
IL TERRITORIO

PER IMMAGINI

Newsletter | N° 2/2016 | Aprile  2016

www.gtartphotoagency.com

Quando la Fotografia si propone di documentare specificamente i luoghi 
e le loro mutazioni nel tempo, cogliendone atmosfere, criticità e risorse.  

Si è svolta a Bari lo scorso 12

aprile la conferenza di Pio

Tarantini sulla Fotografia di

città, promossa da Inphoto,

dal Museo della Fotografia

Politecnico di Bari e dall’Asso-

ciazione «Murattiano» di Bari.
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MEMORIE INDUSTRIALI 
TRA LECCO E MILANO

Pio Tarantini
con Luigi Erba 

Pio Tarantini partecipa con questa

mostra al complesso di manifesta-

zioni organizzate dal Circolo Fratelli

Figini di Lecco per il proprio 70° anni-

EVENTI

Pio Tarantini
Si trasforma in uno speciale libro

fotografico, prezioso e di grande

formato, il lavoro di ricerca di

Gianni Maffi che ha abbracciato

diversi anni di professionae e

porzioni importanti di storia del

territorio della nostra penisola.

Un racconto fotografico ricco e diversificato che si affida a

contesti urbani o paesaggistici particolarmente riconoscibili,

ma anche a una personale interpretazione delle atmosfere e di

contesti ambientali meno connotati, che lasciano trasparire

alcune caratteristiche socio-culturali del luogo e importanti

trasformazioni del territorio ancora in corso.
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versario. Il lavoro Capodanno alla Geloso occupata fu realizzato

a Milano il 1° gennaio 1973 nella sede dell’omonima ditta mila-

nese che produceva magnetofoni e altri prodotti elettrotecnici.

La fabbrica era occupata dagli operai a rischio di licenziamento.

L’impegno sociale e politico che caratterizzava molti giovani di

quella generazione segna anche gli esordi del percorso di

ricerca fotografica e artistica di Tarantini, allora un giovanissimo

e promettente fotografo votato al reportage sociale.

La mostra si inaugura sabato 23 aprile ed è aperta fino al 31/5.

Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre
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Fotografia di Pio Tarantini

Si è tenuta l’8 aprile a Brindisi

la conferenza di Pio Tarantini

dedicata all’ «Estetica della

fotografia», iniziativa promossa

da Inphoto, Associazione Foto-

grafica e Centro Formazione

per la Fotografia Autoriale di

Brindisi (Presidente Mario

Capriotti).

L’occhio dell’Autore spazia da paesaggi metropolitani

fortemente riconoscibili ad aspetti più quotidiani e

anonimi ricorrenti nei contesti urbani moderni. Il lavoro

di Pio Tarantini, che ripercorre le tracce del suo pro-

getto «Milanopoli», denota una particolare attenzione

al contesto economico e sociale che ha ospitato i grandi

cambiamenti architettonici degli ultimi anni, tracce di

una profonda trasformazione urbana ancora in atto.

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

Quello che le parole 
non riescono a 
dire della città

Estetica della 
Fotografia

La conferenza ha aperto un workshop fotografico sul

tema tenuto dallo stesso autore nei giorni 9-10 aprile.

Conferenza e Workshop

Conferenza


