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FOTOGRAFICAMENTE EUR
Creativi per l’Ugl Sanità

Il concorso Fotograficamente EUR nasce dall’idea di far interagire 
le professionalità presenti fra gli iscritti al nostro Sindacato, in modo 
creativo e produttivo allo stesso tempo. Il tema a cui ci siamo ispirati 
è l’architettura razionalista negli anni 30 a Roma nel quartiere EUR.  

Con l’augurio che il Sindacato tutto diventi presto promotore di 
altrettante iniziative.

Paolo Francesco Capone 

Palazzo INA
Foto Miriam Taurino



Palazzo della Civiltà Italiana
Foto Giuseppe Cocco





Ente EUR 
Foto Clemente Pansa







Palazzo della Civiltà Italiana
Foto Giuseppe Cocco



 

Obelisco dedicato a G. Marconi
e Palazzo dei Congressi
Foto Giuseppe Cocco





Museo della Cililtà Romana
bassorilievo
Foto Clemente Pansa



Statua in marmo, Via Adenauer
Foto Clemente Pansa





Ente EUR 
Foto Clemente Pansa



Portici di palazzo INA
Foto Miriam Taurino



Portici di palazzo INA
Foto Miriam Taurino



Palazzo della Civiltà Italiana
Foto Virginia Aloi





Palazzo della Civiltà Italiana
Foto Angelo Betzu





Palazzo INA
Foto Miriam Taurino





Palazzo della Civiltà Italiana, scalinata
Foto Virginia Aloi





Virginia Aloi 
Fotografa per caso. Mi piace interpretare la realtà partendo dal basso, scorgervi 
ombre, sagome e riflessi fino ad arrivare alle nuvole; mi piace dare voce alle piccole 
cose, inseguire la luce e filtrare il tutto con il mio sentire: mutevole come il tempo, volu-
bile come qualunque essere umano.

Angelo Betzu
Fermare un attimo, un viso, ricordarlo attraverso le immagini. Un luogo, un emozione, 
un sentimento da ricordare per sempre...
Fotografo per passione ma ho imparato che “ la fotografia esprime l’emozione vissuta 
senza tempo” . Difficile spiegare a parole l’emozione che un evento o una situazione 
mi lascia quando premo il “grilletto”. Una storia a mio parere, si può raccontare anche 
con una sola fotografia. Dietro uno scatto c’è tutto un mondo, una vita, un sogno, che 
ogni osservatore può immaginare semplicemente lasciandosi catturare dall’immagine 
che ha di fronte....
 

Giuseppe Cocco
Fotografo Giornalista multimediale - Storyteller - PhotoReporTraveler; occhiovivo e 
macchina fotografica sempre al collo, racconto l’Italia minore con la M maiuscola,



 

attraverso lo sguardo lento, meditativo, contemplativo della fotografia e diffondendo 
il mio lavoro attraverso il photoblog Penisolabella.it e i social network. Docente culto-
re della materia di tecnica e linguaggio fotografico, fotografia digitale e storia della 
fotografia, svolgo Conversazioni di fotografia, educazione alla visione, meditazione, 
narrazione creativa e tecnica. Realizzo contenuti per web, Mostre e Pubblicazioni. 

Miriam Taurino 
Ho sempre vissuto nel mondo dell’immagine perché mio padre mi ha cresciuto a pane 
e arte, mi portava al cinema, nei musei e mi ha immerso in tutto ciò che aveva a che 
fare con l’espressione artistica.Questo ha stimolato la mia creatività, fino a far di me 
un’aspirante fotografa. Attualmente frequento un corso di fotografia che spero faccia 
di me una professionista.

Clemente Pansa
Fotografo per passione. 
Nato a Mola di Bari (BA) nel 1948. Vive e lavora a Roma in qualità di responsabile 
Ufficio Formazione Quadri Sindacali UGL.





Palazzo dei Congressi
Foto Virginia Aloi



Museo della Civiltà Romana
Foto Clemente Pansa





Palazzo Mostra della Scienza Universale, mosaico
Foto Giuseppe Cocco







Ente EUR, Bassorilievo
Foto Clemente Pansa



Genio dello Sport di Italo Griselli
Foto Clemente Pansa







Stampato a cura di UGl Sanità - Dicembre 2011

Vietata la riproduzione anche parziale delle immagini
Tutti i diritti riservati




