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Phototrace 2018 Roma 
 

Phototrace 2018 Roma. PHOTOTRACE è un evento a carattere nazionale e si svolge ogni anno in 

una diversa città Italiana, ospite di un gruppo di animatori dell'evento impegnati per la cultura 

fotografica. PHOTOTRACE è una festa di orgoglio argentico, un “silverpride” in cui i partecipanti 

sono insieme animatori, spettatori e protagonisti. Ciascuno e tutti insieme partecipiamo per pura 

gioia di condivisione e festa fotografica. 

 

Programma di Phototrace 2018 Roma 

 

Venerdì 26 ottobre 

Ore 15:30 
Visita guidata agli archivi dell’ICCD, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, la 

Fototeca Nazionale, via di San Michele, 18, Roma. (max. 20 persone su prenotazione). 

[PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA] 

Ore 20:00 

Cena al Trastevere 

  

Sabato 27 ottobre 

Ore 10.00 
Passeggiata fotografica storica per Rione S.Angelo e Trastevere, guidati da Lucio Rocchetti, alla 

ricerca di vedute di fotografie storiche, per scoprire e reinterpretare, nei medesimi luoghi, le riprese 

dei grandi fotografi dell’Ottocento. Da Largo Argentina, attraverso il Ghetto, passando per l’isola 

Tiberina,  si arriva nella parte medievale di Trastevere. Luogo di ritrovo: Largo Argentina, vicino 

alla Torre del Papito. In caso di maltempo visita ad una mostra fotografica presso un museo. 

Ore 13.00 
Pranzo libero 

Nel pomeriggio le attività proseguono presso la sede CFS Adams. 

Centro Sperimentale di Fotografia, Via Biagio Pallai 12, Roma. 

Ore 14.45 

Presentazione ed apertura dell’evento Phototrace 2018 Roma. 

Beve saluto ai partecipanti da parte di Gabriele Chiesa. 

Ore 15.00 

I processi fotografici storici alternativi e poco conosciuti. Esibizione “guarda e tocca”, 

a cura di Gabriele Chiesa, di esemplari fotografici inconsueti e rari. 

Ore 16.15 

Esperienze di Lumenprint botanici. 

"Evanescenze botaniche" 

Breve presentazione di una semplice tecnica fotografica alternativa, A cura di Luigi Conte. 

Ore 17.00 

Workshop dimostrativo del processo di stampa fotografica cianotype. 

La stampa in blu: evoluzione della cianotipia. Dimostrazione operativa dell’antica tecnica di stampa 

inventata da John Frederick William Herschel e reinterpretata tra supporti classici e moderni. 

Svolgimento: -  Introduzione storica 

Realizzazione di: 

* Cianotipia su stoffa – Collettivo Pigments 

* Cianotipia su supporti alternativi – Collettivo Pigments 

* Cianotipia su vetro – Salvatore Abate 

* Cianotipia su Forex (PVC) – Salvatore Abate 

Docenti: Collettivo Pigments – Salvatore Abate 
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BLUETIFUL 
Mostra di cianotipie moderne a cura del collettivo Pigments e di Salvatore Abate. 

Evento fb: workshop dimostrativo sulla cianotipia. 

Mostra fotografica di Salvatore Abate, Anna MelnikovaMelnikova (stampe alla gomma), Lorenzo 

Scaramella (stampe al platino-palladio). 

[Anna Melnikova, artista fotografa, Bielorussia - Note biografia ed esempi opere] 

[Salvatore Abate, artista fotografo, Verona, Italy - Note biografia ed esempi opere] 

Ore 20.00 

cena libera oppure... 

[Prenotazione obbligatoria  per partecipare alla pizzata degli animatori di Phototrace 2018 Roma] 

  

Domenica 28 ottobre 

presso la sede CFS Adams. Centro Sperimentale di Fotografia, Via Biagio Pallai 12, Roma. 

 

Ore 10.00 
Perché collezionare fotografie? 

Tavola rotonda sul tema del collezionismo fotografico 

Ospite speciale: Alessandro Becchetti, figlio del famoso collezionista e storico della fotografia 

Piero Becchetti, intervistato da Maria Lucia Cavallo (ICCD). 

Interverranno: Gabriele Chiesa, Daniele Buraia, Giovanni Pansini, Domenico Nardozza, Michael 

Gregorio, Lucio Rocchetti. 

 

Ore 13.00 

pranzo 

Ore 14.30 

Le tecniche alternative di stampa tra innovazione e tradizione. 

A cura di Luca Sorbo. 

Ore 15.00 
Workshop dimostrativo della stampa alla gomma. 

Gomma ai pigmenti:  dal bicromato al diazo. 

Evoluzione, nel rispetto dell’ambiente, dell’antica tecnica di stampa. 

Dimostrazione di GDP (Gum Diazo Printing) 

Svolgimento: 

-  Introduzione storica 

-  Dimostrazione pratica della realizzazione di una stampa ai pigmenti 

* Stesa 

* Esposizione 

* Spoglio 

Docente: Salvatore Abate. 

Ore 17.00 

I fotografi napoletani ed il rifacimento urbanistico della città dopo il 1860. 

Relatore: Lucio Rocchetti. 

Ore 20.00 
Cena 

  

Lunedì 29 ottobre 

Ore 10.00 

Visita guidata alle collezioni fotografiche dell’Istituto Centrale della Grafica. 

Solo su prenotazione, riservato ad un massimo di 10/15 persone. 

[PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA] 
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