
COMUNICATO STAMPA

Uno Sguardo sul nostro Paesaggio

 

 

Il Foto Club Castelli Romani, in collaborazione con il Museo Civico "Mario Antonacci" 

di Albano Laziale, inaugura sabato 17 novembre 2018 alle ore 10,30, con un incontro 

dibattito con il curatore Giorgio Rossi e il fotografo Bruno Panieri, la mostra "Uno 

Sguardo sul nostro Paesaggio", realizzata dai fotografi dell'Associazione 

Semplicemente Fotografare.

 

La mostra è un'indagine su luoghi topograficamente definiti, identitari, sparsi su

tutto il territorio nazionale, cercando di riallacciarsi alle radici della fotografia di 

paesaggio in Italia partendo da quanto scritto da Aldo Sestini (Conosci l'Italia, Il 

Paesaggio - Touring Club Italiano, 1963), uno dei primi in Italia ad avere 

approfondito concettualmente il significato del termine “Paesaggio". La raccolta ha 

lo scopo di raccontare visivamente, concretamente l'Italia, da Nord a Sud, la sua 

evoluzione vista attraverso la lettura puntuale dei paesaggi ritratti.

 

L'esposizione si inserisce nel progetto "Visioni di Paesaggio tra arte scienza e 

letteratura" che è compreso tra le manifestazioni previste per l'edizione 2018 del 

"Visit (Museum) Grand Tour" organizzato dal 

Romani e Prenestini, iniziativa re

pubblico "La Cultura fa Sistema"

 

dal 17 al 29 novembre 2018 

Luogo: Museo Civico "Mario Antonacci", Via Risorgimento 3

Orari: Mattino tutti i giorni ore 9.00/13.00 

e Giovedì ore 15.00/19.00 - 
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Il Foto Club Castelli Romani, in collaborazione con il Museo Civico "Mario Antonacci" 

di Albano Laziale, inaugura sabato 17 novembre 2018 alle ore 10,30, con un incontro 

il curatore Giorgio Rossi e il fotografo Bruno Panieri, la mostra "Uno 

Sguardo sul nostro Paesaggio", realizzata dai fotografi dell'Associazione 

Semplicemente Fotografare. 

La mostra è un'indagine su luoghi topograficamente definiti, identitari, sparsi su

tutto il territorio nazionale, cercando di riallacciarsi alle radici della fotografia di 

paesaggio in Italia partendo da quanto scritto da Aldo Sestini (Conosci l'Italia, Il 

Touring Club Italiano, 1963), uno dei primi in Italia ad avere 

ondito concettualmente il significato del termine “Paesaggio". La raccolta ha 

lo scopo di raccontare visivamente, concretamente l'Italia, da Nord a Sud, la sua 

evoluzione vista attraverso la lettura puntuale dei paesaggi ritratti.

nel progetto "Visioni di Paesaggio tra arte scienza e 

letteratura" che è compreso tra le manifestazioni previste per l'edizione 2018 del 

"Visit (Museum) Grand Tour" organizzato dal Sistema Museale Territoriale Castelli 

Romani e Prenestini, iniziativa realizzata ai sensi della LR Lazio 26/2009 

pubblico "La Cultura fa Sistema" 

 Albano Laziale (RM) 

Luogo: Museo Civico "Mario Antonacci", Via Risorgimento 3 

Orari: Mattino tutti i giorni ore 9.00/13.00 - Sabato 8.00/14.00 – 

 1^ e 3^ Domenica del mese ore 9.00/13.00.

www.fccr.it - tel. 069305485 -  fccr - fotoclub castelli romani

Semplicemente Fotografare - www.semplicementefotografare.com 

Museo Civico Albano Laziale - www.museicivicialbano.it - tel. 069323490

Sistema Museale Museum Grand Tour - www.museumgrandtour.org 
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Il Foto Club Castelli Romani, in collaborazione con il Museo Civico "Mario Antonacci" 

di Albano Laziale, inaugura sabato 17 novembre 2018 alle ore 10,30, con un incontro 

il curatore Giorgio Rossi e il fotografo Bruno Panieri, la mostra "Uno 

Sguardo sul nostro Paesaggio", realizzata dai fotografi dell'Associazione 

La mostra è un'indagine su luoghi topograficamente definiti, identitari, sparsi su 

tutto il territorio nazionale, cercando di riallacciarsi alle radici della fotografia di 

paesaggio in Italia partendo da quanto scritto da Aldo Sestini (Conosci l'Italia, Il 

Touring Club Italiano, 1963), uno dei primi in Italia ad avere 

ondito concettualmente il significato del termine “Paesaggio". La raccolta ha 

lo scopo di raccontare visivamente, concretamente l'Italia, da Nord a Sud, la sua 

evoluzione vista attraverso la lettura puntuale dei paesaggi ritratti. 

nel progetto "Visioni di Paesaggio tra arte scienza e 

letteratura" che è compreso tra le manifestazioni previste per l'edizione 2018 del 

Sistema Museale Territoriale Castelli 

alizzata ai sensi della LR Lazio 26/2009 - Avviso 

 Pomeriggio Lunedì 

1^ e 3^ Domenica del mese ore 9.00/13.00. 
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