
 

 

 

 
Sede legale: via G. Galilei 10 - 73010  Arnesano (Le) 
Segreteria Organizzativa: Via S. Grande 3/b – 73100 Lecce 

www.mediterraneofotofestival.com - tel. fax 0832. 521091  

Adelaide Gerardi 339.4667553 – Mauro Arnesano 329.0703714 

 

 - 3^ edizione 
 

“La Libertà” 
 

Lecce  1-11 Dicembre  2011 

 

Idea Progetto Mediterraneo Foto Festival 

 

Parlare per immagini è trovare una nuova valvola di creatività tra le molteplici righe della comunicazione 

diffusa e nota, un modo per accomunare negli stessi intenti gli abitanti dell’universo parallelo della 

fotografia. 

 

Una passione che trova le sue radici nella voglia di manifestare l’arte e il 

potere della luce sulle cose, una sorta di sogno che aspetta l’istante in cui 

tutto è fermato, per ritrovarsi poi nella memoria.  

E’ la voglia di lasciare andare dei messaggi, colpire l’osservatore con un 

significato più o meno raccontato e narrabile, una sostituzione vera e 

propria di un alfabeto consueto attraverso lettere emotive, sillabe 

sensazionali, parole empatiche. Ma è anche una forma di pura espressione 

di una peculiarità interiore, la lente con la quale si è in grado di percepire la 

realtà contingente, documentando o distorcendo, proiettando o 

capovolgendo. 

 

 
 

                                                                                                                  Workshop di moda 2010: la teoria e lo shooting 
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Le suggestioni della fotografia diventano la piattaforma per la nascita e lo sviluppo di nuove forme di 

personalizzazione. Una forma dell’essere artisti che unisce alla visione il disegno, la composizione, la lettura, 

la tecnologia, la grafica, il documento, l’estetica, la chimica e la manualità. 

 

Mediterraneo Foto Festival 2011 si propone, per la terza edizione a Lecce, di diventare contenitore ideale di 

tutto questo, riservandosi la possibilità di abbattere i muri di confine dei luoghi e dei tempi, sperimentando 

la commistione della fotografia con le Arti, con un posto di rilievo per le forme della cultura che 

contribuiscono alla crescita della curiosità dell’intelligenza. 

Una nicchia molto ampia predisposta a fare di Lecce il centro prescelto da visitatori di tutto il mondo, 

attraverso attrattive dinamiche come mostre fotografiche collettive e personali, eventi correlati, fuori salone 

a tema fotografico, visioni alternative di spazi consueti, workshop e 

ospiti prestigiosi. 

 

Mediterraneo Foto Festival 2011 si propone, anche per questa edizione, 

di coinvolgere la Città di Lecce (Palazzi Storici, Musei, Biblioteche, Centri 

di Aggregazione Universitaria e Vie del Centro Storico), allargandosi 

oltre i confini cittadini,  alcuni workshop si terranno nei centri più 

rappresentativi del Salento. 

 

 

                                      

 
 
 
 
 
 

 
Mostra di Federico Leone in esposizione e  
momento del workshop di moda 

 
 
Il tema del Festival 
La rassegna, oltre che una serie di personali di ospiti,  prevede una  collettiva a tema dal titolo “La Libertà”.  
Un filo conduttore che intende stimolare la creatività di professionisti e appassionati che potranno 
partecipare con uno scatto ciascuno.  
 
“Tutti gli uomini sono nati liberi e con uguali diritti e devono rimanere sempre liberi e avere uguali diritti”, 
recita la dichiarazione sui Diritti Inalienabili dell’Uomo e del Cittadino del 1791.  
Libertà di essere, di espressione, libertà di pensiero, di parola, libertà di appartenenza, di azione. La libertà è 
il valore irrinunciabile che l’uomo da sempre ricerca e per il quale ha combattuto le guerre più sanguinose. 
Libertà, nel suo significato più personale, è la base per la costruzione di una società civile e democratica. 
Ogni fotografo potrà presentare uno scatto che fermi un attimo di libertà, che rappresenti la sua idea di 
libertà, costruito o colto tra le pieghe della realtà osservata, individuato in atto o in grave mancanza, che 
racconti la libertà o la sua totale assenza attraverso l’immagine, senza l’utilizzo di parole o didascalie.  

 
 
 



 

 

 
 

Mediterraneo Foto Festival  Progetto Scuola 

 
 

Sulla scorta del successo dello scorso, quest’anno il MFF  
punta alla partecipazione degli studenti delle scuole 
elementari, medie inferiori, medie superiori e licei, offrendo 
la possibilità di visitare le moste e partecipare ai laboratori 
ludico/didattici e agli incontri. 
 

 
 
 

Mediterraneo Foto Festival Special Events:  
 
 
Profilo D’autore 
Approfondimenti dei progetti presentati dai fotografi professionisti, ciascuno dei quali racconta la propria 
esperienza condividendo con il pubblico l’emozione della nascita di una inclinazione artistica. 
Conversazioni Fotografiche 
Presentazione di “libri illustrati”, a cura di note case editrici, in cui la fotografia è elemento fondamentale 
che racconta di luoghi, genti, tradizioni, esperienze. 
Lettura portfolio 
Noti fotografi si alternano nella visione individuale di lavori fotografici. Ogni partecipante potrà così  
approfondire aspetti del proprio lavoro, trarre spunti e ricevere consigli. 
Workshop Tecnici 
Si svolgeranno incontri e workshop tecnici sulla tecnica fotografica e sulla filosofia che muove l’arte 
fotografica. Incontri che chiariranno gli orizzonti di quanti si avvicinano alla fotografia e di coloro che 
navigano già esperti nelle sue acque. 
Foto Shooting  
E’ disponibile un set  allestito dove professionisti della fotografia si alternano per fornire preziosi consigli ed 
insegnamenti. Gli appassionati di fotografia si potranno cimentare in scatti creativi utilizzando la propria 
attrezzatura o usufruendo di nuove macchine ed attrezzature fotografiche.  
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