AMBIENTE CLIMA
FUTURO

PROGETTO FOTOGRAFICO COLLETTIVO NAZIONALE

Torino, giugno 2021
Oggetto: Lettera Accredito Progetto Fotografico Nazionale AMBIENTE CLIMA FUTURO
Con la presente siamo a comunicare che il Sig./Sig.ra .................................................................................
partecipa al progetto collettivo AMBIENTE CLIMA FUTURO.
Vi preghiamo di dare la massima collaborazione affinché il fotografo possa svolgere il suo lavoro fotografico,
trovando un ambiente favorevole e collaborativo, per questo vi preghiamo di dare a nome partecipante il
maggior aiuto possibile nella realizzazione della sua opera.
Ringraziando in anticipo per la cortese collaborazione colgo l’occasione per salutare cordialmente.

Roberto Rossi
Presidente della FIAF

FIAF
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
www.fiaf.net - ambientefuturo.fiaf.net

CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
Via delle Monache, 2, 52011 Bibbiena (AR)
www.centrofotografia.org
info@centrofotografia.org

AMBIENTE CLIMA
FUTURO

PROGETTO FOTOGRAFICO COLLETTIVO NAZIONALE
Torino, giugno 2021
Oggetto:Presentazione Progetto AMBIENTE CLIMA FUTURO - Lettera di accreditamento

La FIAF organizza, per il 2021- 2022, un nuovo progetto nazionale dedicato all’AMBIENTE: AMBIENTE CLIMA FUTURO (sito web: http://www.fiaf.net/
ambienteclimafuturo).
L’ambiente naturale è da sempre stato messo duramente alla prova, oggi ci troviamo nelle condizioni di un difficile ritorno all’equilibrio di rigenerazione. Il Progetto collettivo vuole essere un’occasione per riﬂettere su questi processi di trasformazione, raccontando sia i luoghi e le attività dove
esistono progetti ed esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale, sia quelle situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento
e depauperamento per sostenere un sistema economico sempre più bisognoso di risorse difficilmente rinnovabili. Con i progetti fotografici in fase di
realizzazione vogliamo dare una visione del problema dell’ambiente tra il passato (inquinamento, spreco delle risorse, cattiva gestione del territorio,
problema dei rifiuti, cambiamenti climatici, ecc.) e le buone pratiche che, sia a livello pubblico sia privato, vanno nella direzione di un futuro con una
maggiore attenzione per l’ambiente e per il suo equilibrio.
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 2022;
• La pubblicazione di un CATALOGO DELLA MOSTRA NAZIONALE di Bibbiena contenente tutte le opere esposte (selezionate da giuria competente);
• La realizzazione di almeno 200 MOSTRE LOCALI organizzate e gestite direttamente dai circoli, dai singoli e dai gruppi autonomamente co istituiti
nelle diverse località d’Italia, in date varie con apertura mostre nel giugno 2022, 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. È 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 AMBIENTE CLIMA FUTURO:
Roberto Rossi, Presidente delle FIAF cell. 3351373544 roberto.rossi@fiaf.net
Cristina Paglionico, Direttrice Fotoit cell. 3355989156 cristina.paglionico@fiaf.net
Ringraziando in anticipo per la cortese collaborazione colgo l’occasione per salutare cordialmente.
Roberto Rossi
Presidente della FIAF

FIAF
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
www.fiaf.net - ambientefuturo.fiaf.net

CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
Via delle Monache, 2, 52011 Bibbiena (AR)
www.centrofotografia.org
info@centrofotografia.org

AMBIENTE CLIMA
FUTURO

PROGETTO FOTOGRAFICO COLLETTIVO NAZIONALE
SCHEDA PROGETTO
Periodo di realizzazione del progetto fotografico

Da marzo 2021 a giugno 2022

Luogo di realizzazione del progetto nazionale

Tutta Italia

Chi può partecipare al Progetto

Fotoamatori e professionisti fotografi

Modalità e quota di iscrizione

Partecipazione gratuita per soci FIAF 2022, partecipazione con
quota di Euro 20,00 per i NON soci. Per chi non è mai stato
socio, possibilità di iscriversi FIAF per il 2022 al prezzo ridotto
di Euro 35,00

Iscrizione obbligatoria per tutti

Entro 30 novembre 2021

Termine presentazione opere
per la selezione nazionale

10 gennaio 2022

Risultati selezione nazionale per mostra al CIFA

Entro marzo 2022

MOSTRA NAZIONALE presso il CIFA di Bibbiena

Inaugurazione 18 Giugno 2022, esposizione da giugno a
settembre 2022
		
Giugno-Luglio 2022, sedi in tutta Italia con obiettivo
di almeno 200 mostre in contemporanea con la Mostra
Nazionale

MOSTRE LOCALI

Pubblicazioni

Catalogo Mostra Nazionale
(partecipazione gratuita su selezione)
Libro mostre locali
(a pagamento su proposta degli autori)

IDEAZIONE / ORGANIZZAZIONE

FIAF e CIFA

FIAF
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
www.fiaf.net - ambientefuturo.fiaf.net

CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
Via delle Monache, 2, 52011 Bibbiena (AR)
www.centrofotografia.org
info@centrofotografia.org

