
Gilberto Maltinti – Parioli Fotografia 

Vorrei che il Mese della Fotografia Di Roma MFR18 si svolgesse a ottobre 2018.  

Festa inaugurale domenica 30 settembre, festa di chiusura domenica 28 ottobre. 

Il suo fil rouge è la presenza su tutto il territorio, nelle varie location, di mostre fotografiche/incontri con gli 

autori/didattica/letture portfolio/concorso fotografico /Jolly (es: Camper Obscura). 

Per unire i puntini che raccontano con una trama fitta lo stato dell’arte della fotografia a Roma, 

dallo sguardo di chi la fa. 

Il tutto  autoprodotto. 

Come? Esempio mostra fotografica: se un fotografo vuole partecipare con un progetto (almeno 5 fotografie di 

medio/grande formato), noi lo aiutiamo a trovare un luogo espositivo (associazione, galleria, libreria o altro),  o la 

produce da solo o in coproduzione con chi lo ospita. 

Al contrario, l’associazione, la galleria, la scuola, altro, stabilisce quale fotografo produrre e come. 

Tutti i giorni dovrebbe essere presente in calendario un evento, sapendo che possiamo concentrare di più l’attività nei 

weekend a partire dal venerdì ( 5/6/7, 12/13/14, 19/20/21, 26/27/28). Quindi le mostre potrebbero durare o tutto il 

mese a almeno 10 gg, dal venerdì alla domenica della settimana successiva. 

Vorrei evitare di produrre una mostra importante, di un autore famoso in un luogo istituzionale, perché questa 

inevitabilmente, al di là del suo costo, limiterebbe la peculiarità del MFR18 che è quella al contrario di organizzare 

qualcosa di importante, ad esempio, in zone lontane o dove comunque non ti aspetti di trovare un evento fotografico 

(Ostia). 

NON CI AGITIAMO!  

Come già sottolineato da molti di noi, giustamente, gli insegnanti di fotografia che hanno dato la loro disponibilità a 

partecipare al MFR18 sono forse troppi. Dovremmo evitare di fare troppi appuntamenti di didattica in città. Quindi, 

Selezionarli, distribuirli bene nei weekend e renderli unici, particolari, insoliti. Credo che tutte le attività didattiche 

(letture, photowalk, corsi brevi, etc) dovrebbero essere a titolo gratuito. Su prenotazione. 

CONCORSO FOTOGRAFICO: troviamo sponsor pratici (tipo, negozio di foto che ci regala qualcosa ) per concorso a 

tema dedicato agli under 30 (maggiorenni). 

DIFFICOLTÀ DI REALIZZAZIONE: 

Cercare il più possibile di coinvolgere i soggetti attivi nella fotografia romana, soprattutto quelli che finora hanno 

mostrato meno interesse nei confronti del nostro progetto. Esempio: librerie e gallerie d’arte.  

So già che sarà complicato trovare luoghi per esporre nelle zone deboli di Roma (Parioli, Roma nord in genere) ma è 

necessario fare il possibile per trovare il giusto balance tra luoghi espositivi/zone della città forti (San Lorenzo, 

Pigneto) e quelle deboli. 

CALMA! PARLIAMO DEL COMITATO: 

Vorrei un gruppo ristretto di lavoro (massimo 10?) che comprenda i responsabili di ogni attività singola del festival. 

Che lavori insieme in modo coordinato e continuativo.  Senza direttore artistico o scientifico. Fatto da persone che 

hanno voglia di fare bene, in buona fede, che si aiutino l’uno con l’altro per risolvere i problemi. 

Es: Giulio Speranza di occupa della parte analogica per mostre, didattica, workshop, altro. Un jolly difficile da 

gestire. Il comitato lo aiuta per trovare il camper e fare Camper Obscura.  


