
PERCORSO FOTOGRAFICO

SABATO 28 GENNAIO 2023 - Ore 9:30 all’ingresso del Museo (Piazza del Campidoglio, 1)

APPUNTAMENTO:

“MUSEI CAPITOLINI”

€ 18 Soci TCI  - € 22 non soci
DA PAGARE IN LOCO: 

Biglietto di ingresso: € 15,00 (intero residenti a Roma)  *  Gratuito per i possessori della MIC Card

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (incluso sistema di amplificazione):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Claudia Primangeli

In collaborazione con:  FOCUSONPHOTO
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-5649486

I “Percorsi Fotografici nell’Arte” inaugurano il nuovo anno con un appuntamento che da
tanto si aspettava in una delle più belle e ricche collezioni museali di Roma: i Musei
Capitolini. Uno dei più antichi musei della città di Roma ed uno dei primi donati al popolo
romano per permettergli di beneficiare della bellezza del proprio patrimonio e delle proprie
radici artistiche. Un luogo intimamente legato alla città in cui alle tante e diverse tipologie di
opere conservate, si unisce la bellezza e la preziosità delle sale in cui sono esposte, con
prospettive e affacci che rendono questo museo unico al mondo. Si arricchisce così il
ventaglio di esperienze all’interno delle sedi museali, interagendo con le opere esposte con
una ottica volta soprattutto allo studio e alla riproduzione in interni con tutte le peculiarità
che la situazione richiede, affrontando dal vivo e sotto la guida di un fotografo professionista
specializzato in riproduzioni d’arte, la complessità e la ricchezza estetica che le riprese di un
allestimento possono comportare. Come sempre in queste occasioni non potrà essere fatto
uso di luci supplementari né di treppiedi, sarà quindi mostrato come poter sopperire alle
difficoltà di riprese in interni giocando sia con le ambientazioni dei soggetti che con la sfida
di raccontarli contestualizzati in un museo. Focus specifico sarà dunque sulla ripresa in
interni, sull’uso dei corretti accorgimenti tecnici per ottenere i migliori risultati, con un
approfondimento importante sull’utilizzo delle immagini in base alla legge che tutela i beni
culturali.
In occasione del workshop sarà possibile anche poter visitare la mostra Domiziano
Imperatore. Odio e Amore allestita all’interno del Palazzo Caffarelli.


