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Fotografia Diffusa a Firenze 
dal 24 Settembre al 5 ottobre 2020 

Tobian Art Gallery, Via Maggio 78R 
Inaugurazione 24 Settembre ore 18 
Proiezione foto 28 settembre ore 18 

Fotografia Diffusa nasce nel 2011 dall’idea dell’Associazione Culturale FareFotografia di 
creare degli eventi per trasformare luoghi e spazi non convenzionali in luoghi d’arte. Nel 2019 il 
progetto si evolve, una fotografia esposta nelle vetrine di negozi, atelier, gallerie, bar, ristoranti 
segnano un percorso d’arte immaginario per parlare di fotografia ma anche del luogo e di chi 
le ospita.


Dopo le prime 6 edizioni Romane per la settima edizione di Fotografia Diffusa co-prodotta con la 
Tobian Art Gallery, con il Patrocinio del Comune di Firenze e la Confesercenti, abbiamo 
scelto Via Maggio, la strada icona dell’arte e dell’antiquariato, da qui parte l’itinerario alla scoperta 
di fotografie di ieri e di oggi di fotografi professionisti, amatoriali e archivi storici che avranno come 
tema la città che ha accolto questa iniziativa: Firenze.


Attraverso il percorso segnato dalla presenza delle fotografie esposte nelle vetrine, si attraversano 
alcune strade e vicoli di una parte della Firenze “Oltrarno”, quella delle botteghe storiche, degli 
artisti, delle trattorie fiorentine, tra palazzi nobiliari e giardini storici. 
 
A seguito di un anno particolare e complesso, abbiamo voluto che questa edizione di FD sia ancora 
più speciale e all’insegna del sostegno di coloro che dopo mesi di fermo obbligato stanno cercando 
di ripartire per se stessi e per ridare vita al territorio.


Il percorso sulla mappa tracciato dagli spazi che ospitano l’iniziativa aiuterà il fruitore ad 
addentrarsi per scoprire, osservare e conoscere realtà diverse e dare la possibilità ai commercianti, 
artigiani, galleristi e ristoratori di mettersi in mostra all’interno dell’esposizione itinerante. Per 
facilitare la fruibilità di questa iniziativa verrà esposto all’esterno un codice QR che rimanda alla 
mappa degli spazi che ospitano gli artisti e per dare la possibilità di percorrere l’itinerario anche 
quando le saracinesche saranno chiuse. 


Il fulcro di questa prima edizione Fiorentina è la galleria dedicata alle Arti Visive Tobian Art Gallery 
di Giacomo Pirozzi, in Via Maggio 78 rosso, dove saranno esposte anche altre fotografie degli 
autori presenti in questa edizione. Le fotografie rimarranno in esposizione anche dopo il termine 
della manifestazione. 

Un ringraziamento speciale a Maria Beatrice Castronovo e Virginia Rodriguez (CCN) 
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alcuni dati tecnici: 

dal 24 settembre al 5 ottobre 

apertura Giovedì 24 ore 18 presso la Tobian Art Gallery a Via Maggio, 78r 

proiezione Lunedì 28 ore 18 presso la Tobian Art Gallery a Via Maggio, 78r 

Esercenti: Tobian Art Gallery, Frida Querida, extreMida, Cartavetra, Cinzia - bags home, Oronero, 
Giannini, Antonio Esposito, Luca Pietrunti, PianoD, Atelier Rangoni, Antonio Gatto, Gaetano 
Terrana, GustaPizza, Farmacia Pitti, Lory digital fine art, Celeste Vintage, Itebiti restauro, Arstudio, 
Tornabuoni Arte, Tethys, Oliva, Boralevi 

Artisti fotografi: Marco Crivellin, Roberto Mirulla, Carlo Di Giacomo, Carlo Pettinelli, Ilaria Di 
Biagio, Vincenzo Ianniciello, Sergio Salvadori, Tatiana Trostnikova, Volnene Pravljice, Amalia Cardo, 
Flaminia Cesnola, Marco Marucci, Fang Jun Hui, Patrizio Del Duca, Vittoriano Rastelli, Ambra 
Scarcella, Dario Borruto, Gaetano Terrana, Enzo Pirozzi, Maria Chiara Donnini, Luna Albano, Anna 
Zucconi, Martina Grilli. 

Sono Partner Tecnici: Manetti Legnami, Vittorio Cornici, Contrada di Bacco, Lory Digital Fine Art 
e Fattoria di Bagnolo - Bartolini Baldelli 

Organizzazione: 
FareFotografia di Alessandra Zucconi e Andrea Mazzini; Tobian Art Gallery di Giacomo Pirozzi e 
Rolly Luchavez; 

Si ringraziano per il supporto organizzativo: Tracy Bray (Ist. Marangoni), Carmen Montoto, 
Grant e Anna Zucconi. 

Per informazioni: 

Andrea Mazzini 3495046143  
a.mazzini@farefotografia.com 

info@farefotografia.com 
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