
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Al Museo di Roma in Trastevere un progetto fotografico 
nazionale di autori laziali che racconta il nostro tempo 

La famiglia italiana in tutte le sue declinazioni 
attraverso un’esplorazione fotografica collettiva 

 
Museo di Roma in Trastevere 

12 Aprile - 25 Aprile 2018 
 
 

Roma, 12 Aprile 2018. Parte in anteprima  al Museo di Roma in Trastevere 
dal 12 al 25 aprile la mostra fotografica di autori laziali La famiglia in Italia in 
attesa di un evento nazionale su questo tema che si svolgerà il 16 giugno 
2018. L’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 
Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata 
dalla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
(www.fiaf.net/lafamigliainitalia) che, grazie alla presenza sul territorio dei suoi 
500 circoli affiliati con circa 400.00 iscritti, organizza dal 1995 campagne 
fotografiche nazionali su tematiche specifiche con l’intento di creare 
documenti fotografici che raccontino il nostro tempo. Servizi museali di 
Zètema Progetto Cultura. 
 
L’occasione per lanciare questo nuovo progetto fotografico nazionale 
dedicato alla famiglia è la celebrazione del 70° anniversario dalla fondazione 
della FIAF. L’intento è quello di documentare e interpretare la famiglia italiana 
contemporanea in tutte le sue declinazioni attraverso un’esplorazione 
fotografica collettiva alla luce delle trasformazioni epocali che hanno 
riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti, le identità sessuali, le esigenze 
economiche, il ruolo della donna e la presenza di immigrati e italiani di nuova 
generazione. Questa iniziativa, così come le precedenti, vede coinvolti circa 
900 fotografi professionisti e amatoriali su tutto il territorio nazionale di cui 
circa 60 operanti nell’area romana. 
 
La programmazione è cominciata nel 2017 e culminerà nella metà di giugno 
2018 quando in tutta Italia saranno allestite, in contemporanea, centinaia di 
mostre locali oltre quella nazionale a Bibbiena sede del CIFA (Centro Italiano 
della Fotografia D’Autore). 
A completamento di tutto il progetto come sempre ci sarà la Monografia della 
Mostra Nazionale contenente tutte le opere selezionate ed esposte a 
Bibbiena. 



 

SCHEDA INFO 

Titolo mostra    La famiglia in Italia 

Luogo Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio 1/b 
Roma 

Apertura al pubblico  12 Aprile - 25 Aprile 2018 

Inaugurazione   12 aprile ore 11.30 

Orario     Da martedì a domenica ore 10.00 - 20.00  

La biglietteria chiude un’ora prima 

Giorni di chiusura: lunedì 

Biglietti Tariffe non residenti: Intero: € 6,00; Ridotto: € 5,00. 
Tariffe residenti: Intero: € 5,00; Ridotto: € 4,00 
Gratuito per le categorie previste dalla tariffazione 
vigente 
Salvo integrazione se presente altra mostra 

 

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

Info Mostra  060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00), 
www.museodiromaintrastevere.it; 
www.museiincomune.it; 

Servizi museali    Zètema Progetto Cultura 

Promossa da:  Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali 

 
SPONSOR SISTEMA MUSEI CIVICI   
 
Con il contributo tecnico di  Ferrovie dello Stato Italiane 
 
 
 

 


