accademia nazionale di san luca

mostra fotografica

L’ACCADEMIA IN POSA
Fotografie dagli archivi dell’Accademia

sabato 16 dicembre 2017
ore 10-19

in occasione delle

Passeggiate Fotografiche Romane
iniziativa promossa dal MiBACT

Accademia Nazionale di San Luca
Palazzo Carpegna , Biblioteca, secondo piano
piazza dell’Accademia di San Luca 77, Roma
In occasione dell’evento Passeggaite Fotografiche Romane organizzato dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per celebrare Roma attraverso al fotografia,
l’Accademia Nazionale di San Luca apre straordinariamente il suo archivio fotografico per
raccontarsi e raccontare al pubblico la sua storia.
All’interno di un palinsesto diffuso (che si sviluppa dal 15 al 17 dicembre 2017 in diversi
luoghi della città) la mostra organizzata dall’Accademia – L’Accademia in posa. Fotografie dagli
archivi dell’Accademia – contribuisce alla definizione delle molteplici identità della scena
fotografica romana con lo scopo di utilizzare la fotografia come occasione di memoria,
espressione artistica e conoscenza storica.
Lo spettatore, attraverso questa piccola ma significativa esposizione, è invitato a conoscere
una pagina fondamentale nella storia dell’istituzione romana letta attraverso le immagini,
alcune rarissime, delle sue sedi. Dalla storica collocazione in via Bonella, con scatti di
una realtà oggi scomparsa, alla chiesa dei Santi Luca e Martina in immagini degli anni
Trenta del Novecento, quando vennero demoliti gli edifici ad essa addossati (e tra questi la
sede accademica). Sino alle più suggestive fotografie (alcune realizzate da Oscar Savio) di
Palazzo Carpegna, dalle fasi precedenti il trasferimento dell’Accademia, all’inaugurazione
nel 1934, sino agli allestimenti degli anni Settanta del Novecento.

L’evento fa parte dell’itinerario Dal Vittoriano al Ghetto che si svolge per tutta la giornata di
sabato 16 dicembre 2017 e che coinvolge anche il Colosseo, Palazzo Braschi e il Banco in
piazza Borghese per la tappa dalle ore 10 alle ore 14.
Informazioni su www.beniculturali.it/pfr

ac ca d e m i a n a z i o n a l e d i s a n l u ca

piazza dell’Accademia di San Luca 77, 00187 Roma
www.accademiasanluca.eu

