istruzioni per l’uso

con la collaborazione di:

Caro/a Amico/a
Ormai ci siamo! Il 16 e 17 marzo sono alle porte e l’entusiasmante progetto che
per un sacco di tempo abbiamo sognato, pensato e costruito, sta per trasformarsi
in realtà. Fra qualche giorno “Passione Italia” entrerà di diritto nella storia della
Fotografia Italiana, e i Fotografi Italiani avranno modo di onorare, con un’iniziativa che non ha eguali al mondo, quello che il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano ha definito “un evento di straordinario rilievo istituzionale”.
In quei due giorni saremo in migliaia a documentare fotograficamente l’Italia a
centocinquant’anni dalla sua nascita; saremo in migliaia a descrivere e ad interpretare i percorsi visivi della contemporaneità; saremo in migliaia a raccontare la
quotidianità del nostro Paese in uno straordinario quadro d’insieme.
Consentimi quindi di ringraziarti per la tua adesione e per l’importante contributo
che offrirai con le tue immagini. Il mio auspicio è che questa esperienza possa
diventare per tutti motivo di vanto, una di quelle esperienze da raccontare, orgogliosi di poter dire «Io c’ero».
Fulvio Merlak
Presidente della FIAF

Il Progetto
Nel 1861 Torino fu scelta come prima capitale dell’Italia Unita. Il 17 marzo 2011 ricorre il
150° anniversario dell’evento. Le celebrazioni dell’Unità, sia in occasione del 50° anniversario nel 1911, sia del centenario nel 1961, furono momenti in cui la memoria storica si
accompagnò alla valorizzazione del presente e alla proiezione di un’idea di futuro.
Per questo il progetto promosso da SEATPG e da FIAF, con la collaborazione di Nikon ed
Epson, propone ai Fotografi Italiani una serie di tematiche da sviluppare per offrire la
propria personale lettura della realtà contemporanea nel momento della celebrazione
dell’anniversario dell’Unità d’Italia: nello stesso breve periodo di tempo, nelle giornate
del 16 e del 17 marzo 2011, tutti i partecipanti al progetto compiranno la loro ricerca, realizzando un’ideale catena di differenze, armonizzate dalla passione per la conoscenza e
la cura della casa comune. Lavorare tutti insieme significa rendere viva e visibile un’unità
di intenti oltre che di tradizione e di cultura nazionale.
Al Progetto possono partecipare tutti i fotografi italiani.

Come partecipare
Ecco alcune note che riepilogano i principali momenti per la partecipazione.
Per maggiori dettagli consulta il Blog dell’evento: www.fiaf-net.it/passioneitalia
• Iscrizione obbligatoria per poter accedere alle selezioni nazionali. L’iscrizione è da
effettuarsi sul blog entro il 15/03/2011;
• Mostre locali: Comunicare l’intenzione di realizzare una mostra entro il 28/02/2011;
• Esprimere la propria intenzione di partecipare (a pagamento) al libro delle mostre locali
entro il 28/02/2011;
• Organizzare il proprio lavoro per le giornate di scatto del 16 e 17 marzo 2011
(lettere di presentazione, permessi, accreditamenti, liberatorie, etc...);
• Fotografare nelle giornate del 16 e del 17 marzo 2011;
• Inviare al CIFA un CD o un DVD con un massimo 10 immagini per autore/circolo/
gruppo per ogni tematica, entro il 17/04/2011.
La consegna dovrà prevedere:
• Fotografie realizzate SOLO nelle giornate del 16 e del 17 marzo 2011.
• Le fotografie dovranno essere attinenti ad uno dei temi proposti. Ogni autore/circolo/gruppo può trattare anche tutti e 5 i temi con un massimo di 10 foto per tema.

• Sia che il tema sia composto da opere singole, sia che venga realizzato con la tecnica
del portfolio, dovranno essere spediti alla segreteria del CIFA non oltre 10 file (vedi
specifiche pag. 12/13) accompagnati dal modulo di invio delle immagini compilato in
ogni sua parte. Per quanto riguarda il modulo LIBERATORIA PER SOGGETTO FOTOGRAFATO si evidenzia che ogni autore deve munirsi di detta liberatoria. Tali liberatorie non
debbono essere inviate con le foto, ma debbono poter essere esibite al Comitato Organizzatore, qualora richieste. Tutti i cd contenenti le immagini dovranno essere spediti al
CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore - Via delle Monache, 2 - 52011 Bibbiena
al più presto possibile e comunque entro e non oltre il 17/04/2011.

Le tematiche proposte
Storia e identità

Al centro del percorso, il lento, difficile ma incessante processo attraverso il
quale si sono “fatti gli Italiani”. L’unificazione del Paese è il risultato di una
progressiva integrazione di identità e appartenenze differenti.
I soggetti fotografici sono le piazze, le strade, i monumenti collegati all’Unità
d’Italia, in cui la storia passata o più recente abbiano lasciato i segni di un percorso culturale e sociale ancora in corso.
Un ritratto dedicato al mondo del lavoro, fulcro della storia e della vita degli
Lavoro, scienza
Italiani, per ricostruire com’è cambiato il mondo del lavoro negli anni mentre
e tecnologia
cambiavano le condizioni sociali e la cultura nazionale. Sono oggetto della ricerca
fotografica i luoghi in cui gli Italiani lavorano, i prodotti che realizzano, le innovazioni scientifiche e tecnologiche che hanno rivoluzionato i sistemi produttivi.
Ambiente ed energia La nuova cultura ambientale. La ricerca fotografica si rivolge ai segni della maggiore
attenzione della popolazione alle risorse ambientali ed energetiche. Dalle private abitazioni, alle attività produttive, agli elementi di arredo urbano: molte sono le presenze
di una “normale” attitudine alla protezione ambientale.
Natura e paesaggio I paesaggi naturali delle bellezze nazionali, i paesaggi urbani delle città d’arte, i paesaggi delle periferie e delle nuove edificazioni: un modo di raccontare il diverso rapporto con lo spazio e con le attività sociali e produttive.
Un paese fatto di cittadini intenti a svolgere diverse attività, con particolare riferiVita quotidiana
mento alle comunità. Il lavoro fotografico viene svolto nelle scuole, nei luoghi di
lavoro, in famiglia, nei luoghi di ritrovo per rappresentare le condizioni di condivisione degli spazi e dei servizi.

Una giornata Italiana
istruzioni per l’uso
Finalmente, a un anno dall’inizio di “Passione Italia”, si compie un momento importante per il Comitato Organizzatore, quello di darti un tangibile segno della nostra collaborazione fornendoti il Kit del Partecipante, che ti aiuterà nel realizzare i tuoi progetti e ti
distinguerà tra le migliaia di fotografi intenti a fotografare nel giorno del 150° dell’Unità d’Italia. Come team FIAF - SEATPG, abbiamo cercato di prepararci tutti insieme alla
realizzazione di questa campagna fotografica dalle proporzioni enormi, che non ha
precedenti al mondo. In particolare la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) è organizzatrice ed anche partecipante attraverso i propri Soci e i Circoli Fotografici
associati. Tutto si concluderà nella perfetta solitudine che ognuno di noi Partecipanti
vivrà nei propri scatti fotografici; nessuno ci dirà cosa e come fotografare. Pensiamo
che nello spazio di poche decine di ore saranno scattate in Italia molto più di 600.000
fotografie: questo fatto impressiona e deve farci riflettere. È importante comprendere
fino in fondo l’evento storico che sta diventando realtà attraverso la determinazione
collettiva del nostro agire. Se scatteremo con gli occhi, o con la mente, o col cuore, oppure mettendo in linea tutti e tre, come faceva H.C.Bresson, dipenderà dal soggetto…
dal momento… da come sentiremo l’urgenza di quell’atto fotografico.
Sarà la prima volta che parteciperemo a un progetto, oppure l’ennesima, in ogni
caso sarà emozionante, coinvolgente, come lo può essere solo il fotografare insieme
a migliaia di appassionati come noi. Rendiamoci conto che il nostro non è un grande

Lavoro, Scienza e Tecnologia
Foto di Carlo Gori

gruppo, è grandissimo! Ci immergeremo senza riserve nelle realtà che amiamo, che
avremmo voluto fotografare da sempre, ma c’era mancata l’occasione che giustificasse, agli occhi degli altri, il nostro scattare foto in modo palese, appassionato, profondo.
Se per noi può essere indifferente scattare in un giorno o in un mese, non lo sarà per
chi guarderà le nostre immagini, perché nelle foto sarà sempre presente tra loro il
legame della contemporaneità. In quel piccolo lasso di tempo, come da tante web
camera, ecco simultaneamente mostrate tutte le regioni del nord, del centro, del sud
d’Italia. E come con la vista satellitare, le didascalie faranno scendere i fruitori nelle più
sconosciute e famose località italiane. Tutti vedranno l’Italia come l’abbiamo voluta
rappresentare noi: con uno sguardo libero, senza secondi fini, di certo animato dalla
volontà di far emergere tutto ciò che amiamo e che non sempre è raggiungibile dai
media. All’inverso di un mosaico Polaroid, che dilata un piccolo spazio, le nostre immagini, i nostri libri e le nostre mostre comprimeranno uno spazio immenso, come lo
è una nazione. Vedrete su quelle pareti e su quelle pagine prendere le sembianze di
un volto sorprendente del nostro Paese, che inevitabilmente diventerà un riferimento
di conoscenza e di estetica dell’Italia al 17 marzo 2011. Andiamo serenamente e
consapevolmente insieme, utilizzando il nostro Blog, verso l’appuntamento del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, ognuno con i propri valori e i segreti messaggi che
renderanno preziosa la nostra grandissima opera collettiva. Potrai trovare tantissime
informazioni sul Blog, il quale è strutturato in Post di Analisi Tematica e di Orientamento nello svolgimento del Progetto “17 marzo 2011 - Una giornata Italiana”.

Vita Quotidiana
Foto di Marco Palmioli

Ambiente ed Energia
Foto di Franco Ronci

Inoltre troverai decine di fotografie, realizzate nella giornata di prova del 2 giugno
2010, che ci consentono di formare la visione dei Partecipanti, esemplificando quali
immagini siano le più efficaci nel dare un volto al nostro Progetto.
Riepiloghiamo i titoli dei Post pubblicati, fino a metà febbraio, sul Blog:
www.fiaf-net.it/passioneitalia
Post n° 01 — La fotografia privata e pubblica
Post n° 02 — Perchè tutto in un giorno?
Post n° 03 — Luoghi e Nonluoghi
Post n° 04 — I compagni di squadra e le mete
Post n° 05 — Orientamenti tecnici di ripresa
Post n° 06 — Il sentimento d’appartenenza
Post n° 07 — Tradizione e modernità
Post n° 08 — Buon 2011 a tutti!
Post n° 09 — La quotidianità
Post n° 10 — Il Partecipante e l’Opera
Post n° 11 — Ciò che non può mancare
Post n° 12 — Dall’opera alla mostra
Post n° 13 — I Grandi Attori della società italiana
Post n° 14 — La progettualità in fotografia
Post n° 15 — La tematica (I° parte)
Post n° 16 — Dalla mostra al libro
Post n° 17 — La tematica (II° parte)
Post n° 18 — Lo Scatto e poi l’Editing
Post n° 19 — La tematica (III° parte)
Post n° 20 — Passione Italia e la “Privacy”
Altri Post seguiranno.
Come ogni attività innovativa anche il nostro Progetto ha preso corpo nel tempo
e si è modificato in base alle dinamiche incontrate nel corso della sua realizzazione, pertanto diverse regole e informazioni della prima ora sono state superate
da altre. Il Blog è il centro di coordinamento di tutto il Progetto: abituati a leggerlo giornalmente perché nelle ultime 4 settimane prima dello scatto e quelle
successive relative all’invio delle opere sarà la principale via di comunicazione e
coordinamento tra il Comitato Organizzatore e i Partecipanti.
Augurandoti di realizzare con piena soddisfazione i tuoi Progetti, ti assicuriamo
tutto il nostro impegno per valorizzare la tua fotografia.

Partecipazione al libro
delle mostre locali
Saranno prodotti due libri: il libro delle mostre locali ed il libro della mostra nazionale.
Il LIBRO DELLE MOSTRE LOCALI conterrà una selezione di opere tra quelle messe in
mostra in ognuna delle rassegne che deciderà di partecipare all’attività editoriale.
La partecipazione al libro delle mostre locali deve essere confermata inviando all’organizzazione centrale il modulo di adesione, la selezione delle foto da
pubblicare, il contributo economico e quant’altro richiesto nella sezione del sito
predisposto per l’invio delle immagini del libro delle mostre locali.
Listino prezzi partecipazione al libro delle mostre locali
Pubblicazione di 2 pagine (8 immagini). Comprese nell’importo: 9 copie del libro
delle mostre locali ed un cofanetto contenente anche il catalogo della mostra
nazionale - Euro 260.00
Pubblicazione di 4 pagine (16 immagini). Comprese nell’importo: 14 copie del
libro delle mostre locali ed un cofanetto contenente anche il catalogo della mostra nazionale - Euro 360.00
Pubblicazione di 6 pagine (24 immagini). Comprese nell’importo: 14 copie del libro
delle mostre locali ed un cofanetto contenente anche il catalogo della mostra nazionale. ATTENZIONE: questa terza opzione sarà soggetta ad accettazione da parte
dell’organizzazione centrale (in base allo spazio disponibile) - Euro 460.00
TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER LA PUBBLICAZIONE, LA SCHEDA COMPLETA CON I DATI, IL PAGAMENTO, LA RICHIESTA DI ULTERIORI COPIE DA ACQUISTARE IN PREVENDITA: DOVRANNO ESSERE INVIATI ENTRO IL 17/05/2011
Tutti gli autori che partecipano al progetto avranno la possibilità di acquistare i
volumi ad un prezzo scontato, loro riservato. Entro giugno 2011, tutti gli autori,
riceveranno una comunicazione per l’acquisto in prevendita.

Le mostre locali
Ogni Singolo (anche in associazione con altri), ogni Gruppo o Circolo è invitato a organizzare nella propria città una o più mostre locali che presentino le immagini scattate
nelle giornate del 16 e del 17 marzo 2011. Sarà una grande manifestazione nazionale
per la quale vogliamo raggiungere il risultato di almeno 300 mostre locali aperte contemporaneamente in tutta Italia. Entro il 28 febbraio 2011 dovrà essere comunicato
al Comitato Organizzatore l’intenzione di realizzare una mostra locale. Tutte le mostre
locali, già annunciate o nuove, dovranno essere confermate, complete di tutti i dati
(periodo, luogo etc...), entro il 17 maggio 2011. La comunicazione dovrà avvenire
tramite apposito modulo scaricabile dal Blog. A coloro che decideranno di realizzare
una mostra locale, e lo comunicheranno nei termini stabiliti, verrà inviato il materiale
necessario per promuovere la propria mostra: manifesti, locandine, inviti personalizzabili, totem etc... L’inaugurazione delle mostre locali potrà essere fatta a partire dal 17
settembre 2011. Le mostre dovranno essere comunque aperte il 24 e 25 settembre
2011, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra nazionale.
ORGANIZZA UNA MOSTRA LOCALE per completare il percorso di PASSIONE ITALIA!

La mostra nazionale e il libro
Le foto scattate il 16 e il 17 marzo 2011 inviate al Centro Italiano della Fotografia
d’Autore parteciperanno alla selezione nazionale per la realizzazione della mostra
e del libro nazionale. La mostra nazionale verrà inaugurata il 24 settembre 2011
presso il CIFA a Bibbiena.
Inviate le vostre foto per partecipare alla selezione della
MOSTRA NAZIONALE E DEL SUO LIBRO!

La preparazione e l’invio
delle foto al CIFA
INVIO OPERE SINGOLO PARTECIPANTE
• Scegli massimo 10 fotografie per ogni tematica sviluppata
• Salva le fotografie per la selezione nazionale nel formato .JPG con dimensioni
lato minore 20 cm con risoluzione 300 DPI
es.1

es.2

00123S

00123S_ambiente_lazio

es.3

00123S_ambiente_lazio01.jpg

es.4

00123S

Sul computer crea una cartella nominandola con il tuo numero d’iscrizione
(es.1) che trovi sull’etichetta della busta accanto al tuo nome e indirizzo, oppure nell’elenco degli iscritti pubblicato nel Blog www.fiaf-net.it/passioneitalia
sezione iscrizioni.
Il numero è composto da 5 cifre ed una o due lettere.
All’interno della cartella principale (nominata con il numero d’iscrizione) crea
una o più cartelle per ogni tematica realizzata nominandola così:
numero di iscrizione_tema_regione (es2. 00123S_ambiente_lazio).
nb: la regione è quella in cui hai realizzato le fotografie
All’interno delle cartelle tematiche, inserisci le immagini nominandole così:
numero di iscrizione_tema_regione numeroprogressivo del file da 01 a 10
(es3. 00123S_ambiente_lazio01.jpg).
Masterizza la cartella principale in un cd o dvd nominandolo con il tuo numero
di iscrizione (es.4). Compila in ogni sua parte il modulo allegato di invio delle
immagini completo della didascalia che deve contenere: descrizione, luogo e ora
(max. 80 caratteri).

INVIO OPERE LAVORI DI CIRCOLO/GRUPPO
Segui tutte le indicazioni per l’invio delle opere precedentemente descritto.
Allega al modulo di invio delle immagini un elenco delle opere scelte con a
fianco il nome dell’autore nominandole così:
Tema Anbiente
00087C_ambiente_lazio01.jpg Antonio Rossi
00087C_ambiente_lazio02.jpg Carlo Rossi
00087C_ambiente_lazio03.jpg Mario Rossi
A questo punto puoi inviare per posta il CD o il DVD al seguente indirizzo:
CIFA - Centro Italiano della Fotografia d’Autore
Via delle Monache, 2 - 52011 Bibbiena
Entro e non oltre il 17/04/2011
LEGENDA ABBREVIAZIONI
Temi
Storia e Identità: storia
Lavoro, Scienza e Tecnologia: lavoro
Ambiente ed Energia: ambiente
Natura e Paesaggio: natura
Vita Quotidiana: vita
Regioni (per alcune regioni si rende necessaria un’abbreviazione)
Friuli Venezia Giulia: friuli
Emilia Romagna: emilia
Valle d’Aosta: aosta
Trentino Alto Adige: trentino
Importante
È indispensabile seguire queste regole per nominare i file. I CD o DVD che non
rispetteranno queste regole non potranno essere catalogati dal nostro software
e di conseguenza non potranno essere selezionati. Ti preghiamo di effettuare la
spedizione il prima possibile, in tal modo potremo iniziare il lavoro di catalogazione già dai primi giorni di aprile.
Ora non ti resta che seguire il Blog fino al momento in cui comparirà l’elenco di
coloro che sono stati selezionati per la mostra nazionale e per il libro.

Il Blog
Il Blog è uno strumento appositamente pensato per aiutare i partecipanti al
progetto PASSIONE ITALIA e contiene:
• Il Progetto;
• L’elenco delle tematiche e gli approfondimenti necessari alla maggiore consapevolezza al momento dello scatto;
• Le risposte alle vostre domande relative alla partecipazione;
• Una sezione di discussione delle immagini realizzate nella giornata di prova del
2 giugno 2010;
• La modulistica necessaria per l’organizzazione del progetto fotografico, per la
richiesta delle sale espositive, per gli accrediti, per le liberatorie;
• Gli indirizzi delle persone da contattare in caso di necessità;
• L’elenco degli iscritti aggiornato;
• L’elenco delle mostre locali;
• Le informazioni relative alla selezione nazionale e alla grande mostra nazionale
di Bibbiena;
• Ogni altra informazione per tenere tutti aggiornati sullo svolgimento del Progetto.
Consultate il BLOG e partecipate alle discussioni.
www.fiaf-net.it/passioneitalia

Il Comitato Organizzatore
Roberto Rossi
Vice Presidente FIAF
Responsabile Comitato Organizzatore
Tel. 3351373544 - 0575383109
roberto@immediaarezzo.it

Fabrizio Tempesti
Direttore Dip.to Manifestazioni
Coordinamento tematiche territoriali
Tel. 054320144 - 0574186886
ftprato@tele2.it

Fulvio Merlak
Presidente FIAF
Coordinamento Delegati Reg.li e CAR
Tel. 3470891530 - 040813039
merlak@alice.it

Massimo Bardelli
Delegato Regionale Marche
Coordinamento Tavoli150
Tel. 3384993506 - 07329279
mb.massimobardelli@gmail.com

Claudio Pastrone
Direttore CIFA
Responsabile rapporti SEAT
e altri partner
Coordinamento Selezionatori
Tel. 335277572
pastrone.cifa@gmail.com

Federico Ghelli
Componente CIFA
Assistenza Comunicazione
Tel. 3391072966 - 0575582194
federicoghelli@gmail.com

Cristina Paglionico
Dir. Dip. Progetti Speciali
e Relazioni Istituzionali
Comunicazione
Tel. 3355989156 - 054320144
c.paglionico@tin.it
Silvano Bicocchi
Resp. settore Opere Dip. Editoria
Coordinamento tematiche territoriali
Tel. 3355855774
bicocchi.silvano@tiscali.it

MASSIMO MAZZOLI
Responsabile Blog
Tel. 3299677814 - 0717930513
massimo.mazzoli@inwind.it
Cristina Orlandi
Segreteria CIFA
Segreteria di Progetto
Tel. 3492335011
segreteria@centrofotografia.org

Segreteria FIAF
Corso San Martino, 8 - 10122 Torino
Tel. 011 5629479 - Fax 011 5175291
segreteria-fiaf@fastwebnet.it
www.fiaf-net.it
Centro Italiano
della Fotografia d’Autore
Via delle Monache, 2 - 52011 Bibbiena (Arezzo)
Tel. 0575 1653924
segreteria@centrofotografia.org
www.centrofotografia.org

www.fiaf-net.it/passioneitalia

