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Piano interrato:
60 box auto privati 
Piano strada:
parcheggio pubblico con servizio, 
4 locali commerciali
Piano primo:
4 locali commerciali, un centro espositivo, un 
bistrot, una piazza espositiva, servizi pubblici
Piano secondo:
locale tecnico e 2 magazzini, terrazza privata

23 MARZO
16 GIUGNO
2013

AN ISTANT OUT OF TIME
ritratti di Fabio Lovino dal
CINEMACONTEMPORANEO



Con l’inaugurazione di An istant out of time, ritratti di Fabio Lovino 
dal Cinema Contemporaneo presso l’Exp’Ostia, continua il percorso 
culturale che l’amministrazione di Roma Capitale - Assessorato alle 
Attività Produttive, al Lavoro e al Litorale - sta portando avanti in 
collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
Questa volta, lo spazio polivalente di Corso Duca di Genova sarà 
animato dalle immagini accattivanti di Fabio Lovino, fotografo di 
celebrities molto apprezzato nel mondo del cinema e della musica. 
Dopo l’incontro con la storia rappresentato dalla mostra “Mosaici 
Romani”, abbiamo voluto dedicare al XIII Municipio l’esperienza 
dell’arte della fotografia attraverso il lavoro di chi è riuscito a cattura-
re il tratto distintivo di personaggi famosi. Entrando a far parte, a 
pieno titolo, del circuito espositivo capitolino e caratterizzandosi 
come un vero e proprio museo di cintura, l’Exp’Ostia dedica quindi 
un tributo all’arte contemporanea, continuando un viaggio che sarà 
ancora ricco di emozioni.

Davide Bordoni
Assessore alle Attività Produttive,
al Lavoro e al Litorale di Roma Capitale

Il lavoro di Lovino è riferimento per molte star contemporanee, la 
sua arte consiste nel catturare quello sguardo, quell'espressione 
che diverrà il tratto distintivo, l'immagine del personaggio. La mostra 
An instant out of time è una galleria di alcuni tra i lavori più celebri 
dell’artista, un racconto tra cinema e musica.
 
Fabio Lovino nasce a Roma nel 1963. Comincia a lavorare come 
fotografo per pubblicità, ritratti di rockstar e jazzisti affiancando 
successivamente il reportage di cinema, i ritratti di scrittori e artisti 
visuali, realizza copertine di CD collaborando con le più importanti 
case discografiche. Fotografo di icone come De Niro, Al Pacino, 
Scorsese, Coppola, Huppert, Bellocchio, Bertolucci, Moretti e 
Morante solo per citarne alcuni. Ritratti diventati copertine e servizi 
di magazine come Max, Elle, Vogue Pelle, Vanity Fair, Il Venerdì, 
Rolling Stone, l’Expresso.
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