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L’E.U.R. 
(percorso fotografico in collaborazione con FocusOnPhoto  -  a cura della Dott.ssa Claudia Primangeli) 

 

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 
 

  
 

<<L’Eur è un quartiere molto congeniale a chi fa di professione il rappresentatore di immagini. Non 
per niente in questo quartiere ho girato moltissime sequenze dei miei film. E’ un quartiere che per 

me è anche un teatro di posa. E’ un quartiere che c’è e non c’è. Ha quel senso di metafisico che 
richiama De Chirico, ti restituisce questa leggerezza come di abitare nella dimensione di un 

quadro>>. 
 

Così Federico Fellini parlava dell’EUR nella puntata Fellini e l’EUR della serie “Io e …” di Luciano 

Emmer del 1973 prodotta dalla RAI. La sintesi che il grande maestro ne fa è decisamente 
emblematica per raccontare in poche parole le sensazioni visive che questo luogo non luogo ha per 

decenni restituito a chi, attraverso le immagini ha provato a raccontarlo. Molteplici sono le 
prospettive e le angolazioni sotto cui osservarlo: dal punto di vista urbanistico, architettonico e 
fotografico. L’EUR rappresenta di fatto la sfida della nuova Roma all’antico, la rappresentazione 

materica della visione imperiale moderna del regime fascista. Numerosi fotografi negli anni si sono 
cimentati con i suoi spazi aperti e le sue prospettive fatte di pieni e vuoti, di ombre dure e 

abbaglianti luci, di linee rette e regolari geometrie quasi a voler stabilire un ordine alternativo al 
caos della città che all’epoca sorgeva distante come un orizzonte remoto. Dalla sua fondazione 
come sede dell’Esposizione Universale di Roma nel 1942 (mai realizzata a causa del conflitto 

mondiale) da cui il suo acronimo, ad oggi, questo grande teatro di posa ha prestato il suo volto a 
numerose rappresentazioni, senza mai perdere, a differenza di molti altri luoghi di Roma, i suoi 

connotati originali. Occuparsi della Storia e dell’Arte di Roma doveva necessariamente portarci nei 
nostri Percorsi Fotografici qui, che più che un punto di arrivo nella millenaria storia di questa città, 
rappresenta un punto di partenza per riflettere sul rapporto tra la Roma antica e la sua proiezione 

nella modernità e su come questa variegata e poliedrica città sia stata trasformata, rigenerata e 
vagheggiata nel corso del tempo. Percorreremo la storia di questo quartiere in diverse tappe tra gli 

edifici più rappresentativi che lo compongono, muovendoci come sempre con i tempi lunghi e 
riflessivi che la luce ci impone, assecondandone la direzione per leggere al meglio le forme e i 

volumi di quello che anche per noi per un giorno sarà un gigantesco teatro di posa in tutti i sensi 
che la Fotografia ci permette di dare a questo termine.  
 

Appuntamento ore 10:00 davanti al Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10)  
 
 

Quota di partecipazione 

Soci: € 17,00 Non Soci: €  21,00 
 

N.B.: In caso di pioggia l’uscita dovrà essere rinviata a data da destinarsi. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

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

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

