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CONCEPT 
Una particella piccolissima ma in grado di dare origine a ogni forma di luce: il fotone è il più piccolo e                     
brillante frammento luminoso dell'universo, di dimensioni microscopiche ma dall'enorme e multiforme           
potenza creatrice. 

Ed è proprio partendo da questo concetto che si evolve FOTONICA, dal 7 al 15 dicembre 2018 al                  
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma. 

FOTONICA è un festival gratuito che vuole indagare le forme d’arte legate all’elemento luce nel               
contesto contemporaneo. Per consolidare la pratica di networking e fare sistema in un ambito di indagine                
artistica fra le più importanti del contemporaneo, il festival è realizzato in collaborazione con partner               
nazionali ed internazionali. 

L'iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2018 promosso da Roma Capitale             
Assessorato alla Crescita culturale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e in             
collaborazione con Siae. 

Un festival unico nel panorama capitolino che vanta un'intensa e ricca programmazione: 27 artisti danno               
forma alle più diverse sfaccettature delle Audio Visual Digital Arts e le rendono fruibili a un pubblico                 
sempre più vasto. 

Cuore pulsante del progetto sono le performance audio video in collaborazione con Live Cinema              
Festival e Zsolnay Light Festival e le Installazioni Audio Video con Athens Digital Art Festival,               
Patchlab Festival, Video Mapping Mexico ed Errore digitale. 

Sul fronte della NetArt, organizzata in collaborazione con Shockart.net, è possibile visitare in modo              
interattivo le mostra di web art Net Paintings realizzata da Shockart.net nel 2005. 

All'interno di FOTONICA trovano spazio anche i live set di musica elettronica di Manifesto delle Visioni                
Parallele affiancati nella parte video da VJ Set curati da LPM Live Performers Meeting. 

FOTONICA ha poi ideato un ampio spazio dedicato all'avvicinamento e all'approfondimento teorico e             
pratico del mondo delle audio-video e della digital art grazie alle lectures, ai workshop sulle tematiche e                 
sugli strumenti riguardanti le arti digitali e visive con Fusolab 2.0 e i laboratori per bambini di Athens                  
Digital Art Festival e KidsBit, che hanno l'obiettivo di avvicinare i più piccoli alla cultura digitale attraverso                 
strumenti e stimoli creativi. 

FOTONICA è prodotto da Flyer, che nel 2004 dà vita a LPM Live Performers Meeting, il più grande                  
evento del settore delle Audio Visual Arts. 
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TOPICS 
Giunto alla 2^ Edizione FOTONICA è un progetto che mira ad ampliare l’offerta culturale della città di                 
Roma, dando spazio ad artisti locali ed internazionali, con l’obiettivo di mostrare al pubblico nuovi linguaggi                
e nuove forme di arte contemporanea. Interagendo con la città vuole creare un luogo di dialogo, confronto                 
e scambio d'informazioni e di idee tra artisti internazionali e pubblico offrendo inoltre al visitatore               
l'opportunità di assistere ad una selezione di artisti attivi nel settore delle Audio Visual Digital Arts. 

FOTONICA si svolge nell’arco di 8 giornate di cui 2 weekend dedicati alle performance live e vuole offrire                  
un’ampia panoramica di artisti con diverse tipologie di produzioni: Performance Audio Video, Installazioni             
Audio Video, Videomapping, Lecture, Workshops, Laboratori per bambini, NetArt, Live Sets di Musica             
Elettronica e VJ Sets. Le tematiche trattate si concentrano sulla promozione e l’innovazione delle arti audio                
video e digitali. Considerate ancora ai margini delle arti visive, esse prendono sempre più spazio all’interno                
di un panorama artistico internazionale, rendendo il dibattito vivo e coinvolgente. 

Performance Audio Video 
Le performance Audio Video sono il momento più coinvolgente del festival. Realizzate in collaborazione              
con Live Cinema Festival (Italia) e Zsolnay Light Festival (Ungheria). 
Artisti nazionali ed internazionali danno forma alle loro espressioni artistiche con performance dal vivo, dal               
forte impatto visivo e sensoriale, offrendo al pubblico esperienze nuove e interattive, creando delle              
atmosfere uniche e immersive. Alle Performance AV sono dedicati i due weekend compresi nella durata del                
festival. 

Installazioni Audio Video 
Le Installazioni Audio Video, realizzate in collaborazione con Athens Digital Art Festival (Grecia), Patchlab              
Festival (Polonia) ed Errore Digitale (Italia) rappresentano un genere artistico strettamente intrecciato alla             
sperimentazione con le tecnologie digitali, quale pratica artistica ibrida al confine tra scultura, allestimento e               
performance, introduce un coinvolgimento partecipativo dello spettatore, configurandosi come opera          
ambientale che non va solo contemplata frontalmente ma fisicamente attraversata e visitata. Le             
installazioni saranno accessibili al pubblico durante tutti i giorni del festival negli orari di apertura del                
museo. 

Videomapping 
Il foyer del MACRO, ogni giorno, ospita il Videomapping organizzato in collaborazione con Video Mapping               
Mexico. 
Il Video Mapping è una tecnica che trasforma ogni video-proiezione in una performance unica, sfruttando le                
caratteristiche architettoniche e rimodellando lo spazio che la ospita. Il videomapping sarà accessibile al              
pubblico durante tutti i giorni del festival negli orari di apertura del museo. 

Lectures 
Una parte importante del Festival è data anche dalle lectures sulle varie tematiche e i vari comparti artistici                  
che caratterizzano il festival. Come le tecnologie possono contribuire alla riqualificazione di un territorio,              
qual è il confine tra arte e tecnologia, come il confine tra reale e virtuale va progressivamente                 
assottigliandosi sono alcune delle tematiche che verranno approfondite.  
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Le lectures sono un momento di confronto, di approfondimento e di interesse per tutti coloro che hanno sia                  
poca esperienza del mondo delle arti digitali, sia per chi opera direttamente sul campo e cerca un continuo                  
dialogo per migliorare l’offerta nazionale ed internazionale.  

Workshops 
Insieme all’offerta di esibizioni e live show artistici durante il festival saranno programmati momenti di               
approfondimento tramite workshop/laboratori sulle tematiche e sugli strumenti riguardanti le arti digitali e             
visive. I workshop avranno il duplice valore di riunire e coinvolgere gli interessi dei partecipanti e di fornire                  
strumenti formativi agili e pratici. I workshop sono realizzati in collaborazione con Fusolab 2.0. Il workshop                
pensato per questa edizione di FOTONICA è Video Mapping.  

Workshops 4 Kids 
Uno degli obiettivi del Festival FOTONICA è quello di accogliere nuovo pubblico, tra le varie tipologie                
riteniamo che uno dei più importanti sia quello dei bambini ed indirettamente dei loro genitori. Fornire                
stimoli e strumenti creativi nell’età dell’infanzia contribuisce in maniera determinante alla diffusione di una              
cultura digitale di base e all’acquisizione di alfabeti digitali che servono imprescindibilmente per             
decodificare la società in continuo movimento. I laboratori sono realizzati in collaborazione con Kidsbit              
Festival (Italia) e Athens Digital Art Festival (Grecia). 

NetArt 
La Software art o “arte della sperimentazione artistica di processamento e trasformazione dati” si basa sulla                
manipolazione creativa dei codici di programmazione, solitamente di tipo audiovisivo. I programmi            
(software) non sono insiemi vuoti di algoritmi, ma vere e proprie opere d’arte, fatte di codici binari, pixel,                  
caratteri ASCII, immagini bitmap, animazioni, stringhe di linguaggio HTML, indirizzi IP. La mostra di net art                
dal titolo “Net Paintings” è realizzata in collaborazione con Shockart.net. 

Live Sets di Musica Elettronica e VJ Sets 
Nell’ambito della musica elettronica, con “live set” s’intende una performance dal vivo creata dall’artista              
attraverso l’ausilio di un equipment più o meno complesso costituito da sintetizzatori, drum machines,              
effettiere, microfoni, tastiere, pads, mixer, controllers midi e da softwares di produzione musicale. 
Vjing è l'arte di produrre flussi video in rafforzamento di tappeti musicali con le tecniche e tecnologie più                  
disparate.  
I Live Sets di Musica Elettronica e i VJ Sets sono organizzati in collaborazione con LPM Live Performers                  
Meeting per la parte video e Movimento delle Visioni Parallele per la parte audio. 
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PURPOSES 
Il principale obiettivo di FOTONICA è quello di creare un luogo di riferimento per le Audio Visual Digital Art                   
dove accogliere sempre più pubblico e nuovi artisti, grazie alle numerose offerte che propone. Tra gli altri                 
obiettivi possiamo inserire:  

La creazione di una rete di scambio 
FOTONICA offre una platea internazionale agli artisti facendo parte del progetto AVnode un network con               
oltre 60 organizzazioni da tutto il mondo. Grazie a questa collaborazione, FOTONICA entra a far parte della                 
piattaforma IT per scouting e promozione degli artisti emergenti 

Entrare a far parte di un programma europeo 
FOTONICA entra a far parte di un programma EU coordinato da 14 eventi di Audio Visual Digital Arts in 13                    
paesi all'anno rientrando nel progetto AVnode. 

Promuovere Roma e un suo programma culturale 
FOTONICA rientra nel programma Contemporaneamente 2018 promosso da Roma Capitale-Assessorato          
alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE. Il festival e la sua natura internazionale                
portano la città di Roma e le sue iniziative ad avere un riscontro oltre i propri confini, rendendo così la città                     
di Roma un nuovo punto di riferimento per le arti digitali.  

Migliorare le competenze del pubblico, degli esperti e dei professionisti 
Grazie ai numerosi incontri e approfondimenti previsti dal festival è possibile ampliare il dialogo sulle arti                
digitali. Lo scambio di nozioni tra artisti e professionisti del settore permette la crescita di entrambi,                
l’apertura verso il pubblico permette l’approfondimento e stimola la curiosità verso argomenti nuovi e              
innovativi. 
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PROGRAMME 
Il programma è volto ad esplorare diversi linguaggi, tecniche e tecnologie audio-visive coinvolgendo realtà              
nazionali ed internazionali per costruire un programma che rappresenti diverse forme dell’Audio Visual Art: 

● Performance Audio Video - Live Cinema Festival [IT] + Zsolnay Light Festival [HU] 
● Video Mapping - Video Mapping Mexico [MX] 
● Audio Video Installations - Patchlab Festival [PL] + Errore digitale [IT]  
● Lights Installations - Athens Digital Art Festival [GR] 
● DJ-VJ Sets - Manifesto delle Visioni Parallele [IT] + LPM Live Performers Meeting [IT]  
● NetArt - Shockart.net [IT]  
● Workshops - Fusolab 2.0 [IT]  
● Lectures 
● Workshops for kids - Athens Digital Art Festival [GR] + KidsBit [IT]  

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 è possibile vedere i Video Mapping, le Audio Video Installation, le Lights                   
Installation e la mostra di NetArt. 

Venerdì 7 e 14, sabato 8 e 15 sono i giorni delle lecture dalle 16:00 alle 20:00 e delle performance audio                     
video. 

Venerdì 7 e Sabato 15 dalle 10:00 alle 02:00, dopo le performance, i DJ-VJ set . 

Sabato 8 e 15 e Domenica 3 i workshop per i bambini e Venerdì 7 e 14 ci sono i workshop per gli adulti. 

Tutti le attività in programma, inclusi i workshops sono a ingresso gratuito compilando il modulo online: 
https://fotonicafestival.com/editions/2018-rome/tickets/ 
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Da venerdì 7 a sabato 15 dicembre 2018 

Times Type Title Artist Country 

10:00 > 20:00 AV Interactive Touch Me Iannis Kranidiotis Greece 

10:00 > 20:00 AV Interactive ONN People Ipologica + FLxER Team Italy 

10:00 > 20:00 AV Interactive Exquisitus Federico Ferrarini 
Elektromoon 

Italy-Poland 

10:00 > 20:00 Net Art Net Paintings Nikky 
Oculart 
Pintaycolorea 
Verbo 

Spain, Italy, 
USA 

17:00 > 20:00 Videomapping Flying pixels Anticorp Mexico 

10:00 > 20:00 AV Interactive Untold Wall Frank J Guzzone (USA) 
Rémi Cabarrou (FR) 
Domenico Barra (IT) 
Clichè Video ft. 77 Denari 
(IT) 
Filippo Nesci (IT/USA) 
Chiara Cor (IT) 

USA, France, 
Italy 

 

Venerdì 7 dicembre 2018 

16:00 > 20:00 Workshop Video Mapping Michele Mattei Italy 

16:00 > 18:00 Lecture Athens Digital Art Festival Clelia Thermou Greece 

19:00 > 21:00 Lecture Zsolnay Light Festival / Glowing Bulbs Gabor Kitzinger 
Istvan Puskas 

Hungary 

22:00 > 23:00 AV Performance O.V.V. Optically Violent Variable Glowing Bulbs Hungary 

23:00 > 02:00 Live Set / DJ Alterazioni Glitch (Audio) nnrflw Italy 

23:00 > 02:00 VJ Sets Alterazioni Glitch (Video) Micheal Jauntai USA 

 

  

 

Legal address: Via Cardinal De Luca 10 - 00196 Rome Italy - VAT N° 06589171005 
Head quarter: Via Del Verano 39 00185 Rome Italy - ph +39 06 78147301 - fax +39 06 78390805 - flyer@flyer.it 

flyer.it avnode.org liveperformersmeeting.net livecinemafestival.com fotonicafestival.com chromosphere.eu flxer.net vjtelevision.net shockart.net wam.flyer.it 
 

mailto:flyer@flyer.it
http://www.flyer.it/
http://www.liveperformersmeeting.net/
http://livecinemafestival.com/
https://fotonicafestival.com/
http://www.flxer.net/
http://www.vjtelevision.net/
http://www.shockart.net/
http://wam.flyer.it/


 
 

II edizione 
7 - 15 dicembre 2018 

MACRO Museo d'Arte 
Contemporanea di Roma 

 
Sabato 8 dicembre 2018 

16:00 > 20:00 Workshop 4 
Kids 

Αnimating your star Ilias Chatzichristodoulou Greece 

16:00 > 17:00 Lecture Patchlab Festival Elwira Wojtunik 
Popesz Csaba Lang 

Poland 

17:00 > 18:00 Lecture RGB Light Festival Diego Labonia Italy 

19:00 > 21:00 Lecture Dolore. Il Limite dell’Intelligenza 
Artificiale 

HER she Loves San 
Lorenzo  

22:00 > 23:00 AV Performance Go Back to Hiding in the Shadows Pandelis Diamantides Greece 

 

Domenica 9 dicembre 2018 

16:00 > 20:00 Workshop 4 
Kids 

Αnimating your star Ilias Chatzichristodoulou Greece 

 

Venerdì 14 dicembre 2018 

16:00 > 20:00 Workshop Video Mapping Michele Mattei Italy 

16:00 > 18:00 Lecture Cultura 2030: Arti digitali Domenico De Masi 
Gianluca Del Gobbo 
Salvatore Iaconesi e 
Oriana Persico 
Valentina Tanni 
Luca Ruzza 

Italy 

22:00 > 23:00 AV Performance Digilogue Stanislav Glazov Bulgaria 
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Sabato 15 dicembre 2018 

16:00 > 20:00 Workshop 4 
Kids 

Dalla luce alla proiezione Luca Cataldo Italy 

16:00 > 18:00 Lecture Dirty new media artist and visual 
content creator 

Domenico Barra Italy 

22:00 > 23:00 AV Performance Iterations Procedural Ukraina 

23:00 > 02:00 Live Set / DJ Ipologica Fabio Sestili + Giulio 
Maresca 

Italy 

23:00 > 02:00 VJ Sets FLxER Team Liz Italy 
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LOCATION 
Anche per questa 2^ edizione FOTONICA è all’interno del nuovo spazio del MACRO. La location permette                
di inserire il festival all’interno di un contesto multiculturale, nel quale diverse rappresentazioni artiste              
coesistono, senza sovrapporsi, aumentando così l’esperienza di fruibilità artistica e richiamando nuovo            
pubblico. 

Gli spazi dedicati al festival sono: 

● Foyer 
Dove è possibile assistere direttamente ai contenuti artistici del festival: Performance AV,            
Installazioni AV, Video Mapping, Netart e Dj/Vj set 

● Auditorium e Sala cinema 
Luoghi dedicati all’approfondimento dove si terranno le Lectures 

● Spazio Lab 
Dove avranno luogo i Workshop  
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NUMBERS 
Per la scorsa edizione FOTONICA ha registrato un forte richiamo da parte della stampa e soprattutto del                 
pubblico. 

A partire dai i mesi precedenti la manifestazione, l’ufficio stampa e l’ufficio comunicazione hanno studiato               
una strategia che potesse dare rilevanza all’evento a livello locale e a livello internazionale. Nello specifico,                
l’ufficio stampa ha predisposto comunicati stampa indirizzati ai media di settore e ai media più generalisti,                
oltre ad attuare una campagna sui social media che potesse attrarre anche il pubblico.  

Il risultato di questo lavoro ha portato una grande visibilità sui media: interviste su radio nazionali e locali,                  
articoli su La Repubblica Roma, Il Messaggero Roma, Il Corriere della Sera Roma, Il Tempo, oltre a                 
pubblicazioni online. 

Grazie alla costante relazione con un network locale e internazionale in ambito culturale, il Festival ha                
goduto di notevole visibilità.  

Sono stati pubblicati numerosi contenuti sul sito https://fotonicafestival.com/ appositamente voluto in doppia            
lingua (ita/eng) per sfruttare il maggior numero di contatti, sia a livello locale che internazionale e sui profili                  
social dedicati: 
https://www.facebook.com/fotonicafestival/  
https://www.facebook.com/fotonicafestival/events/  
https://www.instagram.com/fotonicafestival/  

Sono stati distribuiti oltre 10.000 programmi della manifestazione 

All'interno del Museo, è stato predisposto un info point attivo tutti i giorni della manifestazione, che è                 
risultato efficacissimo per il coinvolgimento dei residenti e del quartiere e del pubblico legato alle attività                
museo, che hanno fatto da cassa di risonanza per la manifestazione nonché dei numerosi turisti. 

E’ stato fatto un foto e video report di tutte le performance proposte  

Attività collaterali 
L’offerta culturale si arricchisce con le numerose attività realizzate con i tanti partner e quelle all'interno                
delle reti di cui il progetto fa parte svolte sia in collaborazione con altre manifestazioni sul territorio romano                  
sia con i numerosi partner internazionali dell’iniziativa. FOTONICA si arricchisce durante tutto l’anno di              
numerose attività creando una continuità sulle proposte culturali nell’ambito del digitale. 

Grazie ad un programma che unisce artisti emergenti e artisti già noti, l'evento mira a valorizzare il                 
contributo di entrambi, con priorità agli artisti emergenti, nonché essere un’occasione di sviluppo per              
proposte aventi ad oggetto tematiche di elevato valore culturale, innovativo e sociale, in particolare              
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tematiche legate ai nuovi media, all’arte digitale e alla condivisione del sapere open source.  

Una programmazione densa di contenuti di rilievo, la presenza di artisti internazionali e una grande               
attenzione nei confronti di molteplici fasce di pubblico, rendono FOTONICA un evento unico nel suo               
genere a livello mondiale, non esistono, infatti, altri festival che promuovano questo particolare linguaggio              
visivo in maniera così completa ed esaustiva. Caratteristiche, queste ultime, che, sviluppate in una              
programmazione pluriennale possono potenzialmente far diventare FOTONICA un’importante attrattiva per          
il turismo culturale e internazionale di Roma. 
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AUDIENCE DEVELOPMENT 
Uno dei principali interessi di FOTONICA è quello di ampliare il pubblico delle arti digitali. 

La cura di un network di collaborazioni e progettualità insieme ovviamente ai contenuti proposti, mira ad                
amplificare le visibilità del progetto e della città di Roma quale capitale della cultura contemporanea anche                
a livello internazionale, l’obiettivo è quello di raggiungere cittadini stranieri, grazie al network, e richiamare i                
cittadini locali grazie alle iniziative proposte per un target ampio e diversificato. 

FOTONICA rientra in tutte e 3 le categorie di audience definite dalla Comunità Europea: 

audience by habit. Le persone che regolarmente partecipano ad attività culturali, i cui ostacoli all'accesso               
sono relativamente facili da superare. 

audience by choice. Le persone che partecipano di meno, o in modo intermittente per motivi di vita                 
quotidiana, o per mancanza di uno specifico interesse, di opportunità o di risorse finanziarie. 

audience by surprice. Le persone difficili da raggiungere, forse indifferenti o addirittura ostili, che non               
partecipano mai a alcuna attività culturale per una complessa serie di ragioni, anche legati a fattori di                 
esclusione sociale. 

L’ingresso gratuito e l’inserimento di FOTONICA all’interno dello spazio espositivo del MACRO, permettono             
di richiamare un pubblico che solitamente è restio nel partecipare alle attività culturali. 

Inoltre grazie all’attività pensata per i più piccoli il target di riferimento si amplia ulteriormente richiamando                
così l’attenzione delle famiglie. 

Il target di riferimento è molto vasto e comprende professionisti del settore (artisti, sviluppatori di tecnologie,                
docenti, giornalisti, produttori di eventi, addetti marketing e comunicazione di aziende private) e un pubblico               
indefinito in quanto a fascia di età e background; proprio per questo il programma di FOTONICA fornisce                 
contenuti fruibili da diversi target, con l’obiettivo di allargare e approfondire conoscenze, stimolare dibattiti              
culturali, dare vita a nuove professioni e favorire interesse per la relazione tra la tecnologia e l’arte, anche                  
attraverso un linguaggio e mezzi di comunicazione facilmente comprensibili a tutti. 
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NETWORK 
PRODUCTION 
FLxER Team [IT,ES,GB,DE,HU,] 
Flyer communication [IT,DE,] 
Linux Club [IT] 
 
SUPPORTED BY 
Accademia D'Ungheria di Roma [IT] 
Ambasciata di Ungheria [IT] 
Contemporaneamente Roma [IT] 
Istituto Polacco Roma [IT] 
Roma Capitale [IT] 
 
APPROVED BY 
Anno europeo del patrimonio culturale 2018 [IT] 
AVnode [ES,IT,LV,TR,SI,NL,CZ,AT,FR,RS,BE,RO,DE,HU,PL,GB,GR] 
Azienda Speciale Palaexpo [IT] 
PAC [IT] 
 
MEDIA PARTNERS 
Lumen Magazine [AT] 
Soundwall [IT] 
VJ Television [IT] 
Zero Edizioni [IT] 
 
TECHNICAL PARTNERS 
Attraversamenti Multipli [IT] 
ReBeam [DE,BO,JP] 
Soundreef [GB,IT] 
 
NETWORK 
[re+act(ion)]AV [PT] 
AMENcrew [IT] 
Animasivo [MX] 
Art is Open Source [IT] 
Asociatia Simultan [RO] 
AV:in [RU] 
Bam [BE] 
Cairotronica [EG] 
Chromosphere [IT] 
CICLO Experiencias Audiovisuales MX [MX] 
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Contemporary Cluster [IT] 
Crac [IT] 
FoundamentalNetwork [BY] 
Frac festival [IT] 
Free Hardware Foundation [IT] 
KaleidoSoup [IT,] 
La-Va Los Angeles Video Artists [US] 
Margine Operativo [IT] 
Medusa Lab [MX] 
Metamind Visual [CR] 
MONTOYA [FR] 
Multiplicidade [BR] 
Punto y Raya Festival [ES] 
QVRtv [IE] 
Rencontres Audiovisuelles [FR] 
roBOt Festival [IT] 
Scope Sessions [DE] 
Share Festival [IT] 
Shiny Toys [DE] 
Shockart.net [IT,] 
Signal Festival [ES] 
Telenoika __ [ES] 
Transmit [CZ] 
TroikaTronix - Isadora [US] 
Ukrainian Association VJ's [AT,UA] 
VIEW Conference [IT] 
View Fest [IT] 
Vision'r [FR] 
Visual Brasil [ES] 
Vj Centrum Budapest [HU] 
VJ France [FR] 
Vj Union Australia [AU,CH] 
Vjing [IT] 
VJMX [MX] 
VJSpain [ES] 
WAM - Web Art Mouseum [IT] 
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LINKS 
Sito dell’evento: https://fotonicafestival.com  

Facebook: https://www.facebook.com/fotonicafestival/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fotonicafestival/  

 

FOTONICA 2017 
Audio Visual Digital Art Festival 
7 – 15 dicembre 2018 

MACRO Museo d’ Arte Contemporanea di Roma 
via Nizza 138, Roma 

info@fotonicafestival.com 
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