
  

Sabato 21 settembre inaugura la prima edizione di CASTELNUOVOFOTOGRAFIA.   

Giornate dedicate alla fotografia e alle sue numerose declinazioni.

Fotografie di paesaggi e luoghi della memoria scomparsi o modificati dal tempo, esposizioni di maestri della fotografia e di 
fotografi emergenti, proiezioni, presentazioni editoriali, un workshop dal titolo "unconventional view" e un concorso 
fotografico " sguardo sul paesaggio".

La manifestazione avrà il suo fulcro nel Castello Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto per poi espandersi nel borgo 
medievale dove, nella piazza antistante il Castello, i fotografi di Camera21 allestiranno un set fotografico per realizzare i 
ritratti di tutte/i coloro che vorranno partecipare al progetto.

Eventi targati Fujifilm durante i quali si sveleranno i segreti della fotografia e si potrà avere un contatto diretto con la Serie X, 
dalle Compact System Camera X-Pro1 e X-E1, X-M1 alla linea di obiettivi XF e le compatte X20, X100S, X-S1 e XF1.
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Tutto il mondo Imaging di Fujifilm sarà messo a disposizione dei visitatori per vere e proprie prove sul campo condotte dallo 
Staff Fujifilm con i fotografi max Angeloni e Donato Chirulli.

All’interno del Castello, nella sala CentoPassi, l'esposizione di Piergiorgio Branzi, uno dei più apprezzati maestri della 
fotografia italiana;
Le altre sale propongono un’ampia lettura sulla fotografia contemporanea di paesaggio ed ambientale: 
Immagini di Chris Warde - Jones, Sergio Grandi, Maurizio Di Ianni, Eva Tomei e dei fotografi di Officine Fotografiche Roma 
Massimo Bottarelli e Alberto Placidoli.
Proiezione delle immagini tratte dal libro “ Teatro d’Italia ” di Massimo Siragusa ,vincitore del Premio Marco Bastianelli per il 
miglior libro fotografico pubblicato in Italia nel 2013.

Saranno allestiti spazi libri e si terranno le letture portfolio, proiezioni, incontri con personalità della fotografia tra cui Piergiorgio 
Branzi e Giulio Forti , Editore di FOTOGRAFIA REFLEX, che parlerà della”street photography”, uno dei generi attuali della 
fotografia volto a ritrarre il nostro contemporaneo.
All’incontro dedicato alla fotografia di paesaggio ed ambiente parteciperanno Sandro Polci membro della Presidenza del 
Comitato Scientifico di Legambiente e Michele Palazzi, giovane fotografo romano, vincitore del premio Environmental 
Photographer of the Year 2013, fotografo ambientale dell'anno.

Particolarmente interessante il concorso fotografico sul paesaggio  e ambiente, ambientato nel territorio a Nord di Roma .
Scatti fotografici che testimonino il cambiamento in corso e la volontà di conservare la memoria dei luoghi. Esplorare riflettere 
indagare il paesaggio extraurbano e le sue strette relazioni con la metropoli. 

Si potrà partecipare in diverse modalità:
• frequentando il Workshop “UNCONVENTIONAL VIEW: sguardo fotografico sul paesaggio” condotto dal fotografo 

CHRIS WARDE –JONES, nei giorni 21 e 22 settembre, al costo di 50 euro - (Sezione A); 
• liberamente, fotografando per proprio conto il territorio dal Parco di Veio ,lungo la via Flaminia da Roma a Castelnuovo 

di Porto  al versante sul Tevere, lungo la via Tiberina. - (Sezione B); 
• in entrambe le modalità. 



 
Info regolamento del concorso fotografico “sguardo sul paesaggio”e programma dettagliato:
http://castelnuovofotografia2013.wordpress.com.
Le immagini dovranno essere inviate entro il 24 settembre con la scheda di iscrizione a: castelnuovofotografia@gmail.com"
Info regolamento del concorso fotografico "sguardo sul paesaggio"e programma dettagliato:
http://castelnuovofotografia2013.wordpress.com/
Contatti: Bibi Portoghese castelnuovofotografia@gmail.com
La manifestazione gode del patrocinio FIAF regionale oltre che del patrocinio della Provincia di Roma e dell’Ente 
Regionale Parco di Veio.
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