
Officine Fotografiche

Officine Fotografiche, associazione culturale nata nell’ottobre 
2001,  con sede in via Casale del  Merode 17/a situata nel 
quartiere Garbatella.  OF si  propone di  divulgare la  cultura 
della fotografia e dell’immagine agli  appassionati di tutte le 
età, ed in particolare alle nuove generazioni. 

Obbiettivo principale dell’associazione è di aumentare la conoscenza tecnica e culturale 
dell’immagine fotografica, rendendola nel contempo accessibile a tutti i ceti sociali. La vita 
dell’associazione è alimentata dalle sinergie di tutti i soci.   

Officine Fotografiche è uno spazio dove le nuove idee non solo nascono, ma vengono 
portate  avanti  e  finalizzate  ad  una  diffusione.  Per  il  suo  impegno  pedagogico  della 
fotografia  come  arte  e  cultura,  OF collabora  con  le  istituzioni  culturali;  in  particolare 
l’associazione rappresenta un punto di arrivo per esprimere la propria passione fotografica 
ed un punto di partenza per migliorare la tecnica e la specializzazione, il tutto all’insegna 
della cultura fotografica.

L’Associazione  Culturale  Officine  Fotografiche si  fa  promotrice  per  la  realizzazione 
annuale di  progetti fotografici realizzati esclusivamente dai suoi associati.  L’intento dei 
progetti  fotografici  è  quello  di  rendere  partecipi  gli  associati  alla  realizzazione di  un 
lavoro fotografico front-end, con tutte le sue problematiche e le varie fasi di lavorazione 
(analisi,  ripresa,  impaginazione,  stampa  e  destinazione  delle  immagini),  tesi  ad  una 
ulteriore  crescita  tecnico-qualitativa;  a  tal  fine vengono istituiti  dei  gruppi  di  lavoro e 
vengono affidati dei progetti fotografici.

Officine Fotografiche partecipa ai gruppi di lavoro fornendo l’uso di tutta la struttura e 
l’affiancamento  di  risorse  umane  per  la  consulenza  o  il  superamento  di  eventuali 
problematiche tecniche. Il lavoro una volta ultimato viene inserito in un cartellone di mostre 
di  proprietà  dell’Associazione,  su  una  pagina  dedicata  del  sito  di  OF,  con  l’intento  di 
distribuire i  lavori  presso quelle  strutture (  Enti,  associazioni  .  o altro)  che ne faranno 
richiesta, e fare in modo che essi siano di pubblica utilità.

● Riferimenti

● Associazione Officine Fotografiche
● Via Casale de Merode 17a – 00147Roma
● Tel.-.Fax 065125019
● Sito Web: www.officinefotografiche.org
● Email: of@officinefotografiche.org

http://www.officinefotografiche.org/
mailto:of@officinefotografiche.org


Curriculum di Officine Fotografiche
OF nasce nel 2000 come idea di Associazione Culturale dedicata allo sviluppo delle arti visive in genere in 
particolare della fotografia ma solo nel 2001 con l’apertura della sua sede darà vita alle sue finalità attraverso 
l’organizzazione di Mostre, corsi, Workshop, come attività continuative presso la sua sede, più una serie di 
progetti futuri sia editoriali che a livello di produzioni,da Maggio 2003 OF è iscritta alla Consulta Culturale 
dell’XI Municipio.

➔ ANNO 2000  

• Telethon  2000  :  organizzazione  di  una  sala  posa  e  allestimento  di  2  mostre  fotografiche  degli 
associati:

• Emilio D’Itri con la mostra dal titolo “ Un anziano per il 2000”
• M. Teresa D’Angelo con la mostra “Angeli”

➔ ANNO 2001  

• IMAGE: Manifestazione fotografica dal 3 al 15 Agosto 2001 organizzazione e esposizione a Piazza 
Armerina (EN) con le mostre fotografiche

• Vincenzo Marino “Nudes”
• Tonino Recchia “Passaggio in Marocco”

➔ STAGIONE 2001-2002  

• 6 Ottobre 2001 - Inaugurazione della sede di OFFICINE FOTOGRAFICHE con la mostra fotografica 
di Vincenzo Marino dal titolo “Nudes”

MOSTRE Ottobre 2001 – Settembre 2002

• V, Marino “ Nudes”
• T. Recchia - Passaggio in Marocco
• M. Rossi – Empatie
• A. Placidoli e M. Lupi - Pennellate Giallorosse
• G. Giovinazzi - Obbiettivo Donna
• Leo F. Paradisi - Vestite di Arcobaleno
• F. Rilli – Estatica
• Rinaldo della Vite – Retrospettiva
• E. Turus – Virtuality
• Battista Landi – Paesaggi Italiani

PRODUZIONI EDITORIALI

• A Marzo 2002 in occasione del Photoshow presentazione del primo giornale gratuito di Fotografia

PROIEZIONI

• Giugno 2002 - "Tra metafora e realtà" a cura del G.F.R. Proposta'80

INCONTRI

• Aprile 2002 - Incontro con Florindo Rilli autore della Mostra "Estatica"

SITO WEB

• Maggio 2002 presentato il sito Web di OF



➔ STAGIONE OTTOBRE 2002 - LUGLIO 2003  

Mostre fotografiche organizzate nello spazio espositivo di OF

• Vittorino Rosati "Paesaggi come stato d'animo"
• Ernesto Fantozzi Monografia Autore FIAF dell'anno 2002
• Vito Rubino " Ritratti d'inizio millennio"
• Danilo Mililli " Foglie"
• Claudio Corrivetti "Polaroid"
• Nicola Parenti "La luce, dentro"
• Da Giugno a Ottobre - " Portfolio in Mostra" - Workshop a cura di OF
• Febbraio 2003 - "Polaroid" a cura di Claudio Corrivetti 
• Progetti  Fotografici  a  cura  di  OF  -  "Garbatella  in  foto"  ricerca  storico-fotografica  sul  quartiere 

Garbatella a cura di OF, realizzata dagli allievi di OF.

INCONTRI

• Gennaio 2003 -  Incontro con G. Arciero editore della rivista FotoDossier sul tema: "Legge e tutela 
dell'immagine"

• Incontro di Vito Rubino con gli allievi del corso Avanzato
• Febbraio 2003 -  Presentazione del libro fotografico "Polaroid, appunti istantanei di vita" di Claudio 

Corrivetti alla presenza di Marco Bastianelli capo-Redattore della rivista fotografica Reflex
• Giugno 2003 - Incontro con Roberto Zuccalà - DAC- sul tema "La Mail Art"
• Giugno 2003 - Incontro con Carlo Gallerati - DAC- sul Tema "La fotografia nell'arte contemporanea"

MANIFESTAZIONI 2003

• FOTO E SAPORI - Gennaio 2003 - Manifestazione in collaborazione dell'Ass. 10x15 .Manifestazione 
realizzata in sala posa con la presentazione di alcuni prodotti gastronomici particolari inseriti in un 
ambito fotografica

• FOTO e SAPORI -  Maggio 2003 - A Umbertide in occasione della Manifestazione Fotografia in 
Umbria nuovo appuntamento di Foto e Sapori in collaborazione dell'Ass. 10x15 e del Comune di 
Umbertide

• PORTFOLIO  IN  MOSTRA -  Giugno  -  Ottobre  2003  -  Mostra-  concorso  a  livello  Regionale  in 
collaborazione del G.F.R. Proposta80, Riconosciuta dalla FIAF principale organizzazione del mondo 
Fotoamatoriale Italiano



➔ STAGIONE OTTOBRE 2003 - LUGLIO 2004  

MOSTRE FOTOGRAFICHE

• Dal 7 al 28 Novembe 2003 - "Garbatella in foto" mostra fotografica realizzata dagli allievi di OF con il 
Patrocinio del XI Municipio

• Dal 12 al 19 Dicembre - Storia del fotogiornalismo dai fratelli Treves all'Illustrazione Italiana
• A cura di Gianfranco Arciero
• Dal  5 al  27  Gennaio  -  Rassegna fotografica  "La memoria  che vive"  presentazione di  3  mostre 

fotografiche sull'Olocausto con il Patrocinio dell'XI Municipio e FIAF
• Dal 30 Gennaio al 13 Febbraio" Il tesoro che fiorisce" foto di Massimo Quattrucci
• Dal 2 al 16 Aprile "Maya la resistenza di un Popolo" foto di Massimo Tennenini
• 22 Aprile "Art Female" collettiva e proiezione a cura di OF al Femminile
• Dal 23 al 30 Aprile" Come sviluppare i 5 sensi con la fotografia" Prima mostra dei bambini - Con il 

Patrocinio del I Municipio in collaborazione di Sala 1
• Dal 4 al 16 Maggio SMS Romani foto Di Jean Francoise Giovanetti
• Dal 2 al 23 Luglio "La dolce vita, tendenze della fotografia Italiana"

WORKSHOP

• 11 e 12 Ottobre 2003 - WORKSHOP con G. Torresani Direttore del D.A.C. di Torino in collaborazione 
del G.f.R. Proposta'80

• 25 e 26 Ottobre 2003 - Workshop con Claudio Corrivetti : "Fotografia una finestra sulla creatività"
• 27-28 Marzo 2004 - Workshop con Claudio Corrivetti: "La ricerca di strade personali nella fotografia"
• Dal 4 al 7 Maggio 2004 - Workshop con Leonard Freed: "Fotografia e giornalismo"

MANIFESTAZIONI 2004

• LA MEMORIA CHE VIVE:  Dal  5  al  27  Gennaio  -  Rassegna fotografica  "La memoria  che vive" 
presentazione di 3 mostre fotografiche sull'Olocausto con il Patrocinio dell'XI Municipio e FIAF

• ACQUA VITA DI ROMA 22 Febbraio- 6 Giugno: Nell'ambito di un progetto a cura di BiosTerra , OF 
ha curato all'interno della manifestazione 5 laboratori di fotografia per bambini

• IERI E DOMANI ESPRESSIONE DONNA 8 Marzo:  Espongono Paola Castellani  e Loredana de 
Pace

• Of ha presentato due mostre fotografiche nella sala consiliare dell'XI MUNICIPIO. In collaborazione 
con l'Ass. Il Tempo ritrovato con il Patrocinio dell'XI Municipio

• PORTFOLIO in  MOSTRA:  Dal  24  Maggio  seconda edizione  del  concorso  mostra  "  Portfolio  In 
Mostra" in collaborazione del G.f.R: Proposta 80 con il patrocinio della FIAF

• "FOTOGRAFIA E GIORNALISMO":  Con il  Patrocinio  dell'  XI  Municipio sono intervenuti  Leonard 
Freed - Viviana Gravano Docente dell'Accademia delle Belle Arti di Catania - Giulio Forti Direttore 
della rivista Reflex - Claudio Corrivetti Fotografo - Editore

INCONTRI
•

• 7 Novembre premiazione del concorso Portfolio in Mostra
• 7 Dicembre presentazione del libro "La via del colore" di Claudio Corrivetti
• 12 Dicembre presentazione del Libro Storia del Fotogiornalismo a cura di G. Arciero
• 6 Maggio 2004 incontro su "Fotografia e Giornalismo":  Con il  Patrocinio dell'  XI  Municipio sono 

intervenuti Leonard Freed - Viviana Gravano Docente dell'Accademia delle Belle Arti di Catania - 
Giulio Forti Direttore della rivista Reflex - Claudio Corrivetti Fotografo- Editore

RICONOSCIMENTI

• 18  Dicembre  2003,  OF  riceve  nella  sala  consiliare  dell'XI  Municipio  dalle  mani  del  Presidente 
Smeriglio il Premio Fantasia di Garbatella a cura dell'Associazione il tempo Ritrovato per il progetto 
fotografico "Garbatella in foto" ritira il Premio Emilio D'Itri come responsabile del progetto



➔ STAGIONE SETTEMBRE 2004 - LUGLIO 2005  

• A Luglio è presente con i lavori "Ostiense la città che cambia" e"Con gli occhi su Garbatella"
• Alla festa dei DS che si svolge ai Mercati  Generali. I lavori sono il risultato dei gruppi di ricerca 

portati avnti durante lo scorso anno didattico
• A Settembre è presente con il lavoro" Ostiense la città che cambia"
• Alla festa di  Liberazione che si svolge ai  Mercati  Generali.  I  lavori  sono il  risultato dei  gruppi di 

ricerca portati avanti durante lo scorso anno didattico
• A Settembre 2004, OF risulta tra i vincitori del concorso indetto dal XI Municipio " Il Bando delle idee" 

con un progetto fotografico rivolto ai ragazzi delle scuole medie dal titolo" Come sviluppare i cinque 
sensi attraverso la fotografia" 

ESPOSIZIONI 2004-2005

• Dal 5 al 19 Novembre 2004 "Con gli occhi su Garbatella" - Autori vari - Gruppo di ricerca Garbatella - 
Con il Patrocinio dell'XI Municipio

• Distillerie Clandestine 11 Novembre presentazione Mostra: Ostiense: la città che cambia
• Dal 26 Novembre al 17 Dicembre 2004 " Ostiense: la città che cambia" - Autori vari - Gruppo di 

ricerca Ostiense - Con il Patrocinio del'lXI Municipio
• Dal 16 al 28 Gennaio 2005- " Coreografismi" - foto di Francesco Castelli e Vincenzo Tesse
• Dal 12 al 26 Febbraio - " Jazz...IT" - Foto di Emilio D'Itri
• Dal  12  al  26  Marzo  -  "  Alla  ricerca  di  Efesto"  -  Foto  di  Alberto  Placidoli  e  Maurizio  Lupi: 

Presentazione della mostra e del libro. interverrà il Dott. Gianfranco Arciero
• Dal 1 al 15 Aprile - Ecuador suggestione e tradizione - foto di Alessandro Iasevoli
• Maggio 2005 -  Con gli  occhi  della tigre -  foto Fabrizio Gaggini:  Inserito nel Circuito del Festival 

Internazionale di Roma FotoGrafia

PRODUZIONI EDITORIALI

• Il  19 Dicembre del  2004 nella  sala consiliare  dell'XI  Municipio alla  presenza del  Presidente  del 
Municipio e il Presidente del Consiglio del Municipio, Officine Fotografiche presenta il  calendario 
"Officine del Tempo", il calendario e a distribuzione gratuita a cura dell'XI Municipio

• In collaborazione con Italia Nostra, OF presenta: "Imago regina viarum", pubblicazione composta di 
immagini del lavoro condotto dal gruppo di lavoro sull'Appia Antica

MANIFESTAZIONI

• dall'11 al 20 Febbraio OF Ha Presentato il risultato di un anno di lavoro degli allievi del corso di 
Reportage con la mostra dal titolo" Looking around" la mostra al Linux 

• Dal 3 al  5 Marzo Officine Fotografiche è presente all'interno del  convegno organizzato da Italia 
Nostra:"La tutela dell'Appia da Roma a Brindisi" il convegno si è tenuto a Palazzo Massimo. OF ha 
presentato una mostra fotografica e una pubblicazione

• Officine Fotografiche è tra gli  organizzatori di FotoLeggendo, dal 13 al 29 Maggio 2005 presso i 
locali  dell'ISA - Roma Con il Sostegno della Provincia di Roam e dell'XI Municipio e dell'ISA - in 
collaborazione di Demetra viaggi e Fotoroma

• Officine Fotografiche è inserita nel programma del Festival Internazionale FotoGrafia di Roma, con 
la mostra di Fabrizio Gaggini," Con la Tigre negli occhi" a OF dal 13 al 29 Maggio

• Officine Fotografiche è presente dal 1 al 5 Giugno alla manifestazione dell'ONU sull'ambiente che si 
tiene a Villa Piccolomini - Roma

• Officine Fotografiche dal 16 al 21 Giugno è presente con una serie di iniziative a "FRIGO" , rassegna 
sulle nuove forme d'arte, organizzata da Zone Attive all'interno di Fiesta - Roma

PROGETTI

• EDUCREAZIONE:  Si chiama Educreazione ed è un progetto che vuole conciliare l'educazione ai 
temi dello sviluppo con l'arte fotografica. In collaborazione con l'associazione Machibombo



➔ STAGIONE SETTEMBRE 2005 – LUGLIO 2006  

ESPOSIZIONI

• Officine  ospita  i  selezionati  alla  manifestazione  Fotoleggendo  -  dal  26  Settembre  al  3 
Ottobre:"Botteghe e artigiani" foto Mario Cestari - Inaugurazione il 26 Settembre ore 17:30

• Dal 7 al 14 Ottobre - Walter Miele uno dei vincitori di FotoLeggendo 2005, presenta il suo lavoro 
selezionato: "Cristiani d'Africa"

• Dal 3 al 13 Dicembre Backstage foto Francesca Bertolini - Incontro con l'autrice
• Dal 16 al 28 Dicembre "El pueblo de Salinas" - foto di Loredana De Pace - Raccolta fondi per la 

popolazione di Salinas
• Dal 14 al 28 Gennaio "Tracce di Notte" - foto di Mariusz Sapinsk - Incontro con l'Autore
• Dal 4 al 18 Febbraio "Lontananza" - foto Camille Bonnefoi - incontro con l'autore
• Dal 3 al 25 Marzo: Obiettivo Donna manifestazione a cura di Officine Fotografiche
• Dal 27 Marzo a 8 Aprile "Out of Focus" - foto di Olivio Argenti
• Dal  21  Aprile  al  6  Maggio  "Good  Bye  Block"  foto  di  Carlo  Gianferro  -  Festival  Internazionela 

FotoGrafia
• Dal 12 al 24 Maggio "Luce Tempo Anima e Memoria" - foto di Tano D'Amico
• Dal 7 al 19 Luglio " Final Works" allievi di Officine Fotografiche 

MANIFESTAZIONI

• OBIETTIVO DONNA: Dal 3 al 25 Marzo - Mostre, incontri, dibattiti - Con il Patrocinio delle Politiche 
Culturali dell'XI Municipio - In collaborazione e con il Patrocinio del DAC della FIAF - Calendario 
della Manifestazione. 

• Dal 3 al 10 Marzo mostra fotografica di Laura Cirmi dal titolo “Profili di vita” e di Ewelina Spasowicz
• "Appuntamento al circo”
• Dal 11 al 17 Marzo mostra fotografica di Paola Serino dal titolo” Boxeuse”
• Dal 18 al 25 Marzo mostra fotografica di Angela Maria Antuono "Alice e Farfanella"
• 3 Marzo Presentazione della Manifestazione intervengono: Emilio D’Itri Direttore Artistico - Alberto 

Placidoli Delegato Regionale della FIAF - Lucilla Colonna Giornalista socio culturale- scrittrice
• 11 Marzo incontro con Paola Serino “Boxeuse”
• 18 Marzo incontro con Angela Maria Antuono “Alice e Farfanella
• 23 Marzo ore 17:00 “ Ruolo e rappresentazione della donna nella comunicazione” a cura di Lucilla 

Colonna  -  Intervengono:  Lucilla  Colonna  giornalista  socio  culturale  –  scrittrice  -  Carla  Di  Veroli 
Consigliera alle Politiche Culturali dell’XI Municipio - Melody Fox Giornalista musicale

PRODUZIONI EDITORIALI

• Il  17 Dicembre del  2005 nella  sala consiliare  dell'XI  Municipio alla  presenza del  Presidente  del 
Municipio e il Presidente del Consiglio del Municipio, Officine Fotografiche presenta il  calendario 
"Officine del Tempo", il calendario e a distribuzione gratuita a cura dell'XI Municipio.Le Immagini del 
2006 sono state realizzate dal Gruppo di Lavoro Ostiense

INCONTRI

• Il 4 Novembre si è svolto un incontro con Fabian Cevallos
• Il 26 Gennaio si è svolto un incontro con Angelo Maggio
• Il 27 Gennaio si è tenuto un incontro con Corinto Marianelli
• Il 12 Maggio incontro con Tano D'Amico


