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«Là, fuori» è una serie di cinquantaquattro fotografie 
realizzate a Roma durante il lockdown della primavera 2020.

Parte di questa serie è stata esposta nelle mostre: 
«Fuori Centro», galleria Up Urban Prospective Factory, Roma
«L’Arte ai tempi del Covid-19», Bauhaus Home Gallery, Roma
«Covidiaries», Festival di Fotografia, Bergamo.

Tutte le stampe della 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 o resin coated Ilford Galerie.

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

mailto:natalino.russo@gmail.com


Ho realizzato questi scatti per tutto il periodo della quarantena.

Giorno dopo giorno. Dentro casa mia oppure guardando dalla finestra,

talvolta su un terrazzo condominiale, nel quartiere Tor Pignattara, a Roma. 

Per il mio lavoro di reporter ho documentato anche altri luoghi della città: 

gli scatti completano la serie e contribuiscono a restituire il senso 

di un fuori distante rispetto alla dimensione chiusa e interiore 

della casa e del quartiere.

Natalino Russo
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11 marzo



12 marzo



13 marzo



14 marzo



15 marzo



16 marzo



17 marzo



18 marzo



19 marzo



20 marzo



21 marzo



22 marzo



23 marzo



24 marzo



25 marzo



26 marzo



27 marzo



28 marzo



29 marzo



30 marzo



31 marzo



1 aprile



2 aprile



3 aprile



4 aprile



5 aprile



6 aprile



7 aprile



8 aprile



9 aprile



10 aprile



11 aprile



12 aprile



13 aprile, piazza del Popolo



14 aprile, anniversario di matrimonio



15 aprile



16 aprile



17 aprile



18 aprile



19 aprile, piazza Navona



20 aprile



21 aprile, scultura di Luigi Russo



22 aprile



23 aprile



24 aprile



25 aprile, festa della Liberazione



26 aprile



27 aprile



28 aprile



29 aprile, traforo Umberto I



30 aprile



1 maggio, piazza San Giovanni, festa dei Lavoratori



2 maggio



3 maggio



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).
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