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     VISITE GUIDATE GRATUITE

      SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

70 eccellenti scatti d’autore
incontaminati dove la natura è sovrana e
l’armonia generale dell’ambiente vissuto
del mondo ed il degrado delle urbanizzazioni senza regole
degli ultimi come inevitabile conseguenz
d’amore rivolta alla Terra da Papa Francesco
sì. Mirabili fotografie  sulla bellezza del pianeta e sulla 
abitano. Due punti d’osservazione, paralleli 
persona che abita questo pianeta

monito ineluttabile: “… l’umanità si senta pienamente responsabile del futuro delle 

generazioni a venire!...”  L’arte della fotografia come denuncia sociale, etica e politica.

 

 

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole 
            INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica   h. 9.00 
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Rosario Boccarossa; redazione@zetema.it; teresa mulone; carla piraino; andrea 

VISITE GUIDATE GRATUITE* RIVOLTE ALLE

SCUOLE MEDIE E SUPERIORI- FINO AL 28 FEBBRAIO

autore dedicati alla magnificenza del creato
incontaminati dove la natura è sovrana ed il ritmo delle stagioni 

ambiente vissuto. Due mondi a confronto: una 
ed il degrado delle urbanizzazioni senza regole, l’inquinamento e l

inevitabile conseguenza. Immagini che parlano l
Papa Francesco nella sua rivoluzionaria enciclica 

sulla bellezza del pianeta e sulla  fragilità
osservazione, paralleli ma anche intrecciat

persona che abita questo pianeta…” attraverso una comunicazione visiva
l’umanità si senta pienamente responsabile del futuro delle 

arte della fotografia come denuncia sociale, etica e politica.

 

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia
INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica   h. 9.00 →

 

                  06 06 08 
 

www.museiincomuneroma.it   http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica

; carla piraino; andrea  

RIVOLTE ALLE 

AL 28 FEBBRAIO – 

magnificenza del creato:  paesaggi 
delle stagioni accompagna ancora 

mondi a confronto: una lode alla creazione 
inquinamento e l’esclusione 

parlano la dichiarazione 
nella sua rivoluzionaria enciclica Laudato 

fragilità e la sofferenza che lo 
ma anche intrecciati e rivolti “…ad ogni 

attraverso una comunicazione visiva che urla un 
l’umanità si senta pienamente responsabile del futuro delle 

arte della fotografia come denuncia sociale, etica e politica. 

 

scuole di Roma e provincia 
→ h.  21.00 

http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/ 

 


