
SINTESI PROVVISORIA DEL TERZO INCONTRO MFR18 PRESSO  EMOZIONI 

FOTOGRAFICHE  

28 GENNAIO 2018 ORE 16-21 circa 

Tutti i partecipanti al terzo incontro dedicato all’organizzazione del MFR18 Mese 

della fotografia di Roma 2018 -  vogliono ringraziare Francesca Bongarzoni di 

Emozioni Fotografiche per la gentile ospitalità nella loro sede. 

CHIEDIAMO SCUSA A TUTTI COLORO CHE ERANO PRESENTI MA NON HANNO LASCIATO I LORO 

NOMI ALL’INIZIO DELL’INCONTRO, O CHE SONO ARRIVATI A INCONTRO GIÀ INIZIATO, E CHE 

HANNO PRESO LA PAROLA MA NON SI SONO PRESENTATI. LI SOLLECITIAMO A INVIARCI UNA 

MAIL RICORDANDOCI I LORO NOMI E, SE C’È STATO, I PUNTI SALIENTI DEL LORO INTERVENTO, 

COSÌ DA POTERCI PERMETTERE DI CORREGGERE E INTEGRARE IL PRESENTE VERBALE E 

RENDERLO DEFINITIVO. 

Si è tenuta il giorno domenica 28 gennaio 2018 dalle ore 16 alle ore 21 il terzo 

incontro organizzativo del MFR18. 

Hanno partecipato gran parte della associazioni, singoli fotografi, stampatori e 

appassionati di fotografi che si sono già regolarmente iscritti al form panzoo.it. 

Tra questi: Paolo Franzò di panzoo.it, Patrizia Genovesi, Simone Malatesta di 

Associazione Aurea, Giulio Speranza, Cristiana De Bernardis di Spazio Tenetal, Maria 

Cristina Valeri, Dario Coletti, Alex Mezzenga, Francesco Amorosino di Il Fotostudio, 

Sonia e Sabrina Zimmitti di Graffiti, Roberto Huner, Eugenio Corsetti e Francesca 

Romana Guarnaschelli del Laboratorio Corsetti, Giulio Speranza, Simone Ladisa 

Compagnia della Foto, Francesco Esposito Cromosoma, Paolo Casali di Prospettiva8, 

Gianni Amadei e Silvio Mencarelli di Photosophia, Francesca Berganzoni di Emozioni 

Fotografiche, Dolcevita Gallery di Andrea Dezzi, Laura del Gobbo, Maura Cesolini. In 

streaming dagli USA erano presenti Alessandra Zucconi e Andrea Mazzini. Alle 17.30 

partecipa il Dottor Alfredo Corrao del Mibact in rappresentanza della Cabina di Regia 

per la Fotografia - Segreteria Tecnica Passeggiate Fotografiche Romane.  

Dopo i saluti di rito, prende la parola Gilberto Maltinti di Parioli Fotografia per 

introdurre i temi principali e gli argomenti che saranno poi trattati durante tutto il 

pomeriggio. 

 

 



Fino a quel momento i soggetti iscritti al form di panzoo.it sono: 

18 associazioni 

17 fotografi singoli e/o studi fotografici 

1 stampatore 

1 archivio fotografico 

2 negozi 

1 galleria 

Gilberto Maltinti, nelle settimane passate, ha sollecitato i soggetti più attivi a 

scrivere le loro intenzioni. Hanno risposto concretamente, oltre a Parioli Fotografia, 

Eugenio Corsetti del Laboratorio Corsetti, Francesca Bongarzoni di Emozioni 

Fotografiche, Giulio Speranza e  Silvio Mencarelli di Photosophia. 

Gilberto Maltinti illustra dettagliatamente ai partecipanti convenuti le intenzioni 

che, per comodità di stesura e per chiarezza, potete leggere come pdf allegato al 

presente verbale. 

Oltre a Gilberto Maltinti, hanno preso la parola Eugenio Corsetti, Francesco 

Amorosino, Silvio Mencarelli, Francesca Bongarzoni, Giulio Speranza, Patrizia 

Genovesi, Sonia e Sabrina Zimmitti, e in streaming dagli USA Alessandra Zucconi e 

Andrea Mazzini. 

Tutti sono stati d’accordo nel pensare, organizzare e realizzare concretamente per 

il MFR18, ad ottobre 2018- 

In un serrato ma positivo confronto tra tutte e tutti, ragionando a voce alta su cosa e 

come organizzare, per la migliore realizzazione del MFR18, tutti sono convenuti su 

temi e intenzioni comuni per la realizzazione del MFR18. 

 Autoproduzione di ogni iniziativa, salvo l’impegno del comitato organizzatore 

a ricercare sponsor per sovvenzionare le iniziative che richiedono maggiori 

spese e il patrocinio di Ministero, Regione, Provincia e Comune di Roma. 

 Creazione di un comitato organizzatore, che non sia però un comitato 

scientifico, a cui partecipano i soggetti interessati a curare responsabilmente 

ognuno una parte delle attività del festival, coordinandosi e aiutandosi tra 

loro (vedi in fondo elenco partecipanti al comitato organizzatore)  

 Il MFR18 vuole rappresentare concretamente lo stato dell’arte della fotografia 

a Roma, unendo in una mappa reale disegnata sul territorio della nostra città  



i “puntini” rappresentati da chi quotidianamente ma soprattutto con 

competenza si occupa di fotografia, o per professione o per semplice 

passione. 

 Sottolineare con le nostre iniziative che la fotografia è un linguaggio 

universale, e iniziare a gettare le basi per la creazione di un pubblico più vasto 

e soprattutto consapevole. Che non sia semplicemente costituito da addetti ai 

lavori. 

 Trovare il giusto balance tra tutti i partecipanti al MFR18 in modo tale che non 

ci siano squilibri oggettivi tra questi (ad esempio troppe associazioni rispetto a 

luoghi culturali quale librerie e gallerie) e cercare di curare di più 

l’organizzazione nelle zone di Roma più deboli (ad esempio Parioli, Roma nord 

e le estreme periferie in genere). 

 Mostre fotografiche di professionisti e fotoamatori, differenziando le due 

categorie. 

 Didattica fotografica divisa tra analogica e digitale, declinata in: photowalk, 

letture di portfolio, corsi brevi, workshop e seminari. 

 Incontri culturali con ospiti, case editrici e altro. 

 Trovare sedi diverse da quelle di origine (esempio, luoghi istituzionali o 

location particolari) dove esporre o organizzare didattica e incontri.  

 

Domande, dubbi e incertezze tra i partecipanti sono nati su: 

 Organizzare un contest e/o concorso fotografico aperto a chi? Under 30? 

Senza limiti di età? A tema? Un concorso con una singola foto oppure un 

portfolio che poi viene premiato con una mostra prodotta da noi durante il 

MFR18? 

 Creazione di un circuito off (termine che non è stato accettato dai più) simile 

a quello di FOTOGARFIA EUROPEA di REGGIO EMILIA: si apre un form sul sito 

del MFR18 dove il singolo fotografo propone la sua mostra e sceglie 

autonomamente il luogo di esposizione. Il tutto a carico suo e senza feed di 

iscrizione. Noi ci occupiamo solo di promuoverlo. 

 la linea curatoriale di ogni mostra sarà gestita dello spazio? Chi sceglie chi 

espone, dove  e come? 

 Risolvere il prima possibile il gap tecnico organizzativo che inevitabilmente 

graverà sul MFR18, relativamente al fatto che la città è grande, caotica e mal 

servita dai mezzi pubblici. Come promuovere al meglio tutti gli eventi, 



soprattutto quelli lontani dalle zone più battute dal grande pubblico e dagli 

appassionati o addetti ai lavori. (ad esempio estrema periferia, rispetto al 

Pigneto). 

 qual è il modo migliore per definire formalmente e legalmente il MFR18 e il 

suo comitato organizzatore? 

 

 Come e cosa chiedere a Giorgio De Finis MACRO/MAAM? 

Durante l’incontro ha preso la parola Dario Coletti che, in diversi momenti, ha 

raccontato la sua esperienza relativa all’ultima edizione delle Passeggiate 

Fotografiche Romane. Dario Coletti ha sollevato qualche dubbio riguardo 

all’opportunità di realizzare il MFR18 senza prendere in considerazione il fatto che le 

Passeggiate Fotografiche Romane già esistono e hanno una struttura coesa, rodata 

ed efficiente. Poiché gli intenti e i programmi sono simili, perché fare le stesse cose 

sovrapponendosi? Dario Coletti ci ha poi salutato intorno alle 19. 

 

Francesco Amorosino di Il Fotostudio ha sollevato alcuni dubbi su: 

il comitato organizzatore dovrebbe essere retribuito 

è necessario avere sponsor 

contattare uffici stampa 

coinvolgere spazi pubblici e non convenzionali 

includere le zone di periferia. 

 

All’incontro ha partecipato per circa 1 ora, dalle 17.30, il dottor Alfredo Corrao del 

Mibact. Il Dottor Corrao ci ha fatto il suo resoconto sull’organizzazione della prima 

edizione di Passeggiate Fotografiche Romane e sugli intenti relativi alla Seconda 

Edizione. Anche lui, come Dario Coletti, ha sollevato dubbi sull’opportunità di 

organizzare un evento del tutto simile a Passeggiate Fotografiche Romane, 

soprattutto perché si accavallano nello stesso periodo dell’anno. In questo modo i 

due eventi andrebbero in contrasto soprapponendosi, quindi ha ribadito il suo 

consiglio di trovare un modo per collaborare insieme, dando la massima 

disponibilità del Mibact.  

 

  



Pur con alcune difficoltà di resa dell’audio, Alessandra Zucconi e Andrea Mazzini, 

attualmente negli Stati Uniti, in diretta streaming hanno fatto presente che saranno 

a Roma dal 23 febbraio e parteciperanno come componenti del comitato 

organizzatore alla realizzazione delle attività,  partecipando alle prossime riunioni. 

 

La prossima riunione del Comitato Organizzatore è fissata per domenica 11 

febbraio 2018, ore 16.30, presso Parioli Fotografia di Gilberto Maltinti, via 

Francesco Siacci, 2/c (Per chi viene in autobus: 910 da Stazione Termini/Piazza 

Mancini, 168 da Stazione Tiburtina. Le fermate sono proprio davanti al cancello 

dello studio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMITATO ORGANIZZATORE È COMPOSTO DA: 

 

- Paolo Franzò sito web 3381110542 info@panzoo.it 

 

- Alessandra Zucconi fotografi professionisti e mostre, traduzione in inglese di tutta la 

comunicazione 3468463784 azucconi71@gmail.com 

 

- Elisa Posella grafica 3315377604 elisaposella@gmail.com  

 

- Giulio Speranza 3349099657 gl.speranza@gmail.com e Eugenio Corsetti 3495603133 

info@corsettilab.com, mondo analogico 

 

- Silvio Mencarelli didattica digitale 3383554942 circolo@photosophia.it  

 

- Francesca Bongarzoni didattica digitale 3284488243 segreteria@emozionifotografiche.org 

 

- Sabrina e Sonia Zimmitti 3284180765 info@graffitiscuola.it direzione@graffitiscuola.it Eugenio 

Corsetti 3495603133 info@corsettilab.com fotografi non-professionisti e mostre 

 

- Andrea Mazzini mostre e  comunicazione istituzionale 3495046143 

anticastamperiarubattino@gmail.com  

 

- Gilberto Maltinti Parioli Fotografia: ufficio stampa e  contenuti (testi/foto/logo/images) per 

comunicazione 068075666 (chiamare sempre prima questo numero dello studio) poi 3397781836 

gilberto@pariolifotografia.it  

- Federico Tatananni social network 3470986436 federico.tatananni@gmail.com  

 

- Cristiana De Bernardis (Tetenal) informazioni burocratiche 3298118416 tenetal@raset.it  

 

- Eugenio Corsetti 3495603133 info@corsettilab.com coordinamento laboratori di stampa  

 

Roberto Huner  3485107639 photo.ranh@yahoo.it : contest e concorso fotografico 

Maria Cristina Valeri 3669639836 mcvalerifotografia@gmail.com comunicazione istituzionale 
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