
PERCORSO FOTOGRAFICO

SABATO 27 FEBBRAIO 2021
ore 10:00 all’ingresso della Galleria Borghese (Piazzale Scipione Borghese, 5)

APPUNTAMENTO:

“VILLA BORGHESE”

€ 17 Soci TCI  - € 21 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e gel
igienizzante per le mani. Si raccomanda la massima puntualità. In caso di pioggia l’uscita dovrà essere rinviata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

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

Riprendiamo dopo una lunga pausa i nostri Percorsi Fotografici e per farlo abbiamo scelto una location che
potesse farci sentire a pieno il ritorno all’aria aperta, alla bellezza e al piacere di fotografare insieme: Villa
Borghese. Scrigno di bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche, quello che oggi rappresenta uno dei
parchi cittadini più amati e vissuti, fu per secoli il simbolo del potere di una delle più importanti famiglie
nobiliari romane. La sua lunga storia inizia infatti nel 1606 con il cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote
prediletto del Pontefice Paolo V. Fulcro naturalistico e artistico della città, la Villa rappresenta una meta
congeniale per un fotografo che può approcciarla da molteplici punti di vista. Lungo i suoi lussureggianti viali ci
si perde a guardare con un invito alla lentezza e alla calma che sposa alla perfezione i tempi della fotografia.
Il nostro percorso partirà dalla Galleria Borghese per dipanarsi tra viali alberati, sculture, monumenti,
tempietti e laghetti fino al magnifico affaccio su Roma del Pincio. Percorreremo i viali che conducono ai
maggiori luoghi di interesse artistico e paesaggistico muovendoci con la luce, studiando insieme il modo
migliore per raccontare i luoghi e le prospettive, cogliendo l’occasione di affrontare le tante tematiche
fotografiche che il luogo nella sua immensa poliedricità ci offre. Lungo il percorso saranno i suggestivi giochi
d’acqua con i loro colori, riflessi e suoni, a ritmare i nostri scatti. Una immersione nei colori e nella bellezza per
un giorno lontani dal caos della città pur trovandocisi esattamente al centro. Un luogo suggestivo, vero
giardino delle delizie secondo il volere e l’ispirazione dei suoi creatori, che stimolerà i nostri fotografi toccando
a diversi livelli tante corde della creatività.
Il Percorso prenderà l’intera mattinata e per chi desidererà fermarsi è prevista, sempre nel rispetto delle
norme di sicurezza, la possibilità di trattenersi anche per un piacevole pranzo al sacco. Quale luogo del resto
più adatto per permetterci di stare in compagnia mantenendo il rispetto delle regole?


