
IL PUNTO TOURING DI ROMA 
in collaborazione con 

Associazione Culturale Sinopie 
presenta

Console organizzatore dott. Martina Gatti

Docente dott. Claudia Primangeli

Numero di incontri 3

Durata 1 ora e mezza in aula, 4 in uscita

Sede piazza Margana, 39

Il corso è destinato chi ha già nozioni base di 
tecnica fotografia. 

La proposta prevede l’unione di due aspetti 
intrinsecamente legati tra loro: la conoscenza dei 
luoghi più importanti del patrimonio storico 
artistico di Roma e la loro analisi fotografica. 

Gli incontri si svolgeranno sia in aula che in 
forma di passeggiata, accompagnata dalla 
docente, fotografa professionista laureata in 
Storia dell’Arte, in grado di raccontare i luoghi 
fornendo quei dati intriganti che permettono di 
avere altri occhi ed altre angolazioni. 

Al termine del corso le vostre fotografie saranno 
pubblicate su una pagina Facebook e Instagram 
dedicata. 

Docente: dott. 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, il 
Castello Orsini Odescalchi di Bracciano ed è 
docente di fotografia presso l’Istituto Europeo di 
Design. 

www.focusonphoto.it 
www.instagram.com/claudiaprimangeli/

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it

venerdì 17 marzo 
sabato 25 marzo 
venerdì 31 marzo

18.30 - 20.30

Soci: € 50,00 intero corso 
Non soci: € 60,00 intero corso

Corso di Fotografia 
Percorsi Fotografici
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IL PUNTO TOURING DI ROMA 
in collaborazione con 

Associazione Culturale Sinopie 
presenta

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it

Primo incontro - venerdì 17 marzo 

Lezione in aula di introduzione alle 
tecniche fotografiche avanzate. Esposizione, 
Composizione, Postproduzione delle 
immagini. Presentazione ed introduzione del 
percorso dell’uscita. Analisi delle 
problematiche che si affronteranno in 
uscita, durante la quale sono previsti scatti 
da eseguire in esterni e scatti da eseguire in 
interni. Nel caso di San Nicola in Carcere si 

potrà godere dell’esclusiva concessa a Sinopie di realizzare degli scatti in 
interni con cavalletto, andando ad esplorare anche la possibilità delle lunghe 
pose e dell’HDR. 

Secondo incontro - sabato 25 marzo 

Uscita. Punto di partenza: Piazza 
Margana (sede Associazione Sinopie). 

Itinerario: Via dei Delfini, Santa Maria in 
Campitelli, Portico di Ottavia, Sant'Angelo 
in Pescheria, Teatro Marcello e chiusura 

con San Nicola in Carcere.  

Terzo incontro - venerdì 31 marzo 

Revisione degli scatti eseguiti in 
uscita, postproduzione e selezione 
degli scatti da pubblicare. Si 
consiglia portare con sè in aula un 
computer con le proprie foto; la 
docente sarà a disposizione degli 
iscritti per consigliare i migliori 
software di correzione.
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