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Elementi naturali suggestivi ispirano percorsi di ricerca e progetti 

di studio e di interiorizzazione diversi, attraverso i quali 

il predominante tratto naturale si integra a quello umano, appena accennato,

in una visione trasfigurata del segno reale. 

Si è inaugurata lo scorso

22 luglio a Brindisi la

mostra personale di Pio

Tarantini .

«I paesaggi salentini

della terra d’origine

dell’artista danno forma

al suo antico desiderio

coltivato sin da bambino

MONTAGNE DI CARTA
Gianni Maffi

La cerimonia di premiazione e l’incontro con l’Autore si

svolgeranno il giorno 17 agosto alle ore 18.00, mentre la

mostra proseguirà fino al 31/8/2016.

Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre
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di poter vedere, oltre l’orizzonte del mare Adriatico, il

profilo delle montagne albanesi», come racconta il

comunicato stampa. Tarantini ha selezionato dal suo

ricco archivio di Fotografie inerenti paesaggi e atmosfere

salentine un portfolio di immagini rappresentative non

solo dei luoghi semplici della sua terra d'origine, ma del

suo vissuto più intimo, legato al mistero, ai silenzi, alla

visione e all'evanescenza della presenza umana.

L’orizzonte marino del Canale d’Otranto che ha ispirato

l’autore, oltre il quale immaginare le montagne della

costa albanese, si pone allo sguardo come una

rivelazione magica in sintonia con le atmosfere dei suoi

luoghi. La mostra si chiude il 31/7/2016.

Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre

MOSTRA FOTOGRAFICA

LE MONTAGNE OLTRE IL MARE
Pio Tarantini

Si inaugura il 1° agosto la mostra di

Gianni Maffi organizzata contestual-

mente al conferimento del premio

Macugnaga Arte e Cultura 2016

assegnato all’autore.

Questo lavoro esalta il fascino e la

magnificenza dei paesaggi montani,

ma ne rivela anche diversi dettagli

suggestivi, testimoniando al con-

tempo con rigore discreto il passaggio

umano tracciato dai segnavia o da

altri piccoli segnali affidati al vento e

alla scoperta del prossimo passante.

PUBBLICAZIONI
Ricordiamo a tutti gli amici di GT Art Photo Agency le ultime

pubblicazioni dei nostri autori, reperibili nelle nostre librerie

oppure ordinabili on-line, per accompagnare la nostra estate e

il nostro desiderio di scoperta, di conoscenza e di fotografia.

PHOTOGRAPHER
Francesco Cito

Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni

Per acquistare, Libreria

Hoepli Milano, oppure scrivere

a: info@gtartphotoagency.com

ITALIAN

MEMORIES
Gianni Maffi

DI LEMMI 

FOTOGRAFICI
Carlo Riggi

Per acquistare:

http://www.photo19.it/libri/4778-

francesco-cito-photographer.html

Per acquistare: Libreria

Hoepli Milano, oppure

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/foto

grafia/127001/di-lemmi-fotografici/


