Milano, novembre 2015
Polifemo è un’associazione culturale indipendente gestita da un collettivo di fotografi
(Leonardo Brogioni, Italo Perna, Luca Tamburlini, Marco Pea) che ha vinto il concorso indetto
dal Comune di Milano per la concessione in affitto degli spazi de La Fabbrica del Vapore,
dove dal 2003 organizza iniziative e mostre in ambito fotografico, seguendo e promuovendo il
lavoro di giovani autori e fornendo strumenti utili a chi si interessa di fotografia, sia per piacere
che con fini artistici o professionali.
Il collettivo che gestisce l’associazione culturale è formato da professionisti che contemporaneamente alla specifica professione - svolgono anche un’attività di docenza presso
vari istituti (IED Milano, Politecnico di Milano, Università Cattolica, CFP Riccardo Bauer e
altri ancora), riunendo quindi competenze culturali, artistiche, professionali e di formazione.
Nel corso degli ultimi dieci anni l’attività culturale che ha svolto all’interno de La Fabbrica del
Vapore e che ha fatto di Polifemo un punto di riferimento per la fotografia italiana emergente si
è sviluppata in diversi settori.
Scouting
Polifemo ha svolto un accurato lavoro di scouting (ovvero di scoperta e proposta di giovani
fotografi nel suo spazio espositivo) avvenuta selezionando autori e progetti fotografici
attraverso svariati mezzi (valutazione di proposte giunte direttamente, individuazione di allievi
meritevoli nelle scuole di fotografia, ricerca di giovani talenti all’interno di mostre o festival,
creazione di veri e propri bandi su tematiche di attualità). A questi giovani autori emergenti
Polifemo ha consentito di diffondere il proprio lavoro e il proprio nome in uno spazio adeguato
e con un lavoro di comunicazione efficace; senza chiedere contributi economici, né agli artisti
né ai visitatori delle mostre. Considerata un trampolino di lancio per giovani fotografi,
Polifemo propone progetti fotografici freschi e non convenzionali a chi non si accontenta dei
grandi classici ma cerca proposte indipendenti e serie.
Biblioteca
Polifemo ha allestito nel suo spazio una biblioteca permanente composta da più di 700 libri,
saggi e manuali fotografici. I volumi sono indicizzati su www.bibliobit.it un catalogo online
delle biblioteche di arte contemporanea realizzato e gestito da DOCVA e Careof in
collaborazione con Polifemo, Viafarini, Aiace, Showbiz (tutte strutture facenti parte de La
Fabbrica del Vapore). Manuali, saggi e libri fotografici sono liberamente consultabili e spesso
studenti universitari o delle scuole superiori li utilizzano per tesi o ricerche. Un patrimonio
costituito da un consistente archivio, che avrebbe bisogno di costanti e continuativi
aggiornamenti.
Didattica
I corsi di fotografia digitale e di fotogiornalismo (quest’ultimo organizzato in collaborazione
con Terre di Mezzo Editore) hanno visto partecipare decine di allievi, molti dei quali hanno poi
intrapreso l’attività professionale.
I laboratori e workshop gratuiti hanno avuto tra i partecipanti giovani provenienti da scuole o
istituti nei quali sono tenuti corsi di fotografia (IED Milano, ITSOS Milano, Arte&Messaggio

Milano, ITSOS Milano, Politecnico di Milano, Enaip Lombardia, ISIS-IPSIA G.Meroni di
Lissone). Ad essi, in accordo con i docenti dei vari istituti, sono riservati dei posti per ogni
laboratorio.
Numerosi gli incontri con professionisti di fama nazionale e internazionale.
Non meno importante l’ospitalità di tirocinanti (stagisti) provenienti da istituti nazionali e
internazionali: dal 2003 ad oggi possiamo vantarci di aver ospitato circa 90 stagisti (tutti
documentati con convenzioni ufficiali stipulate con CFP Riccardo Bauer, Università Cattolica
di Milano, ITSOS Albe Steiner, Arte&Messaggio, Istituto Europeo di Design, Politecnico di
Milano, Escuela de Arte y Superior de Diseno Gran Canaria).
Collaborazioni
Polifemo ha creato sinergie e collaborazioni con tutte le più note e stimate associazioni
nazionali del settore.
Eventi di vario genere sono stati organizzati con Fotografia&Informazione (associazione
italiana giornalisti dell’immagine), GRIN (Gruppo redattori iconografici nazionale),
Expostories (agenzia VII), photographers.it (portale nazionale dedicato alla fotografia e ai suoi
eventi), Massenzio Arte (Roma), Photogallery (Firenze), CivicoCinque (Venezia Mestre),
Vision Quest (Genova), Sala Fenice (Trieste), Q Code (magazine online), Maratona
Fotografica, Festival IT, Photofestival (Milano), AIAP Associazione Italiana Design per la
Comunicazione Visiva, Terre di Mezzo Editore. Oltre alle risapute interazioni con FdVLab e
Comune di Milano. Un prezioso network di contatti.
Autonomia economica
Polifemo ha dato dimostrazione di sostenibilità e autonomia economica. Contributi, affidi,
sponsorizzazioni (tecniche e non), volontariato, scambi e collaborazioni hanno permesso a
Polifemo di proporre al pubblico iniziative sempre gratuite (tranne i corsi di lunga durata) e
contemporaneamente di dimostrarsi una realtà economicamente solida e solvibile, nonostante
l’esiguità dei finanziamenti pubblici ricevuti.
In questi anni abbiamo praticato in autonomia uno scambio di competenze e risorse tra profit e
no-profit, modello auspicato da molti: in poche parole, l’attività fotografica commerciale ha
sostenuto l’attività culturale.
I NUMERI (2003 - 2015)
90 mostre \ 40 incontri/presentazioni \ 21 corsi di fotografia e fotogiornalismo \ 20
workshop \ 90 tirocinanti/stagisti provenienti da istituti italiani e internazionali e documentati
con convenzioni ufficiali. Di cui 70 prima del 2008 ospitati anche a gruppi in forma di
workshop \ 250 Soci tesserati alla nostra Associazione \ 2000 iscritti alla nostra newsletter \
2000 fans sulla nostra pagina Facebook \ 700 libri presso la nostra biblioteca specializzata in
fotografia, consultabili e inseriti nel database <bibliobit.it> realizzato in collaborazione con
Careof, Viafarini, DOCVA, Aiace, Showbiz
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