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Bilancio sociale 2021

  

Il bilancio di  quest'anno è positivo: sono stati fatti dei lavori di Ricerca e Archiviazione uniche
nel suo genere così abbiamo potuto sviluppare e indagare altri settori culturali (come lo spazio
teatrale,musicale)  e sociali (aiuto alle donne in difficoltà di apprendimento, donazioni di
materiale didattico), realizzate anche grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero dei Beni
Culturali (6898,00) che ci ha permesso di utilizzare risorse e tempo per le iniziative culturali e
sociali del Centro Studi DEA.

  

Sono state organizzate: Mostre itineranti sulla storia della fotografia e La storia del cinema
prestate agli studenti delle scuole medie e superiori e kn particolare su richiesta di alcune
scuole. Mostra fotografica Le donne e l'8 Marzo.. Il solstizio di primavera - La città di Firenze e i
suoi itinerari.  Mostra sugli anni settanta. Sono stati pubblicati tre libri per la collana
Architettura 

  

XV Festival  Mediamix - conferenze degli argomenti in mostra - Partecipazione RAI 3 -
Programmi dell'Accesso 
2021

  

 Consulenza e Aiuto per "Messa a  Prova" - Corso di italiano per ragazze straniere - Laboratorio
di giornalismo

  

Rapporti con: Comune di Firenze settore cultura - SDIAF - Archivio Storico del Comune di
Firenze – CESVOT e altre associazioni del territorio fiorentino - Formazione/Informazione - area
giovani 

  

In sintesi

  

Scopo fondamentale -  Rispetto della deontologia, strategie e contesto - monitoraggio della
programmazione e valutazione delle attività innovative -  informazione - sviluppo area giovani
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1. Mostre di fotografia "La storia della Fotografia" c/o Studio Life con Lino Ferrieri 

  

2. Mostra fotografica "Gli anni settanta" e presentazione libri del'Associazione "Le piazze di
Firenze" - presso lo Studio Life -

  

3. Festival Mediamix e Mostra vincitori - Comune di Firenze - Sala dei Marmi  Piazza Libertà -
Consiglio di Q. 2 -

  

4. Università degli Studi di Firenze - Festival Mediamix e Festival Miadiarc Video degli studenti
di Architettura in Via della Mattonaia Firenze - Prof. Di Cintio (premiazione e dibattito)

  

5. Vincitori Fanzine - DEApress e Mostre presso il Centro D.E.A. - Mediamix

  

Esposizione da Novembre a Dicembre - La Galleria dell'Immagine Via Alfani 16/r – Firenze -
Spettacolo itinerante “L’Ospite” con il Regista Alfredo Allegri Letture e arpa con video sulla
fotografa di Francesca Woodman – attori e musicisti. e presentazione di  Collana Architettura -
L ibri di Luca Barontini
- La casa abitata 2021 (italiano e inglese)- Atlante  

  

-------

  

Eiih! E' in preparazione il progetto libreria & Arte con Archivio e Biblioteca 

  

Da oggi ci rivolgeremo a tutte le associazioni per proporre promo delle loro attività di
volontariato. Aperture di Rubriche nella rivista DEA.  
Scopo sociale del  ns. Centro è incentivare l'archivio cartaceo e fotografico, divulgare
conoscenze culturali e attività creative. Inoltre, per coloro che hanno problematiche, sviluppare
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la didattica.

  

DEApress come scuola per la comunicazione, l'informazione. Per le attività inizieremo una
raccolta di fondi costituendo un Fondo Banco Posta "Progetto Samira". 
Progetto in itinere: Raccogliere e divulgare per coloro che fanno Ricerca. 

  

Il fondo cassa ci permetterà di aiutare la ricerca e l'editoria con coloro che voglio lasciare
traccia. Aiuteremo chiunque operi nell’ambito della programmazione con MEDIAmix,  autori,
creativi, professionisti di vari settori, laboratorio fotografico e ricerca di immagini del passato. 
Stiamo digitalizzando l'archivio e il catalogo libri pubblicati e apriremo nuove frontiere.

  

Dal 1987, abbiamo già raccolto un ricco patrimonio archivistico, che metteremo a disposizione
con l'aiuto di uno staff competente, una nuova struttura utile all'esposizione, centro di ricerca e
conservazione, un punto di incontri rivolto a studenti e studiosi. Attraverseremo i confini culturali
della città di Firenze rivolgendoci "all'estero".
 Una raccolta di fondi permetterà nuove acquisizioni - chiederemo aiuto a privati ed enti
pubblici, collezionisti, autori creativi e critici. Siamo all'ascolto e a disposizione per coloro che
vorranno donare collezioni Mercatino di Natale

  

  

Corsi in preparazione

  

1. - Rivista - come nasce e come si sviluppa

  

2. - Laboratori d'arte 

  

3. - Musica popolare
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4. - Come si prepara un libro

  

5. - Ritratti e Still Life fotografico.

  

  

Le iniziative sono state realizzate con: proventi di autoproduzioni - Servizi erogati dai e ai
SOCI - Contributo del Ministero della Cultura 
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