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4 FOTO REPORTAGE URBANI CONDOTTI E
ASSISTITI DA UN FOTOGRAFO
PROFESSIONISTA D'ARTE ED ARCHITETTURA

Dal 9 al 30 Maggio 2021
A cura di Francesca Pompei

Temi, contenuti e date
Domenica 9/5 ore 10.15

La città decò. Il quartiere Coppedè
Gino Coppedè: il suo nome è legato al celebre quartiere romano che
progettò per la Società Anonima Cooperativa Edilizia Moderna,
guidandone la realizzazione, dal 1913 al 1926. Come esplorare con
l’obiettivo fotografico la ricchezza dei dettagli, l’originalità delle
manifatture, i simboli, la ricerca del particolare di un quartiere unico nel
suo genere.
App.to in via Dora all’arcone del quartiere Coppedè. Quota Euro 20.00.
Domenica 16/5 ore 10.15

La città moderna. L’Eur
Come raccontare per immagini delle autentiche icone della nostra
città: il Palazzo della Civiltà Italiana, i propilei di Piazza Marconi, i
colonnati del Museo della Civiltà Romana, Il Palazzo dei Congressi. Un
quartiere che ancora oggi rappresenta uno tra i più alti momenti di
qualità architettonica nell’Italia del ‘900.
App.to in p.zza G. Marconi, al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Quota Euro 20.00
Domenica 23/5 ore 10.15

La città industriale. Il quartiere Ostiense
Come sviluppare un itinerario fotografico sul tema dell’archeologia
industriale in una delle aree di Roma dalle maggiori possibilità di
sviluppo, dai volumi del “ponte di ferro” e del ponte della Scienza alle
forme del Gasometro.
App.to in via del Porto Fluviale, 69. Quota Euro 20.00
Domenica 30/5 ore 10.15

La città contemporanea. Dall’Auditorium al MAXXI
Come realizzare un reportage d'architettura contemporanea: il rapporto
pieno-vuoto, il variare e l’intrecciarsi della trama spaziale, l’analisi del
contesto. Una passeggiata fotografica dall’Auditorium di Renzo Piano,
esempio d’integrazione nel tessuto urbano e sociale del quartiere, al
MAXXI.
App.to in via P. de Coubertin all’ingresso dell’Auditorium. Quota Euro 22.00
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Francesca Pompei
Francesca Pompei è una fotografa professionista specializzata in immagini di
arte ed architettura, membro del direttivo dell’Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti-Tau Visual.
Tra le sue esperienze professionali un internship all’Associated Press e
collaborazioni per Sony, Nissan e Rai.
Ha curato la fotografia di Numero 5-Non uccidere, in lista allo Short Film
Corner del Festival di Cannes 2010 e nel 2011 ha presentato ai Musei Vaticani
il libro “Le Cento Fontane (99+1) del Vaticano”.
Dal 2013 fa parte di PhotoVogue, dell’Art+Commerce Agency-PhotoVogue
Collection New York e della Galerie Bruno Massa Paris.
Le sue foto sono state pubblicate sul web, riviste e proiettate alla Saatchi
Gallery London.
Tra la sua recente attività espositiva: Florence Biennale 2015, Art Fair Tokyo
2015, Frieze Art Fair New York 2014, FOTOGRAFIA-Festival Internazionale di
Roma 2014, Art Basel Miami Beach 2013.
Con il patrocinio del MiBACT nel 2015 ha pubblicato con Gianluca De Simone
Passato Prossimo. Santa Maria della Pietà 2014-2015 entrato nel Fondo
Malerba per la Fotografia. A dicembre 2015 la serie fotografica Baobab
realizzata con il collega Gianluca De Simone è scelta da una giuria con
membri Francesco Zizola e Davide Monteleone (World Press Photo) e Lorenza
Bravetta (Magnum Photos Paris) per esporre al MACRO-Museo d'Arte
Contemporanea di Roma, Spazio Pelanda.

______________________________________________________________________________
http://www.francescapompei.it/
https://www.facebook.com/FrancescaPompeiPhotographer
https://it.linkedin.com/pub/francesca-pompei/0/380/348
https://twitter.com/f_pompei

3

Informazioni
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al momento della prenotazione e
fino a esaurimento dei posti disponibili.
La quota è valida con un minimo di 6 partecipanti / massimo 15 partecipanti.
Il pagamento della quota può avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a Turismo
Culturale Italiano srl, Banca Intesa, Filiale di Roma di Corso Vittorio Emanuele II, Iban IT 70
Q 03069 05057 1000 0000 6620, causale Visita Fotografico nome cliente….. (è necessario
inviare copia della contabile via email a informazioni@turismoculturale.org)

Note
Le visite sono confermate anche in caso di pioggia
In caso di impossibilità dell’iscritto a partecipare alle uscite è possibile cedere
gratuitamente – previa comunicazione di 48 ore – il proprio posto ad un altro
partecipante
La cancellazione della prenotazione deve avvenire prima delle 48 ore dall’uscita
fotografica prenotata. Per cancellazioni avvenute oltre tali termini o per assenza
all’appuntamento sarà addebitato l’importo dell’uscita
Al momento della prenotazione è necessario indicare Codice Fiscale per l’emissione del
Documento Commerciale / Fattura Elettronica.

Prenotazioni
E informazoni@turismoulturale.org
W www.turismoculturale.org

Organizzato da

Turismo Culturale Italiano srl
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