Quattro incontri per gli appassionati di
fotografia.

Dal 13 Ottobre al 3 Novembre ogni Domenica
mattina vi proporremo quattro ambientazioni
diverse da fotografare accompagnati da un
fotografo professionista.
La street photography, la Fotografia d'interior, la
Fotografia d'arte e la Fotografia del crepuscolo.

Gli itinerari fotografici romani condotti ed assistiti da un
fotografo professionista d'arte ed architettura
A cura della fotografa d'arte Francesca Pompei

Domenica 13 Ottobre ore 10.45

Visita fotografica. La Street Photography
La street photography. Come cogliere l'attimo e raccontare spontaneamente la città nella vita di tutti i giorni.
Percorso nel centro di Roma, da Piazza Navona al Pantheon. Piazze, palazzi, portoni, finestre, sculture,
sampietrini, targhe stradali, fontane, monumenti e tanto altro.
Quota visita guidata Euro 19.00.
App.to ore 10.45 in piazza Navona all'Ambasciata del Brasile.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato

Domenica 20 Ottobre ore 10.45

Visita fotografica. La fotografia d'interior
. La Fotografia d'interior: realizzare un reportage d'architettura nella valorizzazione degli ambienti e degli spazi.
Visita all'interno del MACRO Asilo. Durata 2 h 30 min. max
Quota visita guidata Euro 19.00
App.to ore 10.45 in via Nizza 138 al museo.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato

Domenica 27 Ottobre ore 10.45

Visita fotografica. La fotografia d'arte
La Fotografia d'arte: sculture, oggetti e arredi preziosi resi nella loro tridimensionale bellezza. Fotografare una
collezione scultorea nell'atelier dell'artista, quello di Pietro Canonica nella Fortezzuola Canonica di Villa
Borghese. Durata 2 h 30 min. max
Quota visita guidata Euro 19.00
App.to ore 10.45 al Museo Canonica in via Pietro Canonica al museo (Vila Borghese)
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato

Domenica 3 Novembre ore 15.45

Visita fotografica. La Fotografia del crepuscolo
La fotografia del crepuscolo: immortalare il paesaggio nell'ora blu del tramonto. Percorso panoramico tra gli
scavi della Basilica Ulpia, la Colonna Traiana, i Mercati di Traiano e i Fori. Durata 2 h ca.
Quota visita guidata Euro 19.00.
App.to ore 15:45 al Foro Traiano alla Colonna Traiana
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato

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 AgencyPhotoVogue 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

Prenotazioni
Per partecipare alle visite è sempre obbligatoria la prenotazione via e-mail a
porteaperte@turismoculturale.org.
E’ necessario comunicare nominativo, recapito di telefono mobile e un indirizzo
email
di ciascun partecipante.
Per confermare la prenotazione è richiesto il pagamento anticipato con assegno,
carte,
contanti in ufficio, carta di credito telefonica, bonifico bancario.
Pacchetto di quattro incontri Euro 70.00 invece di Euro 76.00

Informazioni

Tel. 06.4542.1063
info@turismoculturale.org
www.turismoculturale.org

