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Il CIFA presenta la grande mostra fotografica  

di Mauro Galligani “Alla luce dei fatti”  
 

 
 

CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore 
Via delle Monache 2, Bibbiena (Arezzo) 

8 aprile – 04 giugno 2017   
 

Sabato 8 aprile 2017, a partire dalle ore 15, dibattito e inaugurazione  
 

Bibbiena, 27 febbraio 2016 – Il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’autore di Bibbiena (AR), ente nato 
per volontà della FIAF, la storica Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, presenta la mostra 
fotografica “Alla luce dei fatti”, che si terrà da sabato 8 aprile a domenica 04 giugno 2017, con 
inaugurazione l’8 aprile alle ore 17.30 e preceduta, alle ore 15.00, da un incontro con l’Autore. 
 
La mostra è una retrospettiva del lavoro di Mauro Galligani. Con oltre mille servizi realizzati in ogni parte 
del mondo, Galligani è uno dei fotogiornalisti più importanti del nostro dopoguerra e ha collaborato con 
alcune delle più importanti testate al mondo. Nelle 16 celle e nel corridoio del CIFA, la mostra si sviluppa 
per grandi temi, che suddivisi per aree geografiche, percorrono alcuni degli eventi politici, sociali e di 
costume che hanno fatto la storia tra gli anni’ 70 e i giorni nostri.  
 

http://centrofotografia.org/
http://fiaf.net/
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Mauro Galligani ama definirsi un giornalista che usa l’immagine fotografica per esprimersi. “Pur essendoci 
fotografi straordinariamente bravi, i miei modelli di riferimento vengono dal giornalismo scritto. Ciò che 
voglio sottolineare è che non sono mai andato a fotografare le bellezze o i drammi del mondo per fare l’eroe 
o per vincere un premio fotografico. Ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro cogliendo fotograficamente 
aspetti e particolari della realtà davanti a cui mi trovavo, per dare la possibilità al lettore di rendersi conto di 
ciò che stava accadendo.” 
 
“La cosa che più ci colpisce di Galligani è l’attenzione che pone a ciò che gli sta attorno e la sua sensibilità 
nel capire le persone che gli stanno di fronte - afferma Claudio Pastrone, Direttore del CIFA – I suoi scatti, 
sempre magistralmente composti e mai artefatti, riescono a farci entrare nell’avvenimento e a trasmetterci 
l’informazione e l’emozione della presa diretta. Nei suoi servizi ogni immagine è significativa e serve a 
completare il racconto dell’evento fotografato”. 
 
“Ho apprezzato, vedendo lavorare Galligani – scrive il giornalista Enrico Deaglio – cose che non sapevo. Che 
dietro una fotografia ci sono la pazienza di tornare anche dieci volte sullo stesso posto, la fiducia di chi viene 
fotografato e l’eleganza dei gesti del fotografo. L’ho visto stare fermo ad aspettare un avvenimento, 
sapendo che doveva succedere. Molte volte non succedeva, ma quando succedeva era  una foto” 
 
“I grandi fotografi – scrive il giornalista Giampaolo Pansa – sono sempre grandi narratori. E hanno un 
vantaggio rispetto a noi che parliamo attraverso la scrittura: il loro occhio vede e spiega con una sintesi, 
un’efficacia e una forza di verità che nessun giornalista, per bravo che sia, possiede. Mauro Galligani è un 
grande narratore di storie”. 
 
Mostra fotografica di Mauro Galligani “Alla luce dei fatti”  
Luogo: Centro Italiano della Fotografia d’Autore - Bibbiena (Arezzo), Via delle Monache, 2,  
Tel. 0575 1653924 - Cell. 349 2335011 
Ingresso: Gratuito 
Incontro con l’Autore: Sabato 8 aprile 2017 ore 15.00 – 17.00  
Inaugurazione: Sabato 8 aprile 2017 ore 17.30 
Chiusura: Domenica 04 giugno 2017 
Orario mostra: da martedì a sabato 9,30 / 12,30 e 15,30 / 18,30 - domenica 10,00 / 12,30 
Per maggiori informazioni: http://www.centrofotografia.org/  
 
 
Mauro Galligani 
Formatosi alla Scuola di Cinematografia a Roma, dove lo studio del cinema neorealista gli fa capire l’importanza del 
racconto per immagini, nel 1964 entra a far parte della redazione de Il Giorno. Lì impara a cogliere l’attimo 
significativo per sintetizzare un avvenimento in un solo scatto. Queste due esperienze gli saranno preziose quando nel 
1975 viene chiamato a far parte dei fotografi di Epoca. Ci resterà fino alla chiusura del settimanale nel 1997 dopo aver 
svolto anche l’attività di picture editor. Inoltre, realizza servizi anche per testate internazionali tra cui l’americana Life. 
 
FIAF 
Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un'associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere 
la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale. In oltre sessant’anni di storia la FIAF non ha cambiato il suo 
originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000 appassionati, 
coinvolti nelle molteplici attività della Federazione, accomunati dal comune interesse per il mondo della fotografia. La 
FIAF fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al sostegno nell’organizzazione di eventi a quelli rivolti alla 
formazione e alla crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.net 
 

http://www.centrofotografia.org/
http://www.fiaf.net/
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CIFA 
Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore nasce a Bibbiena, in provincia di Arezzo, per volontà della FIAF, la più 
importante e meglio organizzata associazione fotografica nazionale non professionale. La sua diffusione sul territorio 
nazionale e la sua “trasversalità” a livello sociale e culturale, permettono al Centro di porsi come osservatorio 
privilegiato sulla fotografia. L'attività del Centro pone particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione della 
fotografia italiana del periodo storico che parte dall'ultimo dopoguerra. Di fondamentale importanza è l'impegno nel 
campo della conservazione, inventariazione, catalogazione e riproposizione al grande pubblico del proprio patrimonio 
fotografico. A questo scopo sono stati approntati dei locali realizzati secondo le più recenti normative sulla 
conservazione del materiale fotografico e sta per partire una campagna di inventariazione e catalogazione dei fondi 
già acquisiti, da realizzarsi con programmi che permettono di interfacciare i dati con quelli delle altre istituzioni 
culturali italiane. www.centrofotografia.org 
 

http://www.centrofotografia.org/

