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INTERNOfOTO  VIaGGI fotoGrafICI NEllE arChItEtturE
Internofoto e’ un progetto nato per scoprire l’architettura italiana del Novecento attraverso l’esperienza della fotografia.
Internofoto propone di vivere in prima persona e conoscere da vicino alcuni tra gli esempi più belli dell’architettura 
moderna italiana, nella convinzione che l’architettura sia un patrimonio comune da toccare ed esplorare, una parte attiva 
della nostra vita quotidiana.
Per questo è nata l’idea di organizzare workshop residenziali di fotografia d’architettura all’interno di edifici simbolo 
del Novecento italiano: un’esperienza che permette di avvicinare luoghi, spesso di difficile accesso, in maniera del tutto 
originale.
Un fine settimana dentro un’architettura è l’occasione per conoscere spazi, elementi costruttivi, dettagli di opere 
intramontabili, mentre un fotografo di architettura fornisce le basi tecniche e compositive per imparare a rappresentare il 
paesaggio costruito.
I workshop sono condotti da Oscar Ferrari (fotografo) e Daniele Vincenzi (architetto).

la VIllEGGIatura MoDErNa
architettura, immagini, arredi del Villaggio ENI  di Corte di Cadore
Internofoto presenta un omaggio al celebre progetto concepito da Enrico 
Mattei e interpretato dall’architetto Edoardo Gellner tra il 1954 e il 1963.
L’esposizione nasce dal workshop fotografico che Internofoto ha svolto 
al Villaggio nello scorso luglio, esplorando luoghi in parte abbandonati e 
inaccessibili. 
La mostra propone una serie di fotografie realizzate da Oscar Ferrari, un 
album report con le foto dei partecipanti, una selezione degli arredi origi-
nali disegnati da Gellner e la proiezione del film “Villaggio ENI. Un piace-
vole soggiorno nel futuro” di Davide Maffei.

INfo
• inaugurazione: sabato 20 dicembre 2014 ore 18.30 

 + set sonoro “Alp & Sound” a cura di Camere Sonore
•	 proiezione	film: venerdì 26 dicembre 2014 ore 18.00
•	 orari/contatti: internofoto.tumblr.com e seguici su facebook

in collaborazione con con il patrocinio


