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Influenzare il giro delle lancette, interpretare i flussi e il movimento, 

amplificare i mezzi di percezione visiva. Le infinite potenzialità espressive 

della dilatazione del tempo: una diversa lettura della realtà.

Lo scorso 14 maggio si è
inaugurata a Voghera la
mostra personale IMAGO di
Pio Tarantini, interamente
dedicata a un tema parti-
colarmente caro all’Autore e
sviluppato nel corso della
sua carriera con evoluzioni
interessanti e significative in
termini di stile, contenuto e
linguaggio.

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

TEMPI LUNGHI
Luca Cortese

I MISTERI
Francesco Cito

Si inaugura giovedì 9 giugno l’esposizione fotografica TEMPI LUNGHI di Luca Cortese, ospite
dello storico Ristorante «L’infinito», nel cuore di Milano. Affascinato dal concetto di
dissoluzione del tempo, Cortese esprime con la fotografia una realtà trasfigurata non
diversamente percepibile, espandendo il concetto dell'"attimo" in fotografie che ne
accumulano più di uno, o raccogliendo diverse decine di secondi in un unico scatto. Il
risultato sembra essere collegato al sogno, alla fantasia, all'irreale, al non riconoscibile.
Quasi un viaggio su un binario parallelo il cui approdo è una dimensione del reale
sconosciuta alla percezione umana e rivelata solo grazie alla fotocamera, e alla sensibilità e
all’estro di chi la governa. Questo lavoro rimarrà in esposizione fino al 29 luglio.
Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre

per documentare la storica sfilata dei Misteri nel giorno del
Corpus Domini e il suo lavoro è stato esposto quest’anno a cura
dell’associazione Vivian Meier.
L’autore ha saputo mettere a disposizione la sua grande
esperienza nel reportage e la sua particolare sensibilità rispetto
ai temi umani, per comporre un racconto toccante che esalta la
solennità e la radice popolare di una tradizione. Al contempo
però Cito riesce a cogliere con la sua fotografia gli aspetti più
semplici e spontanei di una processione storica tramandata da
anni, rinvenendo nelle pose e nei volti tracce di universale
umanità fuori dai luoghi e dalle stagioni.
Questo originale e prezioso reportage artistico e antropologico
rimarrà nella memoria storica e tra i tesori culturali della città.
Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre
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Il connubio tra la figura umana e il concetto del mosso si
rivela in questo studio di grande impatto emotivo e
rimanda a simbolismi ed evocazioni di senso che perdono
ogni connotazione temporale. Tarantini sembra dimostrare
di aver compiuto un lungo viaggio, riproposto con eleganza
e con intensa partecipazione nel corso degli anni, ma
sembra al contempo voler confermare l’inesauribilità del
processo creativo e l’inarrestabile capacità evolutiva dei
nostri percorsi interiori. La mostra continua fino al 30/6.
Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre
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Si è conclusa il 2 giugno la
mostra «I misteri» di
Francesco Cito organizzata
a Campobasso a partire
dallo scorso 21 maggio.
L’autore è stato inviato lo
scorso anno a Campobasso


