
 

Speed Portfolio Review 
 
 

INTERZONEgalleria presenta il primo appuntamento del ciclo di incontri 

Speed Portfolio Review con fotografi, curatori, stampatori e photoeditor 

delle maggiori testate nazionali ed internazionali. 

Sabato 10 gennaio 2015 ci sarà il primo appuntamento con Lorenzo Castore, 

Davide Monteleone, Lina Pallotta, Tiziana Faraoni e Jean-Marc Caimi. 

I professionisti invitati al ciclo di incontri di Speed Portfolio Review saranno a 

disposizione dei partecipanti fotografi, per incontri di 15 minuti ciascuno, nel 

corso dei quali potranno presentare il proprio lavoro e avranno l’opportunità 

di ricevere pareri, suggerimenti, consigli, su tecniche di stampa, linguaggio e 

composizione, presentazione di un progetto fotografico, editing. 

Ciascuno degli incontri di Speed Portfolio Review prevede una quota di 

partecipazione di €30, i portfolio potranno essere presentati sia in modalità 

cartacea che su supporto digitale. Ogni partecipante potrà partecipare, nella 

stessa giornata, a più Speed Portfolio Review. 

Le letture portfolio sono su prenotazione fino ad esaurimento posti 

(specificare se il portfolio sarà in cartaceo o digitale. Se portfolio digitale il 

partecipante dovrà munirsi di un proprio computer o tablet). 

Le prenotazioni per la Speed Portfolio Review si effettuano direttamente al 

link: http://www.interzonegalleria.it/store/categoria-prodotto/lecture-portfolio/ 

o in galleria INTERZONE nei giorni precedenti l’appuntamento (martedì-

venerdì 15–20 il sabato 11–20). 

Per partecipare agli incontri si prega di presentare mail di conferma 

dell’iscrizione. 

 
 
LETTORI PORTFOLIO 

n.1 LORENZO CASTORE fotografo Agence Vu di Parigi 
n.2 DAVIDE MONTELEONE fotografo VII Photo Agency di New York 
n.3 LINA PALLOTTA fotografa / docente SFR di Roma e ICP di New York  
n.4 TIZIANA FARAONI photoeditor responsabile de L'Espresso 
n.5 JEAN-MARC CAIMI fotografo Redux Pictures Photo Agency di New York 
 
 

ORARI LETTURE PORTFOLIO 
ore 14.30-20.30 [max 18 partecipanti per ogni lettore] 
 

 

ISCRIZIONI 
• presso la sede galleria INTERZONE (via Avellino, 5 Roma) orari: da martedì al 
venerdì 15.00 – 20.00 e il sabato 11.00 – 20.00 
• direttamente al link (pagamento PAYPAL o BONIFICO): 
http://www.interzonegalleria.it/store/categoria-prodotto/lecture-portfolio/ 


