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• La Facoltà di Architettura Valle Giulia ospita  e promuove la prima mostra fotografica dedicata alle 
attività di Valle Giulia Flickr, il gruppo fotografico studentesco sviluppatosi attraverso la web-community 
Flickr e nato con l’obiettivo di divulgare e promuovere la Fotografia all’interno delle facoltà di architettura 
italiane. 

• Le fotografie contenute nell’allestimento sono state selezionate tra 5 aree tematiche: contest, world, 
details, tech ed astrazione. 

• La sezione Contest  - per un totale di 28  fotografie - è dedicata al lavoro prodotto attraverso lo 
strumento delle competizioni fotografiche - i contest - promosse da Valle Giulia Flickr e dal blog 
Architettura in Progress. Gli argomenti affrontati dagli studenti nascono da esigenze didattiche e da 
tematiche collegate all’architettura, all’urbanistica ed al design, oltre che alla fotografia: si parte con 
l’Architettura di Viaggio per arrivare al la  rappresentazione del quartiere dell’EUR, dei mercati rionali di 
Roma ed dei nonluoghi e superluoghi.

• La sezione World contiene una selezione di 16 fotografie relative all’architettura nel mondo, vista 
sempre attraverso l’occhio e gli obiettivi degli studenti. Da Roma, verso Parigi, Barcellona, Amsterdam, 

Valle Giulia Flickr | Comunicato stampa mostra Valle Giulia Flickr | domenica 1 marzo 2009

pag. 1 di 4

http://www.marcocalvani.ch
http://www.marcocalvani.ch
mailto:architetturainprogress@yahoo.it
mailto:architetturainprogress@yahoo.it
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=via+gramsci+53,+roma&sll=41.013066,12.392578&sspn=16.395686,28.564453&ie=UTF8&ll=41.919148,12.479546&spn=0.003952,0.006974&t=h&z=17&iwloc=r1
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=via+gramsci+53,+roma&sll=41.013066,12.392578&sspn=16.395686,28.564453&ie=UTF8&ll=41.919148,12.479546&spn=0.003952,0.006974&t=h&z=17&iwloc=r1
http://vgf.altervista.org/
http://vgf.altervista.org/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/groups/vallegiulia/
http://www.flickr.com/groups/vallegiulia/
http://vallegiulia.blogspot.com/
http://vallegiulia.blogspot.com/


Graz, Londra, Tokyo.

• La sezione Details - 8  fotografie - si concentra  sul dettaglio e sui materiali che formano l’Architettura. 
L’occhio fotografico ritaglia in questo caso gli elementi caratteristici degli edifici come opere autonome 
e distinte.

• La sezione Astrazione riassume in altre 8  fotografie la formula: architettura > fotografia > astrazione 
geometrica. Fotografando l'architettura  è possibile ottenere nuove forme, luci e colori ancor più 
evocative della realtà originaria.

• Flickr è una  web community appartenente a Yahoo! e dedicata alla condivisione di fotografie. Inizialmente 
nata  come strumento per ospitare le proprie immagini da pubblicare su altri siti, Flickr ha avuto successo 
grazie al fenomeno dei blog. In seguito si è evoluta, diventando una comunità virtuale grazie ai gruppi 
tematici ed ai forum. Ogni minuto, 2000 fotografie vengono inserite da parte dei suoi sette milioni di utenti.

• Valle Giulia Flickr è un gruppo fotografico studentesco sviluppatosi attraverso la web-community Flickr e 
dedicato alla  divulgazione e alla  promozione della Fotografia all’interno delle facoltà di architettura  italiane. 
Al momento conta circa 150 iscritti e un archivio fotografico di oltre 1.400 elementi.

• I contest sono dei mini-concorsi fotografici dedicati agli studenti ed organizzati attraverso la web-
community fotografica più grande del mondo. I partecipanti possono sottoporre liberamente le loro opere 
attraverso Internet secondo le regole e le modalità indicate dal bando.

I contest finora svolti sono:

- C01. Foto architettonica
- C02. Autunno a Valle Giulia
- C03. My design
- C04. Nonluoghi vs. superluoghi
- C05. l'Esposizione Universale 42
- C06. I mercati rionali di Roma
- C07. Valle Giulia protesta
- C08. L’astrazione nella forma (in corso)

• Il vincitore dei contest scelto dalla giuria  riceve un libro-premio, coniugando la promozione della fotografia 
con quella  della lettura e dell'editoria (almeno finché l'Italia rimarrà uno degli ultimi paesi in Europa per gli 
indici di lettura e di consumo di carta stampata).

Valle Giulia Flickr | Comunicato stampa mostra Valle Giulia Flickr | domenica 1 marzo 2009

pag. 2 di 4

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/groups/vallegiulia/
http://www.flickr.com/groups/vallegiulia/


Selezione di fotografie
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Feed RSS
• Aggiornamenti Valle Giulia Flickr:

http://api.flickr.com/services/feeds/groups_discuss.gne?id=396029@N24&lang=it-it&format=rss_200

• Aggiornamenti Architettura in Progress:
http://feeds.feedburner.com/architetturainprogress

Del.icio.us
Una collezione di link su Valle Giulia Flickr è disponibile su del.icio.us:
http://delicious.com/vallegiuliaflickr

Materiale
• Locandina

Jpg per la stampa: http://vgf.altervista.org/downloads/Locandina%20VG%20Flickr.zip
Jpg per il web: http://flickr.com/photos/aip/3320264787/sizes/l/

• Invito
http://vgf.altervista.org/downloads/VGF%20Invito.zip

• Video introduttivo
via Flickr: http://www.flickr.com/photos/aip/3326528838/in/pool-396029@N24/?
addedcomment=1#comment72157614762394399
via Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gkMjf-WCIEI

• Banner 280X120
http://flickr.com/photos/aip/3321117596/sizes/o/

• Thumb quadrato
http://flickr.com/photos/aip/3330193765/sizes/sq/

• Selezione fotografie (.zip)
http://vgf.altervista.org/downloads/Valle%20Giulia%20Flickr%20_%20Selezione%20fotografie.zip

Rassegna stampa
Valle Giulia Flickr Contest: fotografa l'Esposizione Universale 42 | Su ProfessioneArchitetto.it
Flickr e la didattica | su tecnologieducative.it

febbraio 2009 | nextExit n.65
14 gennaio 2009 | architetto.info
8 gennaio 2009 | unimagazine.it
7 gennaio 2009 | ProfessioneArchitetto.it
6 gennaio 2009 | Architettura Valle Giulia
27 dicembre 2008 | metroq.it
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