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PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE  

International Photo Project - Milano Round 

 

Concept 

In linea con la filosofia che lo ispira, il Fondo Malerba per la Fotografia ha ideato un progetto per l'incontro 

di artisti di ogni nazionalità denominato International Photo Project, una vetrina mediante la quale 

promuovere e valorizzare i talenti emergenti della nuova generazione e non. Si tratta di un momento di 

confronto all'interno del quale trovano spazio le diverse poetiche che ispirano i progetti di autori 

appartenenti a diversi paesi, ma accomunati dall'utilizzo dello stesso strumento espressivo, la fotografia.  

Per tutti gli artisti coinvolti è l'opportunità irripetibile di entrare in contatto con altre culture simili o 

completamente differenti dalla nostra, da cui trarre ispirazione e suggerimenti per migliorare la tecnica 

personale o, al contrario, per consolidare le proprie convinzioni artistiche. 

Per il pubblico è la possibilità di ammirare quanto di più interessante è disponibile tra la fotografia del 

panorama artistico internazionale. Una sorprendente esperienza multipla che consente all'osservatore di 

percepire e, forse, condividere le molteplici idee celate nelle immagini presentate da ogni autore. 

Per il Fondo Malerba è l'aspirazione a realizzare un'osservatorio internazionale che possa monitorare le 

diverse poetiche nazionali presenti all'interno della fotografia artistica non ancora inserita nel circuito delle 

gallerie importanti. 

 

Rassegna 

Non si tratta di un concorso, ma di una rassegna fotografica internazionale aperta a tutti e a tema libero, 

per tanto non sono contemplati vincitori. La manifestazione ha come obiettivo principale quello di 

promuovere e valorizzare gli artisti che hanno appena iniziato un personale percorso progettuale 

inserendoli in un contesto di grande visibilità mediatica, ma soprattutto fertile di stimoli nuovi e 

contrapposti. La rassegna, ospitata a Milano presso lo Spazio Soderini, si svolgerà dal 16 ottobre al 15 

novembre e vedrà artisti italiani confrontarsi con artisti provenienti dalle nazioni che di volta in volta 

saranno invitate a partecipare, confermando la vocazione europea, internazionale e multiculturale della 

città.  

 

Nazioni partecipanti 

Nella prima edizione dell’ International Photo Project – Milano Round saranno presentati gli artisti italiani e 

quelli provenienti dal Giappone e dalla Corea del Sud. 

 

Modalità Partecipazione 

I partecipanti italiani saranno selezionati tra gli autori di tutti i progetti acquisiti nell’anno in corso dall’archivio FMF.  

 

Commissione Italiana 

Una commissione di esperti selezionerà i quindici progetti che maggiormente si distingueranno per 

l'originalità dei contenuti e per la tecnica notevole. Particolare attenzione è dedicata alla composizione del 

comitato che selezionerà gli artisti e opere, ne faranno parte alcuni tra i curatori più illustri del panorama 

artistico fotografico nazionale e si alterneranno ad ogni edizione. Il comitato dell'edizione Milano Round 
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che valuterà i 15 progetti sarà composto da: Giovanna Calvenzi (curatrice e photoeditor Periodici San 

Paolo), Alberto Zanchetta (curatore e direttore Museo Arte Contemporanea di Lissone), Luca 

Panaro (curatore e critico d’arte), Enrico Gusella (curatore e critico d’arte), Elio Grazioli (curatore e critico 

d’arte). 

 

Commissioni Straniere 

La selezione dei fotografi stranieri sarà demandata alle diverse gallerie o istituti di fotografia coinvolti grazie 

ai contatti instaurati direttamente dal Fondo Malerba o attraverso la mediazione delle ambasciate e i 

consolati a cui si è chiesto di collaborare. Per il Giappone Kanako Sugimori e Toshi Shinoara direttori della 

galleria Roonee 247photography di Tokyo hanno selezionato gli artisti:  Yasuaki Matsumoto, Taiju 

Fubuki, Ryu Ueno, Yoshie Akita e Yasuko Oki. Per la Corea del Sud Myoungju Jung della galleria Art Space 

Purl di Daegu ha selezionato gli artisti: Hyun Min Ryu, Ji-Young Rhee, Jang Younggeun, Jeon Rihae,Hwang In 

Mo. 

 

Allestimento 

Mentre per l'Italia saranno presentati 15 artisti, le nazioni ospitate presenteranno ognuna 5 partecipanti, 

per un totale di 25 fotografi. Il numero delle fotografie esposte per ogni artista dipenderà dal formato che 

l'artista deciderà di utilizzare per caratterizzare il progetto. Per ogni autore saranno esposte un minimo di 5 

opere per un totale di almeno 125 foto. 

 

Calendario Appuntamenti 

Durante tutto il periodo di svolgimento della rassegna saranno programmati una serie di appuntamenti 

legati alla fotografia, suddivisi tra workshop, seminari e conferenze aperte al pubblico dove interverranno, 

acclamati fotografi, docenti universitari, critici e curatori. 

 

Catalogo 

A corredo della mostra sarà pubblicato un catalogo tradotto in lingua inglese, edito da FMF, all'interno del 

quale saranno inserite tutte le opere esposte e la poetica di ogni fotografo partecipante. Il formato sarà di 

21x21cm, con pagine a colori stampate su carta patinata opaca da 170 gr. copertina morbida con alette, in 

brossura cucita filo refe. 

 

Curatela 

La curatela del progetto è affidata all'associazione culturale Fondo Malerba per la Fotografia, una struttura 

ideata per gestire la collezione omonima contenente circa un migliaio di fotografie tra storiche e moderne, 

ma soprattutto per promuovere in Italia e all'estero la fotografia artistica in ogni suo ambito. L'associazione 

ha al suo attivo l'organizzazione di mostre, attività didattiche ed eventi collaterali realizzati in 

collaborazione con artisti, curatori, critici e docenti universitari provenienti dalle più importanti istituzioni 

italiane e straniere.  

 

Enti Patrocinanti 

Sarà chiesto di patrocinare l'evento a: Comune Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, 

EXPO, Ministero Affari Esteri, Consolato Coreano, Consolato Giapponese e Fondazione Italia Giappone. 
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Sviluppi Futuri 

Nei mesi successivi allo svolgimento della rassegna, grazie ai contatti instaurati, saranno organizzati eventi 

simili o bilaterali nelle nazioni che hanno partecipato. Continuando ad ospitare ogni anno una delle tappe 

della mostra, Milano e la Lombardia saranno punti fondamentali di riferimento di questa intensa rete di 

relazioni internazionali finalizzata alla promozione della fotografia italiana emergente nel mondo. 

 

Fasi 

SCADENZA CHIAMATA NAZIONALE: 31 luglio 2015 

ESITO SELEZIONATI MOSTRA: dal 15 settembre 

 

Sponsorizzazione 

Per far fronte al notevole impiego di risorse economiche sarà necessario ricorrere a forme di 

sponsorizzazione che dovranno garantire in toto l'insindacabile autonomia della manifestazione da ogni 

potenziale condizionamento di qualsiasi ordine, allestimento compreso.  

 

 

 


