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MOSTRA DI FINE ANNO ALL’ I.S.F.
Giovedì 3 luglio u.s., a via degli Ausoni 1, 00185 Roma, sede dell' Istituto Superiore di
Fotografia, è stata inaugurata la Mostra annuale della prestigiosa scuola .
E' l' appuntamento estivo in cui , come ogni anno, a chiusura di un anno accademico ricco di
esperienze, gli allievi dell’ lstituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata
presentano in una mostra i loro migliori lavori .
Le fotografie esposte si articolano fra i diversi generi fotografici che sono materia di insegnamento: still life, moda, ritratto e reportage; evidenziando come le tecniche d’ avanguardia
e la tradizione si fondono nella creatività e nell’ espressione personale .
I giovani fotografi si presentano al pubblico per confrontarsi e contribuire al rinnovamento del
panorama artistico nazionale .
La mostra inaugurata giovedì resterà aperta fino al 30 settembre con orario dalle 9.00 alle
19.00 dal lunedi al venerdi (chiuso tutto il mese di agosto) .
L’ lstituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata è una scuola di formazione
professionale per fotografi .

Consapevoli della complessità che oggi deve
affrontare chiunque si occupi di formazione in
genere e in particolare di formazione in
ambito creativo, l' Istituto Superiore, a
differenza della quasi totalità delle altre realtà
formative, ha deciso di concentrare tutte le
sue energie sull' inse-gnamento del media
fotografico .
Per questa sua specificità l' Istituto gode del
riconoscimento della collettività fotografica,
riunendo a sé, anno dopo anno, le migliori
energie che contribuiscono a renderlo uno dei
punti di riferimento della capitale per la
formazione e la cultura fotografica in genere .

Oltre a fornire solide basi tecniche, elemento basilare di qualsiasi progetto didattico, il
continuo contatto con le personalità che la scuola ospita diventa uno strumento potente per la
formazione, che si offre in tal modo diversificata e aperta a tutte le suggestioni .

