
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

PUNTO TOURING DI ROMA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE SINOPIE 
  

 

Sabato 6 e Mercoledì 10 maggio 2017 
 

 “PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE:  

IL CASTELLO DI BRACCIANO” 

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti - Docente: Dott.ssa Claudia Primangeli) 
 

 
 

La nostra seconda Passeggiata Fotografica si svolge all’interno di uno dei luoghi più suggestivi 

del nostro territorio: il Castello Orsini Odescalchi di Bracciano. La sua complessa storia 
inizia nel tardo Medioevo raggiungendo l’apice del suo splendore nella metà del ‘400 quando 
diviene dimora della famiglia Orsini, una delle famiglie più importanti nell’Italia 

Rinascimentale. Al Castello sono legate numerose vicende e importanti figure della scena 
politica e artistica dei secoli a cavallo tra il 1400 ed il 1600. Lungo il nostro percorso 

conosceremo la storia, le leggende e i personaggi che hanno fatto di questo Castello un luogo 
ricco di interesse e fascino.  
La proposta anche in questo caso prevede l’unione di due aspetti intrinsecamente legati tra 

loro: la conoscenza dei luogo e la sua analisi fotografica, sviluppati in due incontri. 
Nell’uscita, dopo un’attenta analisi del sito e della sua storia, si passerà allo scatto, 

individuando le angolazioni più interessanti e i punti di ripresa più suggestivi. Durante la 
passeggiata sarà possibile visitare in esclusiva per i partecipanti sia gli Appartamenti 
Nuziali sia il Giardino Segreto, solitamente aperti soltanto in visite speciali. Nel secondo 

incontro in aula si passerà all’analisi delle immagini realizzate e alla post-produzione.  
 

Appuntamenti: 
- Sabato 6 maggio: ore 10:00 all’ingresso del Castello in Piazza Giuseppe Mazzini, 12 - 
Bracciano (RM) - con mezzi propri; 

- Mercoledì 10 maggio: ore 18:30 presso la sede dell’Associazione Sinopie in Piazza 
Margana, 39 (Roma). 
 
Claudia Primangeli - Storica dell’Arte, specializzata nella fotografia di Still Life e di documentazione d’Arte, collabora con il 
Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, la Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Roma, il Museo di Palazzo Braschi, l’ICCD, 
la BBC ed è docente di fotografia presso l’Istituto Europeo di Design. Per il Castello Orsini Odescalchi di Bracciano ha realizzato 
tutta la campagna fotografica per il restyling del sito web www.odescalchi.it e sta concludendo la campagna di documentazione 
delle opere del Museo del Castello. Collabora inoltre alla campagna di comunicazione social del Castello.  
 
 

Quota di partecipazione (comprensiva di visita guidata e incontro di post-
produzione): 

Soci: € 30,00  Non Soci: € 35,00 
Biglietto di ingresso al Castello e aperture esclusive: € 10,00 (da pagare in loco) 

 

                                             

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

http://www.odescalchi.it/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

