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«Fuori centro» è una serie di diciassette fotografie realizzate
tra il 2016 e il 2020 nel quartiere romano di Tor Pignattara.

Queste fotografie costituiscono il corpus della mostra 
«Fuori centro, Tor Pignattara nelle fotografie di Natalino Russo»
curata da Francesca Pagliaro, esposta presso la galleria Up Urban 
Prospective Factory di Roma dal 25 settembre al 25 ottobre 2020
e inserita tra gli eventi del Pigneto Film Festival.

Tutte le stampe di questa serie hanno tiratura limitata.

Le stampe vengono realizzate personalmente dall’autore
mediante il procedimento fine art, impiegando
inchiostri ad elevata resa cromatica e carte pregiate
che garantiscono qualità museale e lunga durata.
Per questa serie fotografica vengono utilizzati pigmenti 
Imageprograf Pro su carta 100% cotone acid-free 
della serie Hahnemühle Photo Rag ad alta grammatura.

Ogni copia è corredata di certificato di autenticità,
numerata e firmata sul dorso e, a richiesta, sul fronte.

Formati disponibili:
21 x 30 cm
30 x 42 cm
42 x 60 cm
o equivalente lato lungo

Per informazioni e prenotazioni
natalino.russo@gmail.com
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Viaggiatore per passione e per professione, Natalino Russo utilizza solitamente 

la macchina fotografica per produrre reportage destinati a testate di viaggio. 

Stavolta ha compiuto un processo molto più intimo, viaggiando intorno a casa sua. 

Quattro anni fa si è trasferito nel quartiere di Tor Pignattara e da allora prova a guardare questo 

luogo con occhio fotografico. Per capirlo meglio, ma anche per sentirsi incluso, accettato.

Da questo lavoro è scaturita una riflessione sul concetto di periferia romana. Cosa rende i quartieri 

come Tor Pignattara diversi dai luoghi considerati “centrali”? Cosa divide davvero il centro dalla 

periferia? Sicuramente non è un fatto di distanza. Basti pensare che un quartiere come Parioli 

dista dal Colosseo esattamente quanto Tor Pignattara. E allora cos’è?

In questa mostra abbiamo giocato a trasformare angoli di Tor Pignattara in Piazza di Spagna, 

Campo de’ Fiori, Piazza San Pietro e così via. Abbiamo provato a guardarli da questa prospettiva 

mutata. E se invece che “fuori centro” si trattasse solo di una percezione “fuori fuoco” della realtà?

Francesca Pagliaro
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1. Belvedere del Gianicolo

COD. 2003187183

TIRATURA 15 COPIE

Via Amedeo Cencelli. Osservando i palazzi da un terrazzo condominiale
durante il lockdown della primavera 2020



2. Campo de’ Fiori

COD. 1905074726

TIRATURA 100 COPIE

Via di Tor Pignattara, incrocio con via Ciro da Urbino. Chiacchiere in strada



3. Terrazza del Pincio (Enjoy the little things)

COD. 2003217367

TIRATURA 80 COPIE

Via Amedeo Cencelli. Una coppia danza su un terrazzo condominiale
durante il lockdown, nel primo giorno di primavera 2020



4. Viale delle Terme di Caracalla

COD. 2002226386

TIRATURA 30 COPIE

Largo Raffaele Pettazzoni. Due ragazze giocano a badminton



5. Via dei Banchi Nuovi

COD. 1905124811

TIRATURA 50 COPIE

Via Amedeo Cencelli. «Millennials», mural dell’artista Mp5



6. Via del Corso

COD. 17121772518

TIRATURA 50 COPIE

Via di Tor Pignattara, 17 dicembre 2017. Una coppia osserva la strada
chiusa al traffico per la festa dei 90 anni del quartiere



7. Via della Conciliazione

COD. 1602180296

TIRATURA 50 COPIE

Via Casilina. Suore di Madre Teresa di Calcutta sul trenino



8. Piazza di Santa Maria in Trastevere

COD. 2002085371

TIRATURA 30 COPIE

Via Pietro Rovetti. Mustafà



9. Piazza Trilussa

COD. 1901122763

TIRATURA 30 COPIE

Piazza Giuseppe Cardinali



10. Piazza San Pietro

COD. 1807145245

TIRATURA 100 COPIE

Via Casilina. La festa indù del Ratha Yatra



11. Largo di Torre Argentina

COD. 18111112657

TIRATURA 50 COPIE

Via Casilina. Sull’autobus 105, in viaggio verso casa
dopo una giornata di lavoro nei ristoranti della Roma turistica



12. Villa Borghese

COD. 1905174916

TIRATURA 50 COPIE

Villa De Sanctis, maggio 2019. Il prato incolto



13. Stazione Termini

COD. 1905174907

TIRATURA 15 COPIE

Via Casilina. Il trenino che collega
la stazione Termini a Tor Pignattara e a Centocelle



14. Via della Pallacorda

COD. 17121772507

TIRATURA 50 COPIE

Via di Tor Pignattara, 17 dicembre 2017. Bambini giocano in strada
durante la chiusura al traffico per la festa dei 90 anni del quartiere



15. Via della Maschera d’Oro

COD. 17061222432

TIRATURA 80 COPIE

Via di Tor Pignattara. «Canto per una sirena»
mural dell’artista Carlos Atoche



16. Circo Massimo

COD. 2003217310

TIRATURA 50 COPIE

Via Amedeo Cencelli. Il cantante Manuele Fraternali si esibisce
su un terrazzo condominiale durante il lockdown della primavera 2020



17. Piazza Navona

COD. 1905014558

TIRATURA 50 COPIE

Largo Raffaele Pettazzoni



Natalino Russo è specializzato in viaggio e avventura, mescola 

guide tradizionali, reportage e narrativa. Le sue fotografie sono 

comparse su diverse testate, tra cui National Geographic, PleinAir, 

Dove, Itinerari e luoghi, Internazionale, Meridiani, Bell’Italia. 

È rappresentato dall’agenzia Simephoto e ha esposto in svariate

mostre in Italia e all’estero. 

Col gruppo La Venta ha realizzato spedizioni geografiche 

in Messico, Cuba, Venezuela, Brasile, Filippine, Iran e vari paesi 

europei. Per il Touring Club Italiano ha curato molte guide e libri 

illustrati. Per Skira ha coordinato i volumi fotografici ‘Nel cuore 

della Terra’ (2017) e ‘Una grotta fra terra e mare’ (2018). 

Con Ediciclo sono usciti ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago’ 

(2010) e ‘Il respiro delle grotte’ (2013). 

Per Autostrade per l’Italia è autore del progetto ‘Sei in un paese 

meraviglioso’, dedicato all’Italia interna e visibile in tutte 

le aree di servizio. I suoi ultimi libri sono ‘111 luoghi di Napoli 

che devi proprio scoprire’ (Emons 2018) e ‘L’Italia è un sentiero’ 

(Laterza 2019).

www.natalinorusso.com
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