenente tutte le opere esposte (selezionate da 		
giuria competente);
La realizzazione di almeno 150 MOSTRE LOCALI organizzate e gestite direttamente dai circoli, dai singoli e dai gruppi autonomamente co
stituiti nelle diverse località d’Italia, in date varie con apertura mostre nel giugno 2018, in contemporanea con la mostra nazionale al
Centro Italiano della Fotografia di Bibbiena;
La pubblicazione di un LIBRO DELLE MOSTRE LOCALI contenente una selezione delle immagini esposte nelle mostre locali, su proposta
dei singoli organizzatori.

Per permetterci di realizzare questo spaccato della vita contemporanea vi chiediamo di dare ai nostri
partecipanti la massima collaborazione.
E’ importante che i fotografi che hanno scelto una determinata Realtà quale soggetto per il loro lavoro
fotografico trovino un ambiente favorevole e collaborativo, capace di comprendere il valore sociale e
fotografico del nostro operare.
Per ogni informazione e dettaglio è possibile contattare i responsabili FIAF del Progetto LA FAMIGLIA IN ITALIA:
Roberto Rossi		
Cristina Paglionico
Attilio Lauria

Presidente delle FIAF		
Direttrice Fotoit			
Vice Presidente FIAF		

cell. 3351373544
cell. 3355989156
cell. 3388575953

roberto.rossi@fiaf.net
cristina.paglionico@fiaf.net
attilio.lauria@fiaf.net

Ringraziando in anticipo per la cortese collaborazione colgo l’occasione per salutare cordialmente.
www.fiaf.net/lafamigliainitalia
FIAF
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
www.fiaf.net
CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
Via delle Monache, 2, 52011 Bibbiena (AR)
Telefax +39 0575 536943
www.centrofotografia.org
info@centrofotografia.org

