
L’Associazione Visioneroma 
ha il piacere di invitare la stampa cittadina  ad essere presente alla 

 
 

Conferenza stampa 
  
che si terrà   Venerdì 29 Luglio , alle ore 11,00 presso la sala “Laudato Sì” (Piccola 
Protomoteca) in Campidoglio  per presentare l’iniziativa: 

 
“SOGNO ROMA” 

 I giovani fotografano Roma 
Concorso fotografico dedicato a Gianni Borgna 
Assessore alla cultura di Roma dal 1993 al 2006 

 
Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma 

 
 

 
 

Con il Patrocinio della Regione Lazio 
 
 

 
 

  
Alla conferenza parteciperanno la Presidente dell’Assemblea Comunale On. Svetlana 
Celli, il  Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Cultura di 
Roma Miguel Gotor, Francesco Rutelli , Annamaria Ciai Borgna, Roberto Morassut, 
Marco Delogu, Rino Barillari  ed   i promotori del concorso per l’associazione. 
  
Sono stati invitati anche i membri della giuria. 
  
  
 
  
  

 

  
  
 
 
 
 



 
                                                        
 
  
  
  
 
 
 
Visioneroma, associazione nata per fermare l’attenzione sui problemi di Roma e per 
suggerire eventuali soluzioni ad essi, coerentemente con le sue finalità, al fine di operare 
una campagna di sensibilizzazione sui luoghi della città di Roma, ha inteso promuovere un 
concorso fotografico, intitolato ad uno degli amministratori comunali più importanti, nel 
campo della cultura l’Assessore Gianni Borgna (13 giugno 1947 – 20 febbraio 2014), che 
la città di Roma ha avuto. 
  
Il concorso fotografico che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio e dell’assessorato 
alla cultura di Roma avrà ad oggetto fotografie inviate on line  da giovani dai 18 a 35 anni 
atte ad illustrare attraverso due foto da una parte il degrado di Roma, in modo da poter 
suggerire interventi idonei a ripristinare i luoghi che una perdurante incuria pubblica o 
privata  ha lasciato decadere; dall’altra le fotografie avranno ad oggetto situazioni virtuose 
della città di Roma, che meritano di essere rappresentate fotograficamente e diffuse. 
 
I materiali fotografici saranno valutati da una giuria con la presidenza di Svetlana 
Celli e composta dall’Assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor, Annamaria Ciai 
Borgna, Francesco Rutelli, Fabio Rampelli, Walter Veltroni, Walter Tocci, Roberto 
Morassut, Ferdinando Adornato, Paola Santarelli, Giovanna Pugliese, Sonia 
Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Marco Delogu,  Rino Barillari ed altri prestigiosi 
componenti. 
  
  
Le foto potranno essere inviate a partire dal 15 Agosto  fino al 1 Ottobre 2022. 
Le giuria concluderà la propria valutazione e deciderà le due proposte migliori entro 
il 15 Novembre. 
La proclamazione del vincitore avrà luogo in occasione della cerimonia di 
premiazione che si terrà il 21 Novembre presso la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GIANNI BORGNA 

Dopo essersi diplomato al Liceo classico Terenzio Mamiani, si è laureato 
in Filosofia all'Università di Roma "La Sapienza", della quale successivamente è divenuto 
docente insegnando Storia e Critica del Film. È stato titolare della cattedra 
di Sociologia della Musica presso la facoltà di Lettere dell'Università di Roma "Tor 
Vergata" fino all'anno accademico 2008/2009. 

Segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana di Roma nel 1973, poi nella 
segreteria nazionale. 

Capogruppo del PCI al Consiglio regionale del Lazio nel 1975 e consigliere regionale del 
Lazio fino al 1985. Dal 1983 è stato presidente della Commissione Cultura del Lazio. Dal 
1988 al 1992 è stato consigliere della Biennale di Venezia. 
Dal 1993 al 2006 continuativamente assessore alla Cultura del Comune di Roma, sotto i 
sindaci Francesco Rutelli e Walter Veltroni. Dal 27 dicembre 2006 era stato nominato 
presidente della Fondazione Musica per Roma succedendo a Goffredo Bettini. 

In ambito musicale si è occupato prevalentemente di musica leggera, di storia della 
canzone italiana e di sociologia della musica. 

Curatore della mostra internazionale Pasolini-Roma: CCCB Barcellona , marzo 
2013; Cinémathèque française Parigi, ottobre 2013; Palazzo delle Esposizioni, Roma 
aprile 2014; Martin-Gropius-Bau Berlino, settembre 2014; Museo San Telmo, S.Sebastian, 
giugno 2015. 

Si è spento a Roma il 20 febbraio 2014 dopo una lunga malattia è sepolto 
al Cimitero Acattolico di Roma, nel Rione Testaccio 

 
 
  

 


