
andrea mazzini

MOSTRE CURATE
e
Collaborazioni tecniche
(allestimenti,  organizzazione, personale di  sala,  pannellistica,  edizioni e
comunicazione)

3 luglio 2013
Fotografia Diffusa #3
GOOSE della SELETTI
Studio Esse via leon battista alberti 1
Sus&HiOffice e FARE FOTOGRAFIA

Photographers at workshop11 fotografi , Prisca Curti, Giovanni De
Angelis,  patrizia  Dottori,  Flavia  Fasano,  Carlo  di  Giacomo,  Carlo
pettinelli, Andrea Podestà, Larry Russo, Luis do Rosario, Francesco
Survara, Alessandra Zucconi
Interpretano  fotograficamente  e  concorrono  (giuria  web  e
frequentatori) nella interpretazione dell’Oca della Seletti

6 aprle 2011
Fotografia Diffusa  #2
MONDOAPEZZI
sala epositiva CASC BI via del mandrione 190
L’artista  Paola  Riviello  insieme  ai  fotografi  Andrea  Sabatello,
Alessandra  Zucconi,  Sandro  Fogli,  Patrizia  Dottori  e  Francesco
Survara interpretano il mondo e le opere dell’artista

11 marzo 2011
Fotografia Diffusa  #1
ROME  WITH A VIEW
via della vite 74  (attico)
11 fotografi propongono la propria Roma:spazi insoliti, inusuali, 
utilizzati come quinta per mostre di fotografia
la contestualizzazione della foto nello spazio che l’accoglie
il risultato di un lavoro di equipe tra curatore, promotore, critico, 
artista, ospite e pubblicco
Alessandra Zucconi, Andrea Podestà, Antonello Nusca, Arianna Catania
Carlo Pettinelli, Dario Coletti, Luca Romano, Luis Filipe Do Rosario
Pietro Mari, Stefano Barone,Stefano Snaidero.

17 giugno 2010
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San Francisco a piedi
Di Luca Romano
A cura di andrea mazzini
Si è divertito a scattare con una Canon G11 quello che gli capitava a
tiro mentre gironzolava a piedi per le strade di San Francisco nel
Marzo 20009.
Stava facendo le sue brave ricerche per un romanzo
la carbonaia - FareFotografia
via gustavo bianchi 2, Roma

23 febbraio 2010
ZEST
IL GUSTO PUNGENTE DELLA FOTOGRAFIA
autori:  Giovanna  Chessa,  Jessica  De  Maio,  Mario  Rama  genere:
fotografia, collettiva
a cura di andrea mazzini e giovanni de angelis
in collaborazione con ISFCI,  Luce 44, Farefotografia, Artimages
La serata sarà dedicata ad assaporare la natura facendo uso di tutti
i  sensi:  vista,  udito,  tatto,  olfatto e gusto. Ed è quest’ultimo dei
sensi che dà il titolo alla proiezione fotografica che farà da cornice
alla serata: ZEST, che in inglese significa “il gusto che dà un tocco
di vitalità” al cibo
Luce 44 
Via della luce roma

29 settembre 2009
Diario CUBANO
Dario De Dominicis .
A cura di andrea mazzini
audiovisivo che raccoglie le fotografie di 14 anni di lavoro.
sono esposte in sala alcune delle foto del  lavoro, alcune di  esse
possono essere acquistate in tiratura limitata.
FPMCOM - Fare fotografia
via negri 63 roma

16 - 23 maggio 2008
Sguardo sull’attualità
Autori Vari
a cura di / progetto (ami) fotografia -
Alessandra Zucconi e Andrea Mazzini
16 - 23 maggio 2008
galleria Mu.Ga 
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Via Giulia, 108
Come ammonisce Aimè Césaire nel Diario di ritorno al paese natale
(Cahier  d'un  retour  au  pays  natal,  1939),  “la  vita  non  è  uno
spettacolo” e  non possiamo permetterci  di  assumere dinnanzi  ad
essa la sterile posizione di uno spettatore. E’ a partire da questa
idea che prende forma la collettiva di fotografi promossa da (ami)
Fotografia “sguardo sull’attualità”, dove la fotografia è intesa come
mezzo per esprimere il mondo che li circonda.
In Corridoio 8 Arianna Forcella (Foggia,1976) segue una traccia, un
flusso di uomini e merci che attraversa il mare adriatico, sbarca in
Albania  e  si  spinge  fino  al  Mar  Nero.  Melania  Comoretto
(Torino,1975) attraverso le testimonianze degli artisti di Westbeth
House, comunità fondata al Greenwich Village nel 1971, racconta la
loro  realtà  circondati  dalla  frenetica  ed  individualistica  vita
newyorkese. Marco Bulgarelli (Roma,1973) in Consumer Society ci
coinvolge nell’alienante luna park dello shopping, dove l’inutile è il
desiderio che si trasforma in bisogno. In un mondo specularmene
opposto, Nonne e AIDS di Alfredo D’ Amato (Sicilia,1977) è un atto
di  denuncia  ma  allo  steso  tempo  una  esortazione  a  lottare
quotidianamente  per  continuare  a  vivere,  così  come  in  Nema
Problema di Eva Frapiccini (Recanati,1978). I racconti delle donne
dell’associazione “Zena Zrtva Rata” (donne vittime della guerra) ci
accompagnano nel profondo della loro battaglia quotidiana ai propri
incubi.

4 - 18 aprile 2008
Port Au Prince, Haiti
Marco Dormino
a cura di Andrea Mazzini
4 - 18 aprile 2008
galleria Mu.Ga Via Giulia, 108
Il lavoro presenta una serie di immagini di Port au Prince, Haiti, che
raccontano non solo le contraddizioni e difficolta' di questo paese,
ma anche quegli aspetti meno noti e  forse proprio per questo piu'
interessanti di una citta' fortemente fotogenica. Cosi' accanto alla
violenza,  alla  poverta',  alla  presenza  dei  caschi  blu,  ci  sono  la
profonda  religiosita',  la  sensualita'  che  permea  ogni  gesto  e
sguardo, l'ironia e la fierezza di questo che fu il primo tra i popoli di
colore  ad  ottenere  l'indipendenza.Una  produzione  della  fpm.com
s.r.l. Con il supporto dell'UE sede di Haiti
Uffico stampa Alessandra Zucconi, alessandrazucconi@gmail.com
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Noli saura obliviscere saurum
11 maggio - 31 maggio 2007
Sergio de Benedittis
Biblioteca Angelica
Piazza Sant'Agostino 8, Roma, Italia
A cura di Andrea Mazzini
Produzione: Spazio Fare
In collaborazione con FPM.COM srl
Sponsor: Cartiere Magnani di Pescia - ACSAF di Firenze - ECCO di
San Gimignano.
A volte succede che cose quotidiane, troppo viste o troppo usate,
invecchino  più  facilmente  allo  sguardo,  tanto  da  dimenticarne  il
ruolo fondamentale che da sempre ricoprono nella vita comune. Gli
oggetti raccolti in questa mostra esistono da così tanto tempo che i
loro nomi esistevano già nella versione latina. Prodotti dalla natura
o ideati  e realizzati  dall'uomo hanno da sempre condiviso la sua
esistenza, attraversando epoche e culture successive ma rimanendo
quasi inalterati nell'aspetto e nelle funzioni. L'allestimento prevede
che  le  immagini  in  mostra  siano  rilegate  in  15  volumi  identici,
ispirati allo stile letterario e tipografico seicentesco. Nello splendido
scenario  della  Biblioteca  Angelica  di  Roma  i  visitatori  potranno
richiedere uno dei libri contenente la mostra, accomodarsi ai tavoli e
sfogliare  con  calma  le  immagini  e  con  esse  la  storia  di  questi
cinquantanove  oggetti,  riuniti  insieme  e  impaginati  come  nelle
tavole  di  un  antico  testo  enciclopedico.  Quanto  più  le  pagine
mostreranno i segni del passaggio dei visitatori tanto più gli oggetti
conquisteranno l'eternità e sopravviveranno al tempo.

MAKENOISE Associazione Culturale
Collettiva a cura di Andrea Mazzini
       Cachan Francesco Acerbis
    * Close landscapes Andrea Calabresi
    * Face Fabiano Avancini
    * I luoghi della difesa Cristian Guizzo
    * Il Tempo Sospeso, Casilino 700 Francesca Naldoni
    * L'apertura Alessia Cervini
    * Ladakh, tradizione e modernità Tommaso Galli
    * Landscape Carlo Di Giacomo
    * Little China Marco Bulgarelli
    * Musulmani in Italia Giovanni Cocco
 Neuland, spazi e uomini della Berlino 

Contemporanea Arianna Catania
    * Portrait of Nepal Marta Zaccaron
    * She's gone away Melania Comoretto
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    * SriLanka Stories – Emergenza nascente
Manolo Cinti e Veronica Marica

    * TRIBUNAL FLUVIAL Samuele Pellecchia / Prospekt
Produzione: Fare
Sponsor: FPM.COM srl

SriLanka Stories - Classe emergente
A cura di Andrea Mazzini
Produzione:  DAMA  SRL  www.damadivision.it  e  FARE
www.spaziofare.com
In  collaborazione  con  FPM.COM  srl  GRUPPO  MERCURIO
www.gruppomercurio.it
Con il patrocinio del Comune di Roma
Dalla rappresentazione dello Sri Lanka dei fotografi Manolo Cinti e
Veronica Marica emergono le contraddizioni di un paese in via di
sviluppo.
In  un  paese  economicamente  depresso  dalla  dimenticata  guerra
civile e dallo Tzunami si sta affermando, non curante del classismo
imperante  nel  Paese,  una  nuova classe  sociale:  la  borghesia.  Si
tratta di business men, medici, avvocati, piccoli e medi imprenditori
che  ispirati  al  modello  occidentale  tentano  di  risollevare  lo  Sry
Lanka dalla profonda crisi. E' questa una realtà sorprendente agli
occhi  di  un  occidentale  che  immagina  in  tali  paesi  situazioni  di
estrema povertà. Un discorso analogo vale per i numerosi Singalesi
emigrati in Italia che sono riusciti crearsi un posto di prestigio come
il produttore di  un'emittente televisiva dello Sry Lanka o come il
proprietario di una scuola di ballo singalese.

Dentro/Fuori. L'opera d'arte e chi la guarda: famosa per 15
minuti.
27 aprile - 11 maggio  2006
Rory Cappelli
A cura di Andrea Mazzini
Produzione: Fare - Collaborazione: IdRI e FPM.COM
Un percorso all'interno della fruizione dell'arte contemporanea, una
mappa emotiva e una storia ancora tutta da esplorare ma già parte
del  nostro  paesaggio  interiore.  Immagini  di  commozione  e
godimento estetico, di divertimento e di interrogativi ripercorrono
un aspetto nuovo del nostro vivere le opere d'arte, e i luoghi stessi
che  le  contengono.  Uno  studio  sull'interazione  alla  ricerca  del
soggetto.
Spazio Espositivo Fare - via dei Bruzi, 10 Roma
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I GRANDI BAMBINI. Lavoro minorile in Bangladesh
16 - 30 maggio  2006
Maurizio Distefano
immagine di:Maurizio Distefano
A cura di Salvatore Sanna e Andrea Mazzini
Produzione: Fare
Collaborazione: IdRI e FPM.COM
Patrocinio: Comitato Provinciale UNICEF di Roma
E' il racconto per immagini di un viaggio affrontato nell'ottobre del
2003 in Bangladesh, principalmente a Dacca, la capitale, e Rajshahi,
al  confine  con  l'India.  Un  universo  di  povertà,  di  dolore,  di
sopraffazione,  di  degrado.  Costante,  in  questo  viaggio,  è  la
presenza  per  le  strade,  negli  slums,  nelle  officine,  nei  campi,  di
bambini  e  ragazzi  che  lavorano.  Questo  poverissimo  paese,
staccatosi  politicamente  dall'India  e  totalmente  islamico,  oggi  si
trova al primo posto nella classifica degli stati dov'è particolarmente
sviluppata  la  piaga  del  lavoro  minorile.  Un  fenomeno  figlio  della
fame. Anche se ci sono precise leggi dello Stato che lo vietano il
lavoro minorile è diffusissimo e tocca un'alta percentuale di minori
impiegati nei più disparati lavori. Si va da mestieri che possiamo
annoverare  tra  le  normali  attività  lavorative  come  quelle
dell'agricoltore,  o del  tessitore,  del  meccanico fino a mestieri  più
pesanti, più duri, inadatti all'infanzia quali lo spaccatore di pietre e
mattoni  o  il  "raccattatore  di  materiale  riciclabile"  nell'immensa
discarica di Dacca.
Spazio Espositivo Fare
via dei Bruzi, 10 Roma

Shibuya
19 Aprile - 6 Maggio 2007
Giovanni De Angelis
Produzione: Spazio Fare
In collaborazione con fpm.com srl
Con il Patrocinio dell'Ambasciata del Giappone in Italia e dell'Istituto
Giapponese di Cultura in Roma - Japan Foundation
Dal generale al  particolare, soffermandosi sui  volti  e sulle figure,
attratto da movimenti e sguardi, Giovanni De Angelis riporta dalla
sua immersione a Shibuya, sprizzante quartiere di Tokyo, delle foto-
impressioni dei suoi giovani abitanti.
Shibuya  rappresenta  l'occidente  riflesso  dalla  moderna  società
giapponese:  la  musica  pop,  la  pubblicità,  l'elettronica,  i  locali  e
soprattutto la moda; un crocevia dove il delirio è l'immagine, il pop
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è l'imperativo,  la  tradizione è lontana; più da vicino si  guarda il
futuro, qui.
Gli  scatti  di  De Angelis  si  concentrano particolarmente attorno al
centro propulsore di questo quartiere, il 109, un enorme magazzino
aperto dalle 10 alle 9 di sera, appunto; lì nei vari piani si raccoglie
la summa dei  negozi  che ospitano le griffe  più in del  momento;
manichini e commesse si confondono come in un gioco di finzione,
dove l'unica regola da rispettare è apparire. Le adolescenti di Tokyo
ammiccano all'alta moda, si divertono "travestendosi" da scolarette
in  gonnellina  e  calzettoni,  o  da  candy-candy  girls  o  ancora  da
sensuali giovani donne.
Museo Nazionale d'Arte Orientale
Via Merulana, 248 Roma

Enigma cinese
15 - 29 maggio 2006
Alix Laveau
A cura di Andrea Mazzini.
Produzione Sabina Palermo, Salvatore Sanna, Gabriele Leonori.
Collaborazione kodak, soc. catering.
Spazio espositivo Fare
via dei Bruzi 10

2005
c/o spazioFARE

“L’Aria degli Uccelli, l’Acqua dei Pesci, le Colline dei 
H’Mong”
mostra fotografica di Luis Rosario (a cura di Andrea Mazzini e 
Salvatore Sanna)
in collaborazione con Comune di Roma e Zone Attive

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – IV 
edizione).
Ai confini con la Cina, nella parte Nord-Occidentale, vivono i H'Mong
e i Dao, soprannominati dai francesi "Montagnard" (le tribu di 
montagna), dai vietnamiti "Moi" (selvaggi), mentre l'attuale governo
preferisce l'epiteto "minoranze nazionali". Di queste tribù, che 
costituiscono il 10% della popolazione, alcune vivono in Vietnam da 
millenni mentre altre sono immigrate solo negli ultimi secoli. I 
pregiudizi culturali nei confronti delle tribù di montagna 
contribuiscono a tenere i loro componenti all'ultimo gradino della 
scala culturale ed economica. Nonostante il recente miglioramento 
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delle condizioni umane, la durata media della vita è bassa e la 
mortalita' infantile alta. Come succede anche in altre zone dell'Asia, 
la cultura di molte minoranze etniche vietnamite sta cominciando a 
risentire di diverse influenze esterne e solo nei villaggi piu' remoti 
del nord si possono vedere le loro radici con gli abiti tradizionali.
Catalogo FPM.COM edizioni.

2005 [15 – 30 mag]
c/o spazioFARE
“Viaggio in Cina”
mostra fotografica di Alix Laveau (a cura di Andrea Mazzini e 
Salvatore Sanna)
in collaborazione con Comune di Roma e Zone Attive

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – IV 
edizione), un percorso fotografico sulla Cina.
Catalogo FPM.COM edizioni.

2005 [8 – 15 lug]
c/o Giardino di Vicolo delle Palle
“amefuri no michi – strade con pioggia”
mostra fotografica di Giovanni De Angelis
Nell’ambito della manifestazione estiva dedicata all’arte e alla 
cultura Vieni a VIA GIULIA, patrocinata dal I° Municipio e dalla 
Provincia di Roma, un percorso fotografico sulla vita quotidiana nelle
strade di Tokio in una giornata di pioggia.
Catalogo FPM.COM edizioni.

2005 [16 – 24 lug]
c/o Giardino di Vicolo delle Palle
“Via Giolitti 160”
mostra fotografica di Lucia Cutolo (a cura di Salvatore Sanna)
Nell’ambito della manifestazione estiva dedicata all’arte e alla 
cultura Vieni a VIA GIULIA, patrocinata dal I° Municipio e dalla 
Provincia di Roma, la fotografa napoletana Lucia Cutolo ci propone 
una serie di immagini che ha deciso di realizzare a via Giolitti 
perché affascinata dalla luce calda del tramonto che ne colora i 
muri, che avvolge le figure alla fermata del tram, che genera le 
ombre. Accanto al tema estetico di ricordo metafisico, la ricerca 
approfondisce anche uno studio su questa strada nella sua valenza 
di segno nel tessuto urbano, di linea di confine o cicatrice, nuova 
patria per gli immigrati e casa da sempre per gli emarginati della 
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metropoli. Su tutto un sentimento di solitudine un po’ nostalgico e 
melanconico.

2005 [16 – 24 lug]
c/o Giardino di Vicolo delle Palle
“MIMI”
mostra fotografica di Arcangelo Pugliese
Nell’ambito della manifestazione estiva dedicata all’arte e alla 
cultura Vieni a VIA GIULIA, patrocinata dal I° Municipio e dalla 
Provincia di Roma, Arcangelo Pugliese presenta un lavoro attraverso
cui tenta di tradurre in immagine quella che è la sua ricerca 
spirituale, la sua fuga dal pessimismo.

2005 [11 lug – 7 set]
c/o spazioFARE
“Dopo l’Incoronazione”
in collaborazione con ISF (Istituto Superiore di Fotografia)
Mostra fotografica sui lavori degli studenti dell’ISF.

2005 [17 – 24 set]
c/o spazioFARE
“la NOTTE di BIANCA”

mostra fotografica collettiva (a cura di Salvatore Sanna e 
Andrea Mazzini)

Mostra fotografica nel contesto della Notte Bianca 2005:
17 variazioni sul tema, 17 suggestioni linguistiche per altrettanti 
spunti iconografici; le immagini sono libere e fantasiose 
interpretazioni di duetti di termini come CartaBianca, 
FumataBianca, SettimanaBianca, BandieraBianca, ecc.

2005 [19 nov]
c/o spazioFARE

“Lettura Portfolio – 1-2-3-4 incontri”
in collaborazione con FOTOcult
e con Zone Attive
FOTOcult offre ai primi 30 fotografi iscritti la possibilità di mostrare 
le immagini realizzate a professionisti della fotografia e della 
comunicazione. Per i partecipanti la possibilità di concorrere alla 
selezione per il miglior portfolio, che prevede la pubblicazione su 
FOTOcult. Inoltre, in collaborazione con FotoGrafia (Festival 
Internazionale di Roma –edizione 2006), i portfolio presentati 
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durante queste giornate e ritenuti interessanti, saranno segnalati 
alla direzione artistica del festival, che sta attivando una Selezione 
di Giovani Fotografi, i cui lavori saranno oggetto di una proiezione 
collettiva.

2005 [5 – 6 dic]
c/o British School at Rome
“Digitalizzazione delle immagini fotografiche”

a cura di Andrea Mazzini
Seminario sulle problematiche della digitalizzazione di originali 
fotografici e sulla individuazione di una metodologia lavorativa. Le 
principali tecniche di digitalizzazione saranno riprodotte con l’utilizzo
di diverse attrezzature di ultima generazione e non, per una 
migliore comprensione delle differenze qualitative. Una particolare 
attenzione sarà volta alle scansioni e alla gestione del flusso di 
lavoro.

2005 [19 dic]
c/o spazioFARE
“Le nuove frontiere del digitale”
seminario in collaborazione con Epson
Un momento di reale aggiornamento per i fotografi professionisti sui
più recenti strumenti della fotografia digitale, con particolare 
riferimento al flusso di gestione delle immagini per la loro 
visualizzazione e stampa, al fine di individuare nuove opportunità di 
business nella propria attività professionale.

2005 [18 – 23 dic]
c/o spazioFARE
“L’anima dentro”
mostra fotografica di Jessica Guidi (a cura di Massimo Pinciroli)

in collaborazione con MaCinTown e Epson
Jessica Guidi presenta le fotografie di scena “rubate” sul set 
dell’omonimo cortometraggio, primo lavoro della giovane regista 
Sabrina Simonetti. Gli scatti sono stati realizzati con tecnologia 
digitale, messa al servizio di una sequenza fotografica che 
ripercorre i punti salienti della storia cinematografica, tracciando 
una personale interpretazione, restituendo le sensazioni vissute e la
forza emanata dal dinamismo del cinema.
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2005/2006 [15 dic ’05 – 12 feb ’06]
c/o Calcografia (Istituto Nazionale per la Grafica)
Vetrine alla Calcografia – edizione 2005
“PASOLINI E NOI – relazioni tra arte e cinema”
mostra tributo a cura di Laura Cherubini
in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Grafica
L’edizione 2005 del ciclo Vetrine alla Calcografia, progetto 
decennale per l’arte contemporanea ideato da Luigi Ficacci 
allestimenti pannellistica

2006 [14 – 28 gen]
c/o spazioFARE
“Luce Veloce”
mostra fotografica di Giovanni De Angelis
Fare propone una selezione di immagini che fanno parte del lavoro 
realizzato nel 2004 da Giovanni De Angelis dal titolo Luce Veloce.
Catalogo FPM.COM edizioni.

2006 [17 – 24 feb]
c/o spazioFARE
“SEMIBACIO”
installazione video e foto di Pietro Mari, con Sonia Pastrovicchio
Pietro Mari indaga con un video e delle fotografie l'estrema frontiera
della conoscenza del sé e della totalità, attraverso un corpo nudo 
che nella instancabile contorsione, prima erotica e poi drammatica, 
affronta l'impossibilità, che è la stessa del fotografo, di catturare 
anche solo per frammenti l'universo delle forme sensibili. Baciarsi 
per esplorare se stessi e ritrovarsi poi feriti: video e fotografie, 
azioni del corpo e pensiero fotografico dialogano in contrappunto 
evidenziando l’impossibilità per l’uomo di dimostrare l’infinito.

2006 [19 mar – 14 mag]
c/o spazioFARE
“TEMPO DI ESPOSIZIONE”
rassegna di racconti e immagini
in collaborazione con Gruppo DIRE
e con Zone Attive
Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – V 
edizione). Una collaborazione dell’occhio al lavoro 
dell’immaginazione: una selezione di racconti classici e 
contemporanei, noti o inediti, insieme ad un’antologia di immagini 
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suggerite come visioni. Un esperimento di commistione del 
linguaggio verbale con quello visivo: gli scatti fotografici proiettati 
spezzano il buio e, insieme alla voce, disegnano scenari, ambienti, 
panorami, facce che accompagnano il viaggio.

2006 [27 apr – 14 mag]
c/o spazioFARE
“DENTRO/FUORI. L’opera d’arte e chi la guarda: famosa per 
15 minuti.”

mostra fotografica di Rory Cappelli (a cura di Andrea Mazzini)
in collaborazione con Comune di Roma e Zone Attive

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – V 
edizione), Dentro/Fuori propone un percorso all’interno della 
fruizione dell’arte contemporanea che, attraverso un percorso 
fotografico di 50 immagini, testimonia un nuovo modo di vivere 
l’arte che si trasforma da fenomeno elitario a evento familiare.

2006 [11 mag]
c/o FotoForniture SABATINI
“NIKON professional day”

evento promozionale
in collaborazione con FotoForniture SABATINI e Nikon
con la partecipazione di Stefano Barbero

Incontro tecnico con Stefano Barbero, responsabile Nikon 
Professional Service Italia; un’opportunità per scoprire e testare i 
prodotti Nikon in commercio.

Impronte Svelate 
di  Mauro BRUNELLO e Andrea MAZZINI
29 marzo al 29 aprile 2003
La quasi totalità della carta prodotta fino al XIX secolo è connotata
da una filigrana ossia un'impronta lasciata in calco nella pasta di
carta da un ornamento ottenuto con un filo saldato sulla forma e
visibile  in  trasparenza  a  guisa  di  "marca"  di  fabbricazione.
Antesignani del copyright, questi segni, veri  e propri  simboli,  per
secoli si sono timidamente celati con il loro carico di indizi e segnali,
allora inequivocabili, tra l'ordito e la trama dei fogli di carta.
ODRADEK LA LIBRERIA
Via Dei Banchi Vecchi 57
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Semibacio.
Pietro Mari – mostra
17/2/2006
Galleria SpazioFare, Roma
L'artista indaga con il video e la fotografia l'estrema frontiera della
conoscenza del se' e della totalita', attraverso un corpo nudo che,
nella  instancabile  contorsione,  affronta l'impossibilita'  di  catturare
anche solo per frammenti l'universo delle forme sensibili.

Flag 
Andrea Biavati
Galleria SpazioFare, Roma
A cura di Andrea Mazzini
23/6/2006
Videoinstallazione  interattiva.  L’interazione  proposta  dall'artista
invita il  pubblico a portarsi a casa una delle cento opere esposte
senza rimorsi di coscienza. L’autentica dell’opera sara' determinata
dall’interazione del pubblico. Inaugurazione venerdi' 23 giugno

La struttura del silenzio. I giardini di pietra in Giappone
Mauro Mancini

6/6/2006
A cura di Andrea mazzini e Salvatore Sanna
L'artista descrive l'incontro con i  giardini  zen dei  templi  di  Kyoto
come una rivelazione, un’esperienza sensoriale, emotiva e, insieme,
conoscitiva.
Mauro Mancini descrive il suo incontro con i giardini zen dei templi
di Kyoto come una rivelazione, un’esperienza sensoriale, emotiva e,
insieme, conoscitiva, come l’inizio di un viaggio che svela un’etica e
un’estetica che appartengono a un mondo altro rispetto al sistema
di riferimento occidentale.
Lasciandosi  pervadere  dal  senso  di  stupore,  annullando  qualsiasi
pregiudizio  e  sovrastruttura  mentale,  Mancini  e'  riuscito  a
trasmetterci il suo processo di “riduzione all’essenza", e a invitarci
alla contemplazione di una forma d’arte sublime perche' nasce dalla
natura.
E lo ha fatto attraverso la fotografia, per arrivare li' dove la parola,
probabilmente, non sarebbe sufficiente
Catalogo FPM.COM edizioni
Galleria SpazioFare
via dei Bruzi 10 (San Lorenzo) – Roma
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Venti anni di Apple
Esposizione  di  computer  storici  funzionanti  e  fotografie  delle
campagne pubblicitarie
A cura di andrea mazzini
Per macintown.apple . roma
spaziofare

80° Ana Roma
Palazzo Barberini
Mostra fotografica e reperti storici degli 80 anni di attività dell’ANA a
Roma

Bike  Live Expo
Publiaci
Fiera di roma
Padiglione  Storico  del  motociclismo  con  esposizione  di  mezzi  e
pannellistica descrittiva dell’evoluzione delle due ruote.
Pesenti anche motoclub
A cura di Andrea Mazzini

Ai piedi del Gigante: due sguardi a confronto. Courmayeur e
la  Valle  d’Aosta  nelle  fotografie  di  Giotto  Dainelli  e  Jules
Brocherel
Giotto Dainelli, Jules Brocherel
a cura di Maria Mancini
11 aprile - 11 maggio, Inaugurazione: 11 aprile, ore 18.00
Via della Navicella, 12 (Palazzetto Mattei, Villa Celimontana)
Edizione del catalogo e stampa mostra
2008

Tunisia 1875: La Spedizione della Società Geografica Italiana
nelle immagini di Lodovico Tuminello
20 aprile - 20 maggio 2007
Lodovico Tuminello
Società Geografica Italiana - Villa Celimontana
Via della Navicella, 12 Roma, Italia
Edizione del catalogo e stampa mostra

La crociera nera. la spedizione di André Citroën attraverso il
continente africano (1924-1925)
7 aprile - 7 maggio
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Autori vari
A cura di Maria Mancini
Collaborazione Citroën Italia Spa succursale di Roma
"La crociera nera", una imponente spedizione francese che per la
prima volta negli  anni 1924-25 attraversò il  cuore del continente
nero servendosi di veicoli su gomma e percorrendo oltre 28.000 km
dalla costa del Mediterraneo fino al Madagascar. La spedizione, che
richiese  più  di  un  anno  di  preparazione,  attraversò  ambienti  e
paesaggi diversi che costituivano allora dei mondi poco conosciuti
per l'Occidente. Fu un evento che, aldilà dell'aspetto strettamente
tecnico e sportivo, interessò anche il mondo scientifico, artistico ed
economico.
Oggi, grazie alle fotografie e ai filmati che seguirono passo passo le
avventure  della  spedizione,  possiamo  rivivere  la  grandezza  di
quell'impresa e ammirare i  paesaggi e i  popoli  che la spedizione
ebbe la ventura di incontrare.
Il  progetto  della  mostra  prevede  l'esposizione  di  65-70  foto,
dell'album, dei volumi a stampa con la relazione della spedizione e
la proiezione del film di 20' circa del 1925.
Società Geografica Italiana - Villa Celimontana
Via della Navicella, 12 Roma, Italia
Edizione del catalogo e stampa mostra 

Dall'immaginario all'immagine
20 aprile - 20 maggio
Félix Bonfils, Francis Frith, Frank Mason Good
A cura di Maria Mancini
Quando nell'Europa del XIX secolo si diffonde, soprattutto nelle arti
figurative, la corrente culturale nota come "Orientalismo", l'Oriente
è  visto  come  un  luogo  magico  e  misterioso,  conosciuto  solo
attraverso i racconti e i resoconti degli esploratori e dei viaggiatori.
La storia si confonde con la favola, la leggenda con le false notizie,
la curiosità con l'immaginazione. Il lavoro dei primi fotografi rende
più tangibile la realtà di quei luoghi. In mostra una triplice visione e
rappresentazione (databile tra il 1860 e il 1880) che non impedisce
all'esposizione di costituirsi come corpus omogeneo.
Società Geografica Italiana - Villa Celimontana
Edizione del catalogo e stampa mostra
I ritratti dell’altrove
Via della Navicella, 12
Edizione del catalogo e stampa mostra
2004
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Kyjiv.  Ucraìna.  Ritratto  di  un  paese  tra  tradizione  e
innovazione.
11 - 21 aprile
A cura di Salvatore Sanna
Produzione: Fare
Collaborazione: IdRI e FPM.COM
La fotografia di documentazione di Coccia si sofferma su un Paese
culturalmente  e  socialmente  in  una  fase  di  transizione:  di
metabolizzazione di un passato ancora foertemente condiviso che
non vuole essere  rinnegato,  e  di  corsa verso un futuro  pieno di
prospettive di rinnovamento.
Uno sguardo pulito e positivo su una popolazione, un ritratto storico
fatto di persone spesso in luoghi di transito.
Edizione del catalogo e stampa mostra

2003 [10 apr – 1 giu]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
“Quotidiano al femminile”
mostra fotografica collettiva (a cura di Kitty Bolognesi e 
Giovanna Calvenzi)
Collaborazione per l’Istituto Nazionale per la Grafica
e con Comune di Roma e Zone Attive

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – II 
edizione).
Quasi trecento immagini, un panorama ampio sulla realtà femminile
italiana, trenta storie che illustrano, senza pretendere di esaurirla, 
la realtà contemporanea della donna italiana con l’immediatezza e 
l’espressività del linguaggio fotografico. Sono stati coinvolti alcuni 
tra i più interessanti fotografi italiani intorno al tema del "Quotidiano
al femminile", promovendo una delle campagne fotografiche più 
importanti mai realizzate nel nostro Paese. I fotografi rappresentano
un mosaico composito di stili e creatività, e le loro le storie offrono 
una visione collettiva e corale della realtà della donna e un 
panorama articolato della fotografia italiana oggi.

2003 [4 giu – 13 lug]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
“Le Collezioni: arte contemporanea per l’Istituto 
Nazionale per la Grafica”
mostra di arte contemporanea
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Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica
Questa mostra documenta l’incremento delle collezioni negli ultimi 
due anni. Sono acquisizioni che spaziano dagli anni Cinquanta 
all’attualità.
Nascono come sviluppi di produzioni culturali dell’Istituto. Per la 
maggior parte sono conseguenze di esposizioni, che a loro volta 
sono l’esito pubblico dell’attività di ricerca storico-artistica. Il fondo 
qui esposto, i “Cartelli” della Galleria La Tartaruga, è la parziale 
testimonianza di uno dei rari momenti di rilevanza internazionale 
dell’arte contemporanea a Roma dal dopoguerra ad oggi. La galleria
La Tartaruga fu uno dei luoghi cruciali per l’arte d’avanguardia tra 
anni Cinquanta e Sessanta. I “Cartelli” sono i segnali autografi 
realizzati dagli artisti in occasione delle loro mostre alla galleria La 
Tartaruga.

c/o Calcografia (Istituto Nazionale per la Grafica)
Vetrine alla Calcografia – edizione 2003
“Salvatore Scarpitta”
mostra di arte contemporanea di Salvatore Scarpitta (a cura 
di Luigi Ficacci)
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica

L’edizione 2003 delle Vetrine alla Calcografia presenta l'opera di un 
grande protagonista dell'arte moderna come Salvatore Scarpitta, 
letto attraverso una visuale totalmente inedita, quale la completa 
retrospettiva della sua opera su carta: fasi omogenee della sua 
produzione artistica in cui si è espresso col disegno e specifici 
episodi in cui ha utilizzato la stampa e la fotografia.

2003/2004 [10 dic ’03 – 1 feb ’04]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 
Grafica)
Vetrine alla Calcografia – edizione 2003
“See no evil / hear no evil / speak no evil” di Sislej 

Xhafa
“Spettacolo di niente” di Maurizio Donzelli
“This is what you want, this is what you get” di 

Vedovamazzei
mostre di arte contemporanea (a cura di Luigi Ficacci)
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica

Nel Palazzo della Fontana di Trevi saranno esposte le risposte di 
Maurizio Donzelli, Vedovamazzei e Sislej Xhafa all'invito dell'Istituto 
a realizzare interventi sui temi tecnico estetici ad esso attinenti.
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2003/2004 [22 dic ’03 – 06 gen ’04]
c/o Rocca Abbaziale – Subiaco (RM)
“San Benedetto per l’Europa. I Monasteri Benedettini in
Europa”
mostra fotografica collettiva (a cura di Giuseppe Cocco)
Collaborazione con Comune di Subiaco
e con Abbazia di S. Scolastica e del Sacro Speco Benedettino

Incaricato dall'Assessore alla Cultura del comune di Subiaco e 
dall’Abate Rev.mo dell’Abbazia di S. Scolastica e del Sacro Speco 
Benedettino, Giuseppe Cocco organizza e cura la mostra fotografica 
su "I Monasteri Benedettini in Europa" presso la Rocca Abbaziale.

2004 [10 feb – 11 apr]
c/o Archivio di Stato di Torino
“SALVATORE SCARPITTA opere su carta”
mostra di arte contemporanea di Salvatore Scarpitta
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica
e con Archivio di Stato di Torino

Salvatore Scarpitta, grande protagonista dell'arte moderna, letto 
attraverso una visuale totalmente inedita, quale la completa 
retrospettiva della sua opera su carta: fasi omogenee della sua 
produzione artistica in cui si è espresso col disegno e specifici 
episodi in cui ha utilizzato la stampa e la fotografia.

2004 [4 – 8 apr]
c/o Puck Building (Nazioni Unite) – New York (USA)
“Summer fancy food”
fiera agroalimentare
Collaborazione per ARSIAL – Regione Lazio, OAI

Stand ARSIAL – Regione Lazio all’interno di “Summer fancy food”, la
piu' importante fiera americana dell'agroalimentare.
Incrementare i rapporti commerciali con gli Usa e promuovere i 
prodotti tipici del Lazio, che in America hanno un ottimo mercato: e'
questo l'obiettivo che ha spinto ARSIAL a creare una delegazione di 
28 imprenditori che presentano tutti i prodotti tipici del Lazio, dai 
latticini ai dolci.

2004 [20 apr]
c/o Sala Ducale del Palazzo Farnese – Gradoli (VT)
“Prove di confronto varietale e di sistemi 
produttivi differenziati per la coltivazione di piccoli
frutti”
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convegno
Collaborazione per ARSIAL – Regione Lazio
e con Dipartimento Produzione Vegetale – Università degli 
Studi della Tuscia, Consorzio AGRITAL Ricerche

ARSIAL ha promosso e finanziato il progetto sperimentale 
“prove di confronto varietale e di sistemi produttivi 
differenziati per la coltivazione di piccoli frutti” prosecuzione 
della sperimentazione realizzata dall’Agenzia nel quadriennio 
1998-2001 in attuazione del DOCUP obiettivo 5 b Lazio 1994-
1999. Tale progetto si propone di verificare la possibilità di 
introduzione di specie e varietà a piccoli frutti (lampone, 
mirtillo, rovo da mora, uva spina) in un’area marginale del 
Lazio e di valutarne la validità sia dal punto di vista 
agronomico che commerciale. La consulenza scientifica del 
progetto è stata affidata al Consorzio AGRITAL Ricerche che 
ha provveduto alla conduzione dei campi e alla elaborazione 
dei dati.
La giornata odierna rende conto delle attività svolte nel sito di 
sperimentazione prescelto ed ha lo scopo di divulgare i più che 
soddisfacenti risultati conseguiti estensibili ad analoghi contesti 
agricoli.

2004 [21 mag – 18 lug]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
“LA COLLEZIONE DEL PRINCIPE da Leonardo a Goya”
– disegni e stampe della raccolta Corsini – 
mostra di stampe e disegni
Collaborazione per Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Istituto Nazionale per la Grafica, Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del IV centenario della fondazione dell’Accademia
dei Lincei

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del IV centenario della 
fondazione dell’Accademia dei Lincei (1603-2003) e l’Istituto 
Nazionale per la Grafica presentano questa mostra dedicata alla 
raccolta di stampe e disegni dei principi Corsini, donata nel 1883 
all’Accademia e depositata dal 1895 presso il Gabinetto delle 
Stampe, oggi confluito nell’ Istituto Nazionale per la Grafica.

2004 [25 mag – 27 giu]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
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“MATRICI INCISE DAL ‘500 AL ‘900
da strumento di produzione a bene storico e artistico”
mostra di matrici (a cura di Anna Grelle e Giuseppe Trassari)
Collaborazione per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e con Istituto Nazionale per la Grafica

Nel giugno 2003 si sono conclusi, dopo circa venticinque anni, i 
lavori per dotare l’Istituto Nazionale per la Grafica di un’adeguata 
Calcoteca e dare una sistemazione museografica alle matrici incise 
delle sue raccolte. Per informare su quanto è stato fatto si è 
organizzato, nell’ambito della VI Settimana della Cultura, un evento 
di carattere dichiaratamente didattico incentrato sulla lenta 
trasformazione della Calcoteca dell’Istituto da deposito a museo. 
Questa esposizione, che intente offrire una prima immagine della 
raccolta di matrici conservata nella nuova Calcoteca, si articola in 
cinque piccole sezioni:
 1738: il fondo De rossi
 Produzione, acquisizioni e recuperi dal 1738 al 2000
 Nuovi procedimenti per la moltiplicazione delle immagini
 Utilizzazione intensiva delle lastre
 Nuove metodologie per l’analisi e la conservazione delle matrici

2004 [25 mag]
c/o Palazzetto Mattei (Società Geografica Italiana)
“Gli studi antopogeografici e la fotografia”
seminario a cura di Maria Mancini

Il seminario è realizzato con la partecipazione di:
Sandra Puccini (Università della Tuscia – Viterbo) “Il Viaggio 
Etnografico Ottocentesco e la fotografia”; Cosimo Chiarelli 
(Università di Pisa) “Il Ritratto Antropologico Tra Ottocento e 
Novecento”; Tania Rossetto (Università di Padova) “La Fotografia 
Nell’Epoca Classica Della Geografia”.

2004 [25 mag – 25 giu]
c/o Palazzetto Mattei (Società Geografica Italiana)
“I Ritratti dell’Altrove – Immagini dalle collezioni 
ottocentesche dell’Archivio Fotografico della Società 
Geografica italiana”
mostra fotografica di Roland Bonaparte, Paolo Mantegazza, 
Elio Modigliani (a cura di Maria Mancini)
in collaborazione con Società Geografica Italiana
e con Comune di Roma e Zone Attive
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Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – III 
edizione), la mostra è realizzata con materiale proveniente da 
alcune collezioni ottocentesche dell’Archivio Fotografico della Socità 
Geografica Italiana, e si propone quale sintesi di alcuni dei possibili 
sguardi dell’uomo dell’Ottocento sul diverso da sé, sulle culture 
lontane.
Catalogo FPM edizioni.

2004 [22 giu – 9 lug]
c/o Pontificia Università Lateranense
“Angeli nel deserto”
mostra fotografica di Alessandro Iasevoli (a cura di Alberto 
Montagne Vidal e Sebastiano Porretta)
in collaborazione con Ambasciata del Perù presso la Santa 
Sede
e con Pontificia Università Lateranense

Angeli nel deserto è un progetto fotografico legato ad una serie di 
iniziative volte alla realizzazione di progetti di carattere sociale 
voluti dalla Diocesi di Carabayllo e dall’Ambasciata del perù presso 
la Santa Sede. Queste immagini raccontano del modo laborioso ed 
entusiasta con cui uomini, donne e bambini affrontano la loro 
difficile vita quotidiana nel “Cono Norte”, l’enorme periferia nord di 
Lima, dove in agglomerati di baracche convogliano le popolazioni 
migrate dalle Ande e dall’Amazzonia in cerca di lavoro nella capitale.
Catalogo FPM edizioni.

2004 [18 set – 2 ott]
c/o spazioFARE

“La Notte Illuminata”
mostra fotografica di Fabiano Ventura

Nel contesto della Notte Bianca 2004 un percorso fotografico tra le 
diverse luci della notte in diverse ambientazioni.

2004 [8 – 10 ott]
c/o Comunità di San Patrignano
“Squisito 2004. Il Made in Italy nel Piatto”
fiera enogastronomica
in collaborazione con ARSIAL – Regione Lazio
e con AIS (Assoc. Italiana Sommelier) sez. di Roma
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Stand ARSIAL – Regione Lazio all’interno della prima edizione di 
Squisito, manifestazione-rassegna dedicata al mondo 
dell’enogastronomia e delle tipicità regionali Made in Italy.

2004 [12 ott]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
“Omaggio a Plinio De Martiis”
evento commemorativo
in collaborazione con Istituto Nazionale per la Grafica

Evento realizzato per ricordare la leggendaria quanto nascosta 
figura del gallerista Plinio De Martiis, attraverso una raccolta di 
capolavori. Opere che, con la propria presenza e l'assolutezza della 
propria qualità, vogliono evocare una straordinaria serie di 
avvenimenti artistici connessi con la vita di Plinio e della Galleria La 
Tartaruga, da lui fondata e condotta.
Saranno esposte opere di Burri, Twombly, Manzoni, Schifano, Festa,
Angeli e degli altri artisti presentati, spesso ai loro esordi, dalla 
Galleria; immagini di Plinio fotografo; filmati da lui eseguiti; 
testimonianze di episodi artistici determinanti.

2004 [11 nov]
c/o Palazzetto Mattei (Società Geografica Italiana)
“Viaggio in Etiopia
sulle tracce degli esploratori tra il fiume Omo e Let 

Marefià”
mostra fotografica di Maria Mancini

Maria Mancini, Direttrice dell’Archivio Fotografico della Società 
Geografica Italiana, propone un reportage, da lei stessa realizzato e
commentato, sui territori e la popolazione etiopi.
Catalogo FPM edizioni.

2004 [19 – 28 nov]
c/o spazioFARE
“ri-trattati” interpretazioni digitali del ritratto
seminario a cura di Daniele Contavalli, Claudia Nizza, Rocco 

Salvia
Tre artisti interpretano il ritratto con modi, tecniche e sensibilità 
diverse. L'esperimento nasce dalla possibilità di trasferire, 
riprodurre, elaborare, creare l'opera con strumenti digitali. La sfida 
è rimanere umani.
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Catalogo FPM edizioni.

2004 [17 dic]
c/o Aula Marconi (CNR)
“Il K2 cinquant’anni dopo.
La ricerca scientifica negli ambienti estremi.”
convegno a cura di CNR

Il Convegno vuole ricordare i 50 anni della conquista del K2 da 
parte della spedizione guidata da Ardito Desio nel 1954 e altresì 
mettere in evidenza come, da quella spedizione, abbia avuto origine
una filosofia di ricerca scientifica nelle aree remote che ha trovato la
sua applicazione nelle attività svolte nell' ambito del Progetto Ev-
K2-CNR presso il Laboratorio Piramide, situato sull’Everest. A queste
attività  collaborano importanti Istituzioni che il CNR, in qualità 
promotore, ha voluto riunire per offrire una panoramica completa 
dei risultati che con esse si vanno ottenendo. Nel corso del 
convegno sarà consegnata una medaglia d’oro da parte della 
Società Geografica Italiana al capo spedizione “K2 2004 – 50 anni 
dopo” sig. Agostino Da Polenza.

2005 [16 – 20 gen]
c/o Bait Al-Thakafa - Sana’a (Yemen)
“Roma in Bianco e Nero – 
Rome in Black and White”
mostra di stampe, fotografie e filmati (a cura di Rita Parma e 
Antonella Felicioni)
Collaborazione per Ministero degli Affari Esteri, Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Istituto Nazionale per la Grafica, 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, 
Repubblica dello Yemen, Ambasciata d’Italia a Sana’a

La storia dello spazio urbano attraverso stampe, fotografie storiche 
e fotografie cinematografiche dal 1600 al 1970. Un evento voluto 
dall’Istituto Nazionale per la Grafica e dalla Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia per la diffusione di patrimoni 
cultural quali le collezioni in mostra.
Catalogo FPM edizioni.
2005 [17 apr – 29 mag]

c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 
Grafica)

“Land 250”
mostra fotografica di Patti Smith
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica, Modena 
International Music srl
e con Comune di Roma e Zone Attive
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Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – IV 
edizione). Vera e propria icona del rock, esponente di spicco della 
cultura alternativa americana, Patti Smith, attrice, autrice, 
poetessa, partecipa al festival nella veste di fotografa. Nella mostra 
saranno esposte una serie di fotografie realizzate nel corso dei suoi 
viaggi in Giappone e alcuni scatti italiani secondo un percorso che 
vede nell'Oriente lo spunto per una più vasta riflessione sulla 
spiritualità e sul misticismo dell'arte. 

2005 [17 apr – 29 mag]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
“La verità è fatta di infiniti piccoli pezzi”
mostra fotografica di David Farrell (a cura di Gogo della Luna)
in collaborazione con Istituto Nazionale per la Grafica
e con Comune di Roma e Zone Attive

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – IV 
edizione).
A ottobre del 2004 David Farrell è stato invitato a fotografare Iwate,
una regione del Giappone. Tre settimane spese viaggiando 
attraverso un paesaggio diverso solo perché lontano hanno dato 
vita a una serie di fotografie che spazia dal dettaglio alla globalità di
luoghi e persone. Le immagini presentate oltrepassano il concetto di
fotografia paesaggistica e si impongono pacatamente nella categoria
del ritratto: qui la natura è sorpresa in una posa involontariamente 
antropomorfa.

2005 [17 apr – 29 mag]
c/o Palazzo della Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la 

Grafica)
“Ogni cosa al suo posto”
mostra fotografica di Jooyeon Park (a cura di Federico Del 

Prete)
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica, Galleria 
Nextdoor, Galleria Chosun (Seul)
e con Comune di Roma e Zone Attive

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – IV 
edizione). Promuovere il valore del vuoto e del silenzio, percorrere 
gli intervalli del vivere contemporaneo amministrando il potere 
rivelatore dell'assenza, portare tutto ad un nuovo livello di realtà e 
consapevolezza: in altri termini l’artista coreana Jooyeon Park e il 
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suo lavoro. Le fotografie dei luoghi di riposo effimeri del coreano 
medio, oggetto della mostra, raccontano microcosmi per lo più 
uguali, composti dalle stesse categorie di oggetti, dove cambiano 
solo le "orbite" delle cose rispetto al loro invisibile centro, l'essere 
umano. Sui materassini dove questi oggetti vengono lasciati per 
breve tempo, da vedere come veri e propri schermi sui quali le 
nostre vite proiettano se stesse, l'artista isola preziose inquietudini, 
legge mappe di comportamenti effimeri, transitori, sottoposti ad 
una lettura più attenta tramite la fotografia.

2005 [17 apr – 29 mag]
c/o Palazzo lla Fontana di Trevi (Istituto Nazionale per la Grafica)

“The Ancient Sound of the Image”
mostra fotografica di Nobuyoshi Araki, Tomoki Imai, Taiji 
Matsue, Toshio Shibata, Hiroshi Sugimoto (a cura di Filippo 
Maggia)
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica
e con Comune di Roma e Zone Attive 

Nell’ambito di FotoGrafia (Festival Internazionale di Roma – IV 
edizione).
Vivere il presente e le sue infinite contraddizioni, trasgressioni ed 
eccessi con la lungimiranza di uno sguardo rivolto al passato, per un
viaggio che al fragore e alla frenesia delle moderne metropoli 
giapponesi predilige l'osservazione disincantata e rilassata, la 
cadenza lenta e conciliante di stili di vita che oramai non ci 
appartengono più. Le oltre 150 opere esposte propongono un 
approccio alla realtà giapponese non fondato sullo scarto insanabile 
delle sue componenti più radicalmente estreme. Modernità e 
tradizione, passato e presente convergono liberamente ad eccezione
dell'unica regola che ne rende più produttiva la commistione: quella 
della consapevolezza di un più autentico spirito moderno se nutrito 
dei sedimenti lasciati dal tempo.

2005 [7 – 24 giu]
c/o Calcografia (Istituto Nazionale per la Grafica)
“Riti sacri Riti profani”
Vémes Rencontres de la Photographie Africaine 

di Bamako
mostra fotografica collettiva (a cura di Moussa Konaté, Calvin 
Dondo, Louis Basto)
Collaborazione per Istituto Nazionale per la Grafica, Ministero 
della Cultura del Mali, Association Francaise d’Action 
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Artistique (AFAA) / Ministero degli Affari Esteri di Francia 
(programma “Afrique en création”)

Selezione di autori dall V edizione dei Rencontres de la 
Photographie Africaine (2003), biennale di fotografia africana che si 
svolge a Bamako in Mali dal 1994. La selezione operata per questa 
edizione romana, in concomitanza con il Festad’Africa Fesival di 
Roma, presenta una sezione dedicata ad alcuni autori 
dell’Esposizione Internazionale ed un’altra dedicata agli autori 
dell’Esposizione Nazionale dello Zimbabwe. Autori in mostra: 
Myriam Mihindu, Gabon; Ingrid Mwangi, Kenia; Ousmane Ndiyae 
Dago, Senegal; Emeka Okereke, Nigeria; Emeka Udemba, Nigeria; 
Chicago Dzviti, Zimbabwe; Fidelis Zvomuya, Zimbabwe; Shamiso 
Mupure, Zimbabwe; William Nyamuchengwa, Zimbabwe; Doreen 
Sibanda, Zimbabwe.

Tempo Di Esposizione
Galleria SpazioFare, Roma
19/3/2006
Rassegna di racconti e immagini, nell’ambito di Fotografia Festival
Internazionale di Roma 2006. Ideato e realizzato dal Gruppo Dire
(Antonella  Dell’Ariccia,  Dario  Aggioli,  Fabio  De  Vitis,  Francesca
Rocca Laura Riccioli, Paolo Andreozzi, Paolo De Vita).

Allestimenti  fieristici  e  direzione  artistica  delle  seguenti
realtà:

Bioarmonia
Arscientiae
Preview Italia
La Conchiglia Shell Magazine
Eye On Italy
Città Roma
Sport Stadio
Malga Roma

Arsial – Regione Lazio
Publiaci
Gruppo Serono
BMS italia
Margay de Osa
CiErre edizioni
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Museo Laboratorio di Arte Contemporanea
Calvesi- Lamanna
Allestimenti e Edizione dei cataloghi mostre

Istituto Centrale di  Patologia del Libro
Allestimento Museale Pannellistica
Realizzazione Guida del Museo

Medagliere di Palazzo Massimo
Allestimento e Pannellistica per le Mostre sull’incisione
Edizione dei cataloghi Lo scudo Doro e Il metallo e la forma
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