
PHOTO-LOVERS!

LA FOTOGRAFIA AMATORIALE COME PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Giornata di incontro con le realtà fotografiche amatoriali

14 gennaio 2023 – ore 14:00 - 18:00

Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo-Milano

Nell’ambito della mostra Testimonianza autentica di una situazione spontanea. Ernesto Fantozzi fotografie

1958-2018, il Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO) insieme ad Archivio Mobile Italiano (AMI

presentano un momento di confronto sul tema della fotografia amatoriale italiana come patrimonio

culturale e sociale.

Il dialogo tra pratica amatoriale e fotografia colta, o di ricerca è stato in Italia è stato ricco e fecondo per

diversi decenni, contribuendo alla formazione di autori importanti e alla crescita della consapevolezza e

cultura visiva nel paese, come testimonia tra i tanti l’opera di Ernesto fantozzi, il cui archivio è stato

recentemente donato al Museo. Questo rapporto – incrinatosi a partire dagli anni settanta e poi mano a

mano dissoltosi, in una distanza apparentemente incolmabile tra una dimensione concettuale elitaria da un

lato e un eccessivo tecnicismo dall’altro – vive ora un momento di ridefinizione grazie alla fotografia digitale

e allo sviluppo dei social media.

Da un anno, attraverso il lavoro di Simone Cerio e Sara Munari, Archivio Mobile Italiano incontra circoli e

fotografi su tutto il territorio italiano, con lo scopo di ridefinire il concetto di fotografia amatoriale, a lungo

ritenuta meramente vernacolare, raccogliendo materiale fotografico e accompagnando alcuni autori nel

loro percorso creativo.

Come evolve la fotografia amatoriale? Con che modalità e con che modelli estetici opera? Quali sono le

potenzialità di una cultura visiva diffusa sul territorio? Che temi e questioni vengono maggiormente

affrontati? Quale il valore dei circoli in termini di relazioni sociali?

A queste domande cerca di rispondere una tavola rotonda, in cui esponenti del mondo fotografico italiano e

dei circoli fotografici locali analizzeranno il risultato di un anno di ricerca dell’Archivio Mobile Italiano e

offriranno spunti di riflessione sullo stato attuale della fotografia amatoriale in Italia.



Programma:

ore 14-16.00 Spazio a disposizione dei circoli fotografici

I circoli fotografici invitati avranno la possibilità di presentare un singolo portfolio, selezionato all’interno

del proprio bacino di utenza, per un momento di discussione pubblica e per ricevere una valutazione

sull’idoneità alla partecipazione del progetto AMI.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione, fino al massimo di posti disponibili.

Per partecipare basterà portare il progetto digitale o cartaceo, presso la sede del Mufoco, durante la

presentazione del 14 Gennaio alle 14.00. Tutti potranno ascoltare le letture portfolio degli altri

partecipanti. Il progetto non potrà superare le 15 immagini e possono partecipare anche progetti collettivi,

intesi come lavori unici svolti da più autori  in questo caso la discussione avverrà esclusivamente con un

singolo referente scelto dal collettivo, mentre gli altri saranno semplici uditori).

Per ulteriori informazioni scrivere a info@archiviomobileitaliano.it

ore 16.30 Tavola rotonda - Temi, modelli, relazioni: la fotografia amatoriale oggi

Matteo Balduzzi – curatore del Museo di Fotografia Contemporanea, Milano - Cinisello Balsamo

Simone Cerio – autore, docente e fondatore di AMI (Archivio Mobile Italiano)

Sara Munari – autrice, docente e fondatore di AMI (Archivio Mobile Italiano)

Renata Ferri – caporedattore photo-editor IO DONNA

Claudio Pastrone – direttore del Centro Italiano della Fotografia d'Autore, Bibbiena

ore 18.00 Visita guidata alla mostra

Testimonianza autentica di una situazione spontanea. Ernesto Fantozzi fotografie 1958-2018

***

Il Mufoco rivolge fin dalla sua apertura una particolare attenzione alla fotografia come fenomeno culturale e

sociale e come strumento di relazione tra le persone e con le comunità. Nel 2018 un lungo percorso di

confronto con i circoli fotoamatoriali del territorio è culminato nella mostra Supercity! e nella performance

in piazza Photo Jouer. Il Servizio educativo del Museo porta avanti un dialogo con le realtà fotoamatoriali,

attraverso momenti dedicati di formazione e di visite alle mostre e agli archivi.

A partire dal 2021 AMI - Archivio mobile italiano ha avviato un percorso con le realtà fotoamatoriali,

attraverso una serie di appuntamenti e di incontri, in presenza e on-line, che hanno coinvolto circa 100

fotografi, in collaborazione con festival, associazioni e circoli su tutto il territorio italiano. Il progetto, che

avrà sviluppo triennale, prevede di selezionare e accompagnare alcuni autori nella realizzazione e nel

completamento di progetti fotografici per la costruzione di un archivio cartaceo, una serie di pubblicazioni

che saranno conservate in maniera permanente nella biblioteca del Museo.

MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA | Villa Ghirlanda, via Frova 10 Cinisello Balsamo, Milano

Ingresso gratuito | E info@mufoco.org T +39 02 6605661

Prenotazioni | Servizio educativo

E servizioeducativo@mufoco.org T +39 02 66056631

Ufficio stampa | Alessandra Pozzi

T +39 3385965789 E press@alessandrapozzi.com; ufficiostampa@mufoco.org

http://www.centrofotografia.org/

