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GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale) 

Attività Il GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale) è nato nell’ottobre del 2002: una trentina di giornalisti e un 
numero ancor più consistente di operatori che si occupano di immagine nelle redazioni di giornali o di agenzie 
fotografiche si sono riuniti e si sono dati uno statuto con lo scopo di essere un punto di riferimento per quanti si 
occupano di fotografia all’interno delle redazioni di giornali, di creare occasioni costanti di incontro, 
aggiornamento culturale e professionale. Svolge una ricca attività di incontri, convegni, dibattiti sulla fotografia e 
sul mestiere del photo editor.  Nel 2004 il GRIN ha istituito il premio dedicato ad Amilcare G.Ponchielli, primo 
photo editor italiano, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un progetto fotogiornalistico. Oggi il premio è 
alla sua quattordicesima edizione. Per tutte le informazioni sulle attività e sui componenti del GRIN: 
www.photoeditors.it e pagina Facebook GRIN.  
Il GRIN, con RETE FOTOGRAFIA organizza per il secondo anno la visita agli Archivi in occasione di PHOTOWEEK dal 5 
all’11/6/2017 

Sedi delle  visite Gli Archivi - gli Studi e un laboratorio di stampa  
Descrizione della visita  Fondazione Gian Paolo Barbieri:  Gian Paolo Barbieri è l'artista che ha saputo interpretare con elegante originalità 

il mondo della moda. Fin dalla metà degli anni Sessanta è stato il fotografo dei grandi stilisti, da Valentino ad 
Armani, da Versace a Ferré. Le sue immagini hanno dettato il gusto e lo stile della società ed è  per questo che le 
sue opere sono esposte nei musei di tutto il mondo.  
Video introduttivo sull’autore Gian Paolo Barbieri (Sky Arte) proiettato nella zona set fotografico. 
Archivio: MODA ESORDI : foto vintage su cartone, avanguardia, sperimentazioni cinetiche. MODA COPERTINE, 
IMPAGINATI, CAMPAGNE. LUCI, OMBRE, ARTE: discorso tecnica e ritocchi fotografici, ispirazioni artistiche. 
EVOLUZIONE MODA: servizi anni  ‘70/’80. CINEMA: I storia “telefono”, II storia “giallo”. RITRATTI. 
Studio personale: introduzione di un altro aspetto dell’artista: Tahiti, Madagascar, Equador. Esposizione macchine 
fotografiche,  libri e visione di negativi all’interno dei cassetti.  
Set Fotografico: Esposizione opere fotografiche sul set. Valore storico, commerciale e collezionismo dell’archivio e 
delle stampe. Probabile partecipazione di Eugenio Calini, 29Arts in Progress. Prossimi appuntamenti e mostre delle 
opere dell’artista.   
 
Archivio fotografico Associazione Italia Russia Lombardia 
Non è l'archivio di un fotografo, ma un piccolo giacimento storico a 100 anni dalla Rivoluzione. Sono foto 
sovietiche di reportage sulla società dell'URSS schedate e catalogate da Giovanna Bertelli. Il direttore 
dell’associazione è Annalisa Seoni. Sarà un incontro nel quale si racconta il Fondo fotografico dell'Associazione e si 
mostrano le fotografie in video e le proiezioni.  

http://www.photoeditors.it/


 
Archivio Roger Corona 
è fotografo della bellezza, per l’editoria nazionale, internazionale e per la pubblicità. Da sempre attivo nel campo 
della ricerca fotografica ha sviluppato un attento e accurato studio sul corpo e sulle forme che costituisce la sua 
cifra stilistica. Tutti i suoi lavori sono stati oggetto di mostre e di pubblicazioni. Le sue opere fanno parte di 
collezioni private nazionali e internazionali. L’autore illustrerà la sua ricerca e la realizzazione dei suoi progetti più 
significativi. 
 
Parolinilab   
Storico e noto laboratorio di stampa milanese. Affianca alla camera oscura una camera chiara per condividere la 
conoscenza costruita nel lavoro di decenni. Per mantenere la loro identità di laboratorio tradizionale espongono 
solo materiale nato dalla chimica b/n o colore.  Come funziona un laboratorio? Questo e altro verrà spiegato 
durante le visite con dimostrazioni pratiche. Se i presenti hanno nozioni di base potrebbero cimentarsi in semplici 
stampe.Possono assistere in camera oscura non più di quattro persone alla volta , altrimenti è impossibile 
osservare con attenzione il procedimento e per questo verranno organizzati 2/3 gruppi al massimo 
 

Giorni Martedì 6 giugno Per Gian Paolo Barbieri  - Una visita guidata – dalle 10,30,00 alle 13,00 – Max 10 persone 
Giovedì 8 giugno (dalle 15,30 17,00 ) e Venerdì 9 giugno (dalle 10,30 alle 13,00) Per Archivio fotografico 
Associazione Italia Russia Lombardia – Due visite guidate – Max 40 persone a visita 
Venerdì 6 giugno Per Studio Roger Corona –Due  visite guidate –alle 10,00  e alle 15,00– Max 10 persone 
Mercoledì 7 giugno Per PAROLINILAB – Due visite guidate – alle 10,00  e alle 14,30-  Max 4 persone 

Orari e durata visita Mattina e pomeriggio -1,30 circa.  
Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

Min. 5, max. 15 

Referente visita Per Gian Paolo Barbieri – L’autore e Mariateresa Cerretelli Photo editor GRIN  
Per Associazione Italia Russia –Giovanna Bertelli Photo editor GRIN 
Per Roger Corona – L’autore e Mariateresa Cerretelli  Photo editor GRIN 
Per PAROLINILAB – Gli stampatori e Naima Mancini Photo editor GRIN  

Prenotazioni Via mail o telefonicamente: 
FONDAZIONE GIAN PAOLO BARBIERI - info@fondazionegpb.it-  Tel 02 55 19 41 54 -Via Lattanzio 11 –Milano 
(entrata cancello grande grigio). 
ARCHIVIO ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA LOMBARDIA  info@associazioneitaliarussia.it - tel 02 8056122 - Via 
Cadore 16 – Milano 
STUDIO ROGER CORONA - contact@rogercorona.it - tel. 02 66 96 283 - Piazza Quattro Novembre 6 – Milano 
PAROLINILAB - parolinilab@fastwebnet.it  - tel. 02 29516265 - Via Giorgio Jan 10-Milano 
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