
P - ^ " sanamente un anno ta, il Centro Italiano 
della Fotografia d'Autore di Bibbiena, in 
provincia di Arezzo, ha inaugurato la pro
pria prestigiosa sede nell'ex Casa Manda
mentale del comune toscano, nel capoluo-

I w i g o del verde Casentino, a sessanta chilo
metri da Firenze: un edificio ottocentesco apposita
mente ristrutturato per soddisfare le nuove esigenze 
di uso. Creato dalla Federazione Italiana Associazio
ni Fotografiche (Fiat), il Centro è orientato e finaliz
zato alla promozione di iniziative culturali, all'archi
viazione e conservazione del patrimonio fotografico, 
alla produzione di esposizioni, all'organizzazione del
la didattica e alla creazione di eventi fotografici (FO-
TOgraphia, maggio 2005). Il complesso architettoni
co dove ha sede il Centro è riorganizzato e ristrut
turato per dare spazio alle molteplici attività. Ospita 
manifestazioni all'aperto, proiezioni, spettacoli e in-

Scrittori, cantanti, calciatori, industriali, politici, 
cattedratici, presentatori e altri personaggi 
emersi per qualità estranee al mondo della foto
grafia, che hanno coltivato parallelamente un'in
tensa passione per il linguaggio fotografico. In 
mostra una serie di autori che condividono una 
libertà espressiva, non vincolata da commissio
ni professionali, propria dello scatto personale. A 
ognuno, l'autorevole indirizzo espositivo della 
Fiat riserva uno spazio espressivo di spessore 
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Dacia Marami 
(scrittrice); 
Giappone, 1982. 

(a destra) 
Arturo Marchi 
(vescovo); 
Il cuoco, fine Ottocento. 

Davide Mengacci 
(conduttore televisivo); 
Milano, quartiere 
Isola, 1969. 

opere fotografiche di autentici e riconosciuti "pio
nieri" della fotografia non professionale, come il 
noto architetto Carlo Mollino, l'ambasciatore Gian
paolo Pansa, il magistrato Domenico Riccardo Pe-
retti Griva, il letterato e alpinista Guido Rey e lo 
scienziato Cesare Schiapparelli. Le diciannove cel
le sono invece destinate agli altri autorevoli autori, 
tra i quali segnaliamo Giovanni Verga, già ampia
mente apprezzato nella mostra fotografica a cura 
di Roberto Mutti, che si tenne a Milano nel 2004 
{FOTOgraphia, luglio 2004). 

Come non sorprendersi, poi, in ordine sparso, 
senza alcuna scala gerarchica, davanti alle ope

re fotografiche dell'industriale Antonio Auricchio, 
dello scrittore Luigi Capuana, del senatore Fer
nando de Marzi, dello scrittore Federico De Ro
berto, della soubrette Lory Del Santo, dell'alpini
sta geologo Ardito Desio, dell'ex sindaco di Bolo
gna Giuseppe Dozza, del medico chirurgo Enzo 
Lattanzio, del generale delle Frecce Tricolori Giu
seppe Lenzi, della scrittrice Dacia Maraini, del 
vescovo Arturo Marchi, dello sciatore Gustavo 
Thoeni, della cantante Elisa Toffoli e del vignet
tista Giancarlo Zucconelli. 

La mostra rimane in cartellone fino all'inizio di 
settembre, per consentire la visita anche a quanti 
trascorreranno le ferie estive tra i dolci declivi e i 
caratteristici borghi medioevali del Casentino. 

Già dal primo anno di attività, l'impegno esposi
tivo e didattico del Centro Italiano della Fotografia 
d'Autore ha dato spazio e risalto sia l'opera dei 
grandi autori del passato sia a nuovi interpreti del
la fotografia italiana, ponendosi come ipotetico pon
te tra passato e futuro, proprio in un momento di 
grandi trasformazioni nel mondo della fotografia. 

La valorizzazione dei giovani autori deve neces
sariamente passare attraverso il rispetto e la cono
scenza della nostra storia fotografica. Elementi es
senziali, come sottolineato proprio su queste pa
gine dalla nota critica e storica della fotografia Giu
liana Scimé, lo scorso marzo. 

Alberto Moioli 

Fotoamatori Insospettabili. Centro Italiano della Fotografìa 
d'Autore, via delle Monache 2,52011 Bibbiena AR; 
0575-536945; www.centrofotografia.org, 
info@centrofotografia.org. Dal 21 maggio al 3 settembre; 
lunedì 15,30-18,30, martedì-sabato 9,30-12,30 -
15,30-18,30, domenica 10,00-12,30. 
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