
 
 
 
 

 

 

OFFICINE FOTOGRAFICHE  
Nata nel 2001, per divulgare e sostenere la cultura dell’immagine, Officine 
Fotografiche è una piazza d’incontro e interscambio tra professionisti e 
appassionati, un centro di formazione per fotografi a tutti i livelli, un 
laboratorio progettuale continuo e aperto alla creatività sia individuale che di 
gruppo e, un luogo per l’organizzazione di eventi. Associati e fotografi, grazie 
alle diverse sezioni tematiche, possono contare su un ampio ventaglio di attività: 
mostre, concorsi, didattica, gruppi di lavoro e numerose iniziative dedicate a tutte 
le fasce d’età e livelli di interesse.  
Lo spazio è da sempre aperto alle diverse espressioni e declinazioni della 
fotografia contemporanea: una vera e propria officina per chi si approccia per la 
prima volta a questo mondo, mentre per chi è già esperto offre ulteriori stimoli 
alla ricerca e alla crescita per sviluppare una propria visione. Officine 
Fotografiche negli anni è diventata il centro per la promozione e lo sviluppo di una 
fotografia di qualità originata non solo dalla conoscenza tecnica del mezzo 
fotografico, ma anche e soprattutto da un’approfondita educazione artistica e 
culturale.  
L’Associazione da sempre collabora con le istituzioni, con altrettante associazioni 
culturali e con le principali realtà legate al mondo della fotografia.  Offre la sua 
esperienza nella documentazione fotografica, negli allestimenti e 
nell’organizzazione e promozione di mostre. www.officinefotografiche.org 
Officine Fotografiche condivide e diffonde l’arte fotografica anche grazie alla 
produzione di eventi annuali: FotoLeggendo e Obiettivo Donna. Entrambi, ogni anno, 
coinvolgono personalità di spicco, catturano l’interesse di partner culturali e del 
mondo dei media e si distinguono grazie ad una ricca programmazione di mostre, 
proiezioni, seminari e workshops. www.fotoleggendo.it | www.obbiettivodonna.net 
 
I GRUPPI DI LAVORO DI OFFICINE FOTOGRAFICHE  

Detenzione, donne, multiculturalità, solidarietà, città, periferie e vita notturna. 
Questi sono solo alcuni dei temi trattati dai gruppi di lavoro nati in questi anni 
all’interno di Officine Fotografiche. 
Questioni che si impongono sempre più spesso nel nostro lessico quotidiano e che si 
propongono come declinazione della complessità di analisi e di lettura del reale. I 
gruppi di lavoro nascono, infatti, sia per promuovere la crescita formativa di tutti 
gli associati, nella realizzazione di un lavoro front-end: ripresa, editing, stampa 
e destinazione delle immagini, che per una finalità culturale, di condivisione e di 
ricerca che vede in prima linea la fotografia, il reportage sociale e la 
documentazione. 
Ogni gruppo ha la finalità di organizzare dei reportage a tema con l’obiettivo di 
rendere visibile il lavoro realizzato dai partecipanti attraverso la divulgazione e 
l’organizzazione di eventuali mostre espositive. Numerose le collaborazioni e le 
pubblicazioni, realizzate in questi anni con il mondo istituzionale e 
dell’associazionismo. I progetti, per citarne alcuni, vanno da Imago Regina Varium, 
realizzato sull’Appia Antica in collaborazione con Italia Nostra, alla peculiare 
documentazione delle attività della Casa Circondariale del carcere di Rebibbia 
realizzata da Massimo Bottarelli, grazie al benestare del ministero della Giustizia 
ed esposto in occasione di FotoLeggendo 2009, passando per Idea Eur la storia 
continua, un lavoro che ha ripercorso e interpretato il territorio metropolitano 
dell’Eur, presentato in occasione della "Festa dell’Architettura, Index Urbis di 
Roma”. Tra gli ultimi lavori presentati nel nel corso di FotoLeggendo 2011, Movida, 
frutto del lavoro di dieci fotografi che hanno documentato le notti della capitale 
e, il più lungo e articolato progetto, nato nel 2009 e dedicato agli Amici della 
Comunità di Sant’Egidio. Le fotografie di Massimo Bottarelli, Alessia Cerqua e 
Manuele Inversi offrono uno sguardo in favore del neutro, asportano il giudizio 
patetico e strappano un sorriso senza mai allontanarsi dalla sostanza.  
Riteniamo che, nel fare comune, si possa affermare la fotografia e che questa possa 
dare un contributo decisivo alla comprensione della realtà che ci circonda 
fornendoci gli strumenti per cogliere le vicissitudini della società e dell’agire 
umano.  


