
 

 

LINK AL PRESS KIT DI MOSTRA: https://bit.ly/3SNtBvm 
        QR CODE AL PRESS KIT DI MOSTRA: 

 
 
Roma, 13 ottobre 2022 – Dal 14 al 23 ottobre sarà possibile ammirare gratuitamente presso l’Acquario 
Romano, nel cuore dell’Esquilino a pochi passi dalla Stazione Termini, i volti di grandi attori e attrici 
documentati in bianco e nero dagli scatti d’autore di Luigi de Pompeis, noto fotoreporter.  
L’esposizione è stata anticipata nei giorni scorsi con uno slide show a Palazzo Valdina, in cui sono stati 
proiettati gli scatti di de Pompeis.  
La mostra “Roma Tappeto di stelle”, a cura di Robbi Hüner,  si compone di 28 immagini di artisti 
italiani ed internazionali,  un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo del cinema e dello 
spettacolo. Un ritratto collettivo di anime incontrate nel corso della sua carriera professionale da Luigi 
de Pompeis, classe 1978 con la passione per la fotografia e fotografo di professione, che vive con la sua 
reflex come migliore amica, ed ha iniziato il suo percorso giocando con la vecchia macchina fotografica 
a rullino del padre, poi nel 2007 il passaggio al digitale. Da lì è stato un susseguirsi di viaggi in giro per 
il mondo che l'hanno portato al passaggio al professionismo. 
 
Da Carlo Verdone a Jessica Chastain, da Ambra Angiolini a Tom Hanks e Rita Wilson, passando per 
Johnny Deep, Richard Gere e Miriam Leone, solo per citarne alcuni, tutti ritratti in bianco e nero, a 
circondare idealmente l’acquario. 
 
“Con la mostra Roma Tappeto di Stelle, oltre che eventi e proiezioni, Acquario Romano – Casa 
dell’Architettura ha l’onore di partecipare alla Festa del Cinema di Roma nell’area Risonanze. Nella 
nostra mission di promozione della cultura e delle arti il cinema riveste infatti un ruolo centrale, legato al 
dna stesso dell’Acquario, che è stato sala cinematografica nonché set di molte pellicole (tra tutti si 
ricorda Teresa la ladra, con la recentemente scomparsa Monica Vitti). Siamo quindi entusiasti di avviare 
un dialogo sul mondo cinematografico, dalle foto d’autore dello star–system esposte nella mostra alla 
proiezione di film legati all’architettura, con l’augurio di poterlo portare avanti nelle prossime edizioni”, 
dichiara Remo Tagliacozzo Amministratore Unico Acquario Romano.  
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"Cinema e Architettura trovano nell'Acquario Romano - Casa dell' Architettura il loro punto d'incontro: 
con la mostra "Roma Tappeto di Stelle" i ritratti delle stelle del cinema saranno incorniciati 
dall'architettura dell'Acquario Romano, in uno stimolante dialogo tra le arti. Si promuove così un'idea di 
cultura fatta di influenze reciproche e suggestioni, dove il cinema rappresenta tanto un collettore quanto 
un propulsore d'idee", afferma Luca Ribichini, Presidente Casa dell’Architettura. Commissione Cultura. 
 
“L’autore, innamorato del cinema ancor prima della fotografia, presenta una selezione di ventotto opere 
rivolta ai tanti protagonisti del cinema americano” oggi visti come “miti contemporanei le cui radici 
affondano nella cultura greca dell’immortalità degli Dei dall’aspetto e dai sentimenti umani.” Sempre 
secondo Robbi Hüner, curatore della mostra, l’autore “ha colto le essenze poliedriche dei ruoli delle star 
in un’emozione straordinaria da trasmettere a chi vorrà recarsi alla mostra, un generoso regalo che 
sottolinea una costante del suo lavoro di fotoreporter.” 
 
"Ho iniziato a fotografare quasi per gioco e quasi senza rendermene conto mi sono ritrovato a coniugare 
due delle mie più grandi passioni, il cinema e la fotografia, sotto un unico lavoro.  
Questa mostra racconta un pò il mio percorso, la Festa del Cinema di Roma è stato il primo "Tappeto 
rosso" importante che ho calcato all'inizio, e sono felice ed onorato di poter raccontare la mia storia ed in 
parte quella della Festa del Cinema in questa mostra", asserisce Luigi de Pompeis. 
 
In parallelo e ad accompagnare l’esposizione alcuni talk pomeridiani rivolti a piccole platee in 
conversazione con i professionisti del cinema in relazione al mondo dell’architettura. In programma 
appuntamenti dedicati nel weekend del 22 e il 23 ottobre.  
 
La mostra di Luigi de Pompeis, è promossa da Acquario Romano, con il patrocinio di ICAS, Assessorato 
alla Cultura di Roma Capitale e Fondazione Cinema per Roma, e organizzata da Civita Mostre e Musei.  
 
 
INFO: 
 
venerdì 14/10 – domenica 23/10  
10.00 – 18.00 
Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47 (Termini) 
Info e prenotazioni: https://acquarioromano.it/ 
comunicazione@acquarioromano.it 
Instagram: acquarioromano 
 
Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti 
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BIO 
 
Luigi de Pompeis classe 1978, di Roma con la passione per la fotografia e fotografo di Professione 
iscritto alla FPA – Fotoreporter Professionisti Associati, collaboratore dell’ agenzia fotogiornalistica 
italiana Karmapress Photo e dell’agenzia fotogiornalistica internazionale Alamy. 
Muove i primi passi come fotografo professionista nel 2009 collaborando con altri fotografi in vari 
reportage ed occupandosi dei backstage di alcuni workshop. 
Poi dal 2010 con la realizzazione del reportage sul Gorilla Silverback in Ruanda e la pubblicazione su 
alcune testate internazionali avviene il passaggio definitivo al professionismo. 
Da allora collabora con varie agenzie fotogiornalistiche e quotidiani (Kika press & media, Il Tempo, 
Alamy) che portano le sue immagini nelle pagine e nei siti web di alcune delle più importanti testate 
del mondo (The Sun, Times, Esquire, Il Tempo, Il Messaggero, ecc.). 
In questo momento si occupa di spettacolo, cinema e televisione, con sortite nello sport e nella 
fotografia di viaggio quando e dove possibile. 
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