INVISIBILE DENTRO IL SOGGETTO CHIUDE L’ISOLA DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 31/8 serata finale con premiazione vincitori contest L’Isola Tiberina e il suo fiume

Con “Il visibile dentro il soggetto”, di Mariano Lungarini e Paolo Gherardi, si
conclude l’Isola della Fotografia, l’evento estivo dell’associazione Roma Fotografia
che ha attirato migliaia di turisti e visitatori grazie a una programmazione di oltre
due mesi di eventi dedicati a mostre, incontri con autori ed esperti, nell’ambito
della XXV edizione de L’isola del Cinema all’isola Tiberina.
La mostra, che inaugura il 26 agosto ed è visitabile fino al 1 settembre, è un
insieme di stili fotografici che con diversa sensibilità e tecnica vuole cogliere la
bellezza del mondo e della fotografia. Una raccolta che descrive una duplice
visione del mondo, una immediatamente riconoscibile ed un’altra più nascosta,
quasi invisibile.
Sabato 31 agosto è prevista la serata finale con la proiezione delle immagini più
belle e rappresentative di tutto l’evento e la premiazione dei vincitori del concorso
fotografico L’Isola Tiberina e il suo fiume.
Il contest, promosso dall’associazione Roma Fotografia con l’obiettivo di valorizzare
la bellezza storica ed artistica, ma anche contemporanea dell’Isola Tiberina
attraverso le sue caratteristiche che la rendono quotidianamente un luogo di
incontro per gli abitanti di Roma e milioni di turisti, ha visto la partecipazione di oltre
100 fotografi e appassionati di fotografia che si sono sfidati su Instagram a colpi di
inquadrature spettacolari per ottenere like, commenti e il giudizio favorevole della
giuria.
Le dieci fotografie vincitrici - cinque scelte dalla giuria e cinque che hanno
totalizzato il maggior numero di like - saranno proiettate durante la serata e
pubblicate in una gallery sul sito del Corriere della sera Cronaca di Roma.
I cinque vincitori scelti dalla giuria sono:
@Maxdege Massimo De Gennaro
@fabio_salvi_ph Fabio Salvi
@ventriglia.luigi Luigi Ventriglia
@adolfotrinca Adolfo Trinca
@giovannidouglaslopes Giovanni Douglas
I cinque vincitori che hanno ottenuto il maggior numero di like sono:
@carolaphoto_3 Carola Celli
@fabio_capuani_photographer Fabio Capuani
@marco_chef_cracco
@francescohe Francesco He
@o.lo.gra_phica.mente Loriana Aprea
Tutti i dettagli su www.roma-fotografia.it

