
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

VILLA D’ESTE A TIVOLI 
 (percorso fotografico in collaborazione con Associazione Culturale Sinopie - a cura della Dott.ssa Claudia Primangeli) 

 

SABATO 25 MAGGIO 2019 
 

Un viaggio dei sensi quello che abbiamo 

scelto per aprire il nuovo ciclo dei nostri 
Percorsi Fotografici. Villa d’Este è uno di 

quei luoghi evocativi che sollecita l’udito 
quanto la vista. Il suono delle acque delle 

sue numerose fontane, ninfei, grotte, 
giochi d’acqua e musiche idrauliche, 

accompagna il visitatore lungo i viali del 
suo meraviglioso giardino, «uno dei primi 

giardini delle meraviglie, che fin dall’inizio 
ha avuto un’influenza decisiva sullo 

sviluppo del paesaggismo europeo», 
stando alla motivazione con la quale 

venne eletto Parco più bello d’Europa nel 

2007. Un meraviglioso intreccio di conoscenze tecniche, ingegneristiche, idrauliche 
ingentilite e portate alla sublimazione dal gusto impeccabile del suo committente, 

cardinale Ippolito II d’Este, figlio di Lucrezia Borgia e governatore di Tivoli nel 1550, e 
dal suo architetto Pirro Ligorio, visionario artista. Un compendio di arte e architettura 

rinascimentale, dai cicli pittorici del palazzo, alle armonie geometriche dei viali del 
parco. Un invito irrinunciabile per un fotografo che non potrà fare a meno di perdersi 

nella bellezza di questo paradiso inseguendo suggestioni che da secoli incantano poeti, 
pittori, musicisti e architetti.  

Qui Liszt compose molte delle sue più celebri opere traducendo in musica il suono 
dell’acqua e il suo rincorrersi da una fontana all’altra. Rimanere immuni da tanta 

bellezza non è possibile e indubbiamente non possiamo non concordare con Umberto 
Foglietta nella sua Lettera a Flavia Orsino, 1569 quando scrive “…dovunque tu volga il 

guardo ne zampillano polle in sì varie maniere e con tale splendidezza di disegno, da 
non esservi luogo su tutta la terra che in tal genere non sia di gran lunga inferiore…”  

Un invito al sogno al quale non è possibile mancare.  

Focus di questo incontro sarà l’utilizzo dei tempi di esposizione e la loro scelta 
in funzione delle necessità compositive con soggetti in movimento.  
  

Appuntamento ore 10:00 davanti all’ingresso della Villa (Piazza Trento, 5 - Tivoli)  
 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 17,00 Non Soci: €  20,00 

Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 13,00 (intero)  -  € 2,00 (ridotto giovani dai 18 ai 25 anni) 
 

 

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

