
 
 
FIRENZE IN FOTO - Aprile maggio 2018                    
www.facebook.com/artisticoportaromafirenze  
mostre, videoproiezioni, dibattiti, workshopLE 
 
IL FESTIVAL 
“Firenze in Foto”  nasce dall’esigenza di diffondere la cultura fotografica partendo prima di tutto dalla 
scuola e in particolare dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana. 
L'Istituto da anni promuove iniziative legate alla fotografia ma l'intento di questo progetto ha lo scopo 
questa volta, di aprirsi in modo più organico alla città, coinvolgendo associazioni storiche legate al mondo 
della fotografia, come il Gruppo Fotografico “ il Cupolone” che da oltre 50 anni crea iniziative fotografiche 
sul territorio, e professionisti del settore come Angelo Cucchetto con le iniziative ISP e Photographers.it,  
Filippo Rebuzzini, Giorgio Galimberti, Fulvio Bortolozzo, Salvatore Matarazzo ed altri professionisti. 
 
Mostre workshop, conferenze  sono luogo d’incontro e confronto, unico e immediato. In questo contesto, gli 
spazi dell’Istituto  e i luoghi della città di Firenze diventano occasione di aggregazione tra i fotografi e i 
visitatori. La presenza di tutti gli autori, sia alle mostre che alle proiezioni, è un’attenzione importante che 
l’organizzazione dedica all’incontro vivo e diretto tra le persone. Infine i dibattiti mettono in luce i diversi 
temi trattati dagli autori nella comunicazione e il ruolo che queste lavori possano assumere nel tentativo di 
un’ampia diffusione della cultura fotografica. 
 
L’evento  si articola in diverse iniziative, partendo da una prima fase di preproduzione a febbraio/marzo 
dedicata allo sviluppo di progetti degli studenti, passando per una fase dedicata alla fotografia urbana in 
aprile e finendo con una fase dedicata al ritratto in maggio. 
 
Nel mese di Gennaio è stato assegnato agli studenti dell’Istituto un tema fotografico da affrontare sotto la 
guida dei docenti dell'Istituto, “L'altra Firenze”. I 10 autori dei progetti selezionati sono stati seguiti da 10 
professionisti del Gruppo Fotografico Cupolone (www.gfcupolone.net)  nel mese di febbraio e marzo 2018  
con appuntamenti per la lettura e stesura del proprio portfolio, per arrivare ad avere i progetti pronti per 
l’esposizione. 

 
La seconda fase  prevede la collaborazione con ISP (www.italianstreetphotography.com) , in particolare  
per il progetto CITIES, nel mese di aprile dedicato alla fotografia Urbana con le seguenti attività: 

 
         -  giovedi 12 aprile ore 18,00 presso il Liceo  Artistico di Porta Romana Opening mostra fotografica 
CITIES 2017 (www.italianstreetphotography.com/sezione-cities/mostra-cities-firenze-foto) , una selezione 
tra quelle pubblicate nei due numeri 2017 della rivista, stampata in oltre 400 copie a numero, che 
raccontano la città con personali e differenti punti di vista ma in un’ottica street. - con tavola rotonda 
dedicata  e presentazione della tappa Fiorentina di Isp Experience. 
        - venerdi 13 aprile ore 10,00 in aula Magna del Liceo Talk sulla street Photography degli Autori Adriano 
Cascio (www.adrianocascio.com) e Ciro Cortellessa (http://timelux2.wixsite.com/cirocortellessa)  per gli 
studenti dell’Istituto. 
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       - sabato 14 e domenica 15 aprile si svolge in città Isp Experience 3  per la produzione di CITIES, con i 
mentori  Adriano Cascio e Ciro Cortellessa, 5 studenti selezionati dell’istituto e fotografi iscritti alla tappa,  
dettagli e iscrizioni a www.italianstreetphotography.com/sezione-cities/isp-experience-3  
 
      -  ll 21 e 22 aprile il fotografo torinese Fulvio Bortolozzo terrà il workshop “RestLab”, un laboratorio che 
vuole approfondire le relazioni esistenti tra l’osservazione nei luoghi e le fotografie che ne risultano, con 
riferimento all’esperienza iconografica che si va svolgendo sulla rivista REST. Il progetto prevede la 
partecipazione di tre studenti selezionati dal primo progetto oltre l'apertura ad adesioni esterne e il 
laboratorio sarà  preceduto da una Lectio Magistralis dell’autore venerdi 20 aprile ore 10,00 in aula Magna 
per gli studenti dell'Istituto.  Per dettagli sul lab http://borful.blogspot.it/2018/03/rest-lab-firenze.html  
Iscrizioni con quota di euro 120, per info e iscrizioni scrivere a borful@gmail.com,  
sito autore http://borful.blogspot.it/  

        
Il mese di maggio sarà dedicato al Ritratto: 
 
Il 4 maggio opening mostra delle foto realizzate dagli studenti dell’Istituto relativi al primo progetto e 
selezionate da una giuria composta da Angelo Cucchetto, Gloria Romoli e Riccardo Muci del Gruppo 
Fotografico il Cupolone e premiazione con pubblicazione in una sede concessa dal Comune di Firenze. 
 
Venerdi 11 e sabato 12 maggio vedranno la presenza alla manifestazione  di uno dei più conosciuti Streeter 
Italiani, Salvatore  Matarazzo: venerdi mattina alle ore 10,00 vi sarà un incontro con l’Autore in aula 
Magna, e Salvatore illustrerà la sua personale visione del ritratto di strada, con proiezione di suoi lavori tra 
cui POCKET BEACH. 
Sabato 12 maggio Matarazzo terrà un photo walk in centro città per un gruppo di partecipanti, con due 
studenti selezionati dell’Istituto e Fotografi esterni. Iscrizioni con quota di euro 60, per info e iscrizioni 
scrivere a photo.salva@gmail.com  
Sito Autore www.salvatorematarazzo.com  
 
Il 17 maggio alle ore 18,00 si terrà l’Opening della Mostra fotografica “Amici Miei” di Ottavio Maledusi, 
ospitata dall’Istituto.  La mostra è una raccolta dei ritratti con tecnica multipla realizzati negli ultimi due 
anni ai maggiori protagonisti della scena fotografica da Ottavio Maledusi (personaggio nato dalla fantasia di 
Filippo Rebuzzini e Settimio Benedusi).  Ottavio sarà accompagnato dal noto Autore Giorgio Galimberti, di 
cui il Liceo ha ospitato nel 2017 la mostra Omaggio a Mitorai. 

- Venerdi 18 maggio alle ore 10,00 in Aula Magna Filippo Rebuzzini e Giorgio Galimberti  
terranno un talk sull’importanza del ritratto d’autore per gli studenti dell'Istituto, con proiezione 
dei loro lavori. 

- Sabato 19  doppio laboratorio con i due Autori: Filippo nelle vesti di Ottavio Maledusi realizzerà 
in interni dei ritratti multipli ad alcuni personaggi Fiorentini, con un open set per gli studenti 
dell’Istituto, mentre Giorgio terrà un laboratorio di ritratti in giro per la città, con la 
partecipazione di due studenti selezionati oltre l'apertura ad adesioni esterne. Iscrizioni con 
quota di euro 60, per info e iscrizioni scrivere a george@giorgiogalimberti.it  
Sito Autore www.giorgiogalimberti.it  
 
 

Il Liceo Artistico di Porta Romana  sarà dunque  per due mesi il centro di attività dedicata alla fotografia.

http://www.italianstreetphotography.com/cities
http://www.italianstreetphotography.com/sezione-cities/isp-experience-3
http://borful.blogspot.it/
http://borful.blogspot.it/p/e.html
http://borful.blogspot.it/2018/03/rest-lab-firenze.html
mailto:borful@gmail.com
http://borful.blogspot.it/
mailto:photo.salva@gmail.com
http://www.salvatorematarazzo.com/
mailto:george@giorgiogalimberti.it
http://www.giorgiogalimberti.it/

