Lo sguardo verso l’alto. Fotografie di Stefano Castellani
prorogata fino al 7 aprile

Comunicato stampa

Sarà ancora visitabile fino al 7 aprile 2019 la mostra Lo sguardo verso l’alto. Fotografie di
Stefano Castellani. L’esposizione, curata da Antonella Ferraro e Agnese Pergola, è allestita nelle
sale del piano terra di Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano, e
mette in evidenza la relazione talvolta armoniosa, talvolta contrastante tra l'architettura antica e
moderna della capitale.
In queste settimane di proroga, che coincidono con il mese della fotografia a Roma, il pubblico
potrà inoltre prendere parte a una visita guidata gratuita condotta dall’artista, che illustrerà
l’inedito punto di vista che i suoi affascinanti scatti forniscono ai visitatori.
Gli incontri con il fotografo si terranno alle ore 17 del 21 marzo e alle ore 11 del 24, 31 marzo e 6
aprile, per gruppi di massimo 20 persone. La prenotazione è da effettuarsi direttamente in
biglietteria. Giovedì 21 marzo è una delle giornate di gratuità scelte dal Museo Nazionale Romano.
Solo in questa giornata l’incontro con il fotografo non comporta l’acquisto del biglietto d’ingresso al
Museo.
Le fotografie di Stefano Castellani sono il frutto di una ricerca estetica iniziata nel 2005 e che
l’artista continua a condurre. L'uso sistematico dell'inquadratura verso l'alto, dal livello del terreno,
sostituisce la prospettiva del passante. Rivolgendo lo sguardo verso l'alto attraverso le fotografie di
Castellani, il pubblico potrà scorgere un'inedita visuale su Roma. La scelta del bianco e nero
genera immagini di pura eleganza visiva che risultano perfettamente bilanciate e in armonia con i
marmi della collezione di scultura antica ospitata nel Museo di Palazzo Altemps.
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