
CORSETTI  
Ribadiamo la disponibilità a far parte del comitato organizzatore, nella persona di Eugenio 
Corsetti, e la necessità di una commissione scientifica, nella quale possiamo partecipare con lo 
stesso Eugenio o suo padre Rolando o Francesca Romana Guarnaschelli.  
 
(1) realizzare le stampe fotografiche delle mostre del Festival al 50% dei nostri prezzi di listino. 

Benchè il Laboratorio sarebbe in grado di realizzare tutta la produzione necessaria al Festival, 
sarebbe ovviamente preferibile poter suddividere il lavoro con altr* laboratori* di stampa 
facent* parte della Federazione per il MFR. 
 

(2) Presto avremo un incontro con il nuovo direttore artistico del MACRO, Giorgio de Finis (nostro 
amico), in cui sarà presente anche il suo più stretto collaboratore, il professor Fabio Benincasa 
(altro nostro caro amico e già collaboratore in alcuni eventi e seminari realizzati dal 
Laboratorio).  
 

(3) Rosini srl fra i migliori realizzatori di cornici di Roma.  E proprio loro potrebbero garantire 
prezzi di favore per passepartout, cornici e incollaggi per le mostre MFR.  

a possibilità di estendere leggermente il raggio di "azione" MFR ad alcuni luoghi appena fuori 
Roma Della zona di Tivoli, ad esempio, vorremmo presentare un associazione fotografica che da 
anni espone sistematicamente in Italia e in Europa, ma che è giunta anche negli Stati Uniti. E 
contestualmente vorremmo estendere l'invito a partecipare ad alcuni fotografi che sappiamo per 
certo essere interessati. 
 
(4) l'opportunità di istituire anche un premio durante MFR. Tale premio, rigorosamente under 30, 

potrebbe essere la produzione di un progetto fotografico che andrebbe in mostra l'anno 
successivo. Pensavamo a un "memorial" dedicato ogni anno a un fotografo scomparso, sia fra 
i grandissimi nomi, sia tra i meno conosciuti al grande pubblico.  

 
(5) breve ciclo di incontri durante MFR riguardo il fotografo, facendo così conoscere al grande 

pubblico ottimi autori, magari pubblicati e premiati, ma fino a ora troppo poco conosciuti. 
 
(6) Potremmo, inoltre, presentare alcuni libri, edizioni nuove e alcune di importanza storica, 

coinvolgendo realtà editoriali come Postcart.  
contattare il direttore Claudio Corrivetti e alcuni fotografi che hanno pubblicato con lui, tra cui il 
professore dell'Accademia di Roma, fotografo e critico, Andrea Attardi. 
 
(7) Eccetto le realtà che ci hanno volontariamente ignorato finora, siamo anche noi favorevoli ad 

accogliere quelle che, invece, sono attualmente in attesa di vedere dove e se riusciremo ad 
arrivare. quelle realtà potranno essere propositive e partecipative, portando idee e mettendo 
a disposizione mezzi e forze per MFR, ma non potranno mai essere nelle posizioni decisionali, 
né in alcuna commissione.  

 
(8) Consigliamo stesura di un verbale ufficiale a partire dalla riunione di domenica 28 gennaio, 

redatto a penna o elettronicamente, da condividere, una volta sistemato, con tutti i 
partecipanti, tramite posta elettronica e/o consultabile su una piattaforma condivisa. 

 


