COMUNICATO STAMPA

Dal 15 settembre al Museo di Roma in Trastevere
XII PHOTO IILA – “Siamo ciò che mangiamo”
Fino al 31 ottobre in mostra i migliori scatti della XII edizione del premio
dedicato a fotografi latinoamericani under 35

Roma, 08 settembre 2021 – L’IILA-Organizzazione internazionale italolatino americana presenta in mostra al Museo di Roma in Trastevere, dal 15
settembre al 31 ottobre 2021, i progetti del vincitore e dei finalisti del XII
PHOTO IILA, premio dedicato a fotografi latinoamericani under 35 realizzato in
collaborazione con i Paesi latinoamericani membri dell’IILA.
La mostra è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.
I fotografi partecipanti alla XII edizione del premio si sono confrontati con il tema
“Siamo ciò che mangiamo”, ispirato ad uno dei 17 Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile che fanno parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero il
numero 2, che si prefigge di “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile”. IILA, in quanto Osservatore ONU, porta avanti queste tematiche
nel proprio lavoro.
Nel percorso espositivo si potranno apprezzare le foto di Santiago Carmona
(Colombia), vincitore di questa dodicesima edizione con un progetto realizzato
fra il 2018 e il 2020, intitolato Exceso de abundancia, oltre alle opere dei finalisti
Pablo Sosa (Uruguay), Menzione d’Onore con il progetto Ensayo sobre
soberanía del 2020; Eric Javier Markowski (Argentina), autore del progetto Lo
que en la carne se conserva del 2016-2017; Ana Caroline de Lima (Brasile),
autrice di un progetto realizzato fra il 2015 e il 2019; Cristian Torres (Colombia),
con il progetto “Bodegones, caminos y cocinas” del 2019 e Carlo Tello
(Messico), con il progetto “Sentle” del 2020.
Come da regolamento, il vincitore Santiago Carmona realizzerà una residenza
di un mese, durante la quale svilupperà un progetto fotografico che avrà come
oggetto la città di Roma. Il progetto sarà presentato nell’ambito dell’edizione
successiva del Premio, come nel caso di Julieta Pestarino (Argentina),
vincitrice della precedente edizione di PHOTO IILA, che esporrà quest’anno
Últimas luces (2019).

PHOTO IILA - Premio IILA-FOTOGRAFIA è realizzato in collaborazione con le
Ambasciate dei Paesi membri dell’IILA: Argentina, Stato Plurinazionale di
Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù,
Repubblica Dominicana, Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Ufficio stampa IILA
Loredana Riccardo 06 68492.219 – 338 5410521; l.riccardo@iila.org

SCHEDA INFO
Mostra

XII PHOTO IILA “Siamo ciò che mangiamo”

Dove

Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio 1/b

Quando

15 settembre – 31 ottobre 2021

Orari

Da martedì a domenica ore 10.00 - 20.00;
La biglietteria chiude alle ore 19.00; 24 e 31 dicembre 10.00-14.00.
Chiuso lunedì

Biglietteria

Dal 15 al 26 settembre 2021:
biglietto unico integrato museo con mostra XII PHOTO IILA “Siamo ciò che
mangiamo” :
Intero € 8,50
Ridotto € 7,50
Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante
esibizione di valido documento che attesti la residenza):
Intero € 7,50
Ridotto € 6,50
Dal 27 settembre 2021, in considerazione dell’offerta aggiuntiva
rappresentata dalla Mostra “Prima, donna. Margaret Bourke-White”, esposta
dal 21 settembre 2021 al 27 febbraio 2022, la bigliettazione del Museo di
Roma in Trastevere prevederà le seguenti tariffe:
biglietto unico integrato con mostre XII PHOTO IILA “siamo ciò con
mangiamo” e “Prima donna. Margaret Bourke-White”
Intero € 9,50
Ridotto € 8,50
Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante
esibizione di valido documento che attesti la residenza):
Intero € 8,50
Ridotto € 7,50
Ingresso gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.
Ingresso gratuito al museo ai possessori della “MIC Card” previa
prenotazione obbligatoria e gratuita 060608

Biglietteria

Dal 15 al 26 settembre 2021:
biglietto unico integrato museo con mostra XII PHOTO IILA “Siamo ciò
che mangiamo” :
Intero € 8,50
Ridotto € 7,50
Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante
esibizione di valido documento che attesti la residenza):
Intero € 7,50
Ridotto € 6,50
Dal 27 settembre 2021
in considerazione dell’offerta aggiuntiva rappresentata dalla Mostra
“Prima, donna. Margaret Bourke-White”, esposta dal 21 settembre
2021 al 27 febbraio 2022, la bigliettazione del Museo di Roma in
Trastevere prevederà le seguenti tariffe:
biglietto unico integrato con mostre XII PHOTO IILA “siamo ciò con
mangiamo” e “Prima donna. Margaret Bourke-White”
Intero € 9,50
Ridotto € 8,50
Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante
esibizione di valido documento che attesti la residenza):
Intero € 8,50
Ridotto € 7,50
Ingresso gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.
Ingresso gratuito al museo ai possessori della “MIC Card” previa
prenotazione obbligatoria e gratuita 060608

Per entrare al museo

Preacquisto Mic card online
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge del 23 luglio
2021, n. 105, l’ingresso al Museo sarà consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Green Pass.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica.
Attesa del proprio turno a distanza di sicurezza (almeno 1 mt).
Misurazione temperatura con termoscanner (non è possibile accedere
con temperatura uguale o superiore a 37.5). Esibire il biglietto digitale o
la stampa cartacea del print@Home senza passare dalla biglietteria.

Nel museo
E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Vietati gli assembramenti.
Distanza di sicurezza (almeno 1 mt), ad eccezione delle famiglie. E’
disponibile il gel per mani/guanti. Ingresso ai wc contingentato. Si
prega di seguire la segnaletica.
Promotori
Servizi Museali
Servizi Vigilanza
Info mostra

Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Zètema Progetto Cultura
UNISECUR Srl
Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)
www.zetema.it;www.museodiromaintrastevere.it;
www.museiincomune.it

