
 
 
 

 
Nel 2020 le Gallerie FIAF potranno ampliare la proposta espositiva  

grazie al CIRCUITO DE PACE!  
 

Il Circuito De Pace prevede una serie di esposizioni personali di autori italiani e stranieri 
proposte dalla curatrice e giornalista italiana Loredana De Pace e pronte per essere ospitate 
nelle GALLERIE FIAF che ne faranno richiesta. Le mostre sono già prodotte e stampate su 
supporti fine art. 
 
COSA PREVEDE IL CIRCUITO DE PACE 

- proposta espositiva di alto livello curata da Loredana De Pace 
- partecipazione all’inaugurazione della curatrice e dell’autore 
- testo critico che accompagna la mostra 
- comunicato stampa redatto dalla curatrice 
- comunicazione dell’evento tramite i canali della curatrice e dell’autore 

 
 
IMPEGNI DELLA GALLERIA OSPITANTE  
La galleria FIAF che ospiterà la mostra si impegna a: 

- ospitare la mostra nei suoi spazi in un periodo concordato congiuntamente  
- occuparsi dell’allestimento, del disallestimento, secondo indicazioni della curatrice 
- organizzare insieme alla curatrice la serata inaugurale  
- occuparsi della comunicazione dell’evento 
- sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio della curatrice e dell’autore ospite e le 

spese di viaggio A/R dell’esposizione. 
 
In concomitanza dell’evento espositivo, se previsto nel fine settimana, possono essere 
organizzate presentazioni editoriali, qualora gli autori avessero pubblicato un libro a corredo 
della mostra, sessioni di lettura portfolio con i soci del circolo, momenti di riflessione con la 
curatrice su temi da definire congiuntamente. 
 
“Ho pensato a questo circuito espositivo per le GALLERIE FIAF al fine di costruire un percorso espositivo 
e divulgativo della fotografia contemporanea nei luoghi in cui l’immagine fotografica di qualità trova modo 

di essere coltivata, quelli stessi che diventano fucina culturale grazie alla frequentazione e alle attività 
organizzate al loro interno. Aspetto una mail per fornirvi i dettagli sugli autori che saranno presto  

in mostra nelle vostre gallerie!” 
Loredana De Pace 

 
Per maggiori informazioni sulle mostre degli autori a disposizione, contattate la curatrice 
Loredana De Pace all’indirizzo mail loredanadepace@gmail.com con oggetto CIRCUITO 
DE PACE 2020 
 


