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La testimonianza fotografica dei luoghi e della loro storia  

si intreccia con i processi di identificazione e di costruzione di sé legati 

alla memoria e allo stile personale del racconto.  

Per onorare la ricorrenza dei 400 anni dalla

scomparsa di William Shakespeare, l’organizza-

zione “La Kasa dei Libri” di Andrea Kerbaker

promuove una serie di eventi celebrativi tra

gennaio e aprile ispirati alle sue opere. Pio

Tarantini si è inserito in questo disegno con

un’opera fotografica originale e composita

realizzata in grande formato (“Sogno di una

notte di mezza estate”), che si è prestata come

sfondo d’autore per alcune performance dedica-

te a questa importante celebrazione culturale.

Link:

http://www.gtartphotoagency.com/news/eventi
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Si svolgerà il prossimo 16 marzo a Milano l’incontro «UNO SGUARDO AMPIO», organizzato da

New Old Camera e da Mooz, volto ad incontrare e ad approfondire la conoscenza del nostro

Francesco Cito, uno tra i più noti e celebrati foto-reporter del mondo.
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con Pio Tarantini

Pio Tarantini partecipa con una sua opera

alla mostra fotografica collettiva ’’Prima
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SOGNO DI…

Pio Tarantini
Approda a Voghera e si è inaugurata lo

scorso 6 febbraio la mostra di Gianni Maffi

«Italian memories», un racconto fotografico

del nostro ricchissimo e diversificato

territorio rappresentato grazie a contesti

urbani o paesaggistici particolarmente

riconoscibili, ma anche per mezzo di una

personale interpretazione delle atmosfere e

delle trasformazioni urbane in atto.

Come afferma Pio Tarantini nella Presentazione della mostra, in questo

percorso visivo “il passaggio dalla sospensione dello spazio a quella del

tempo testimonia il profondo valore di analisi e riflessione del fotografo”.

Questa selezione di opere descrive dunque il variegato e multiforme

paesaggio italiano offrendone uno scorcio rappresentativo in una chiave

stilistica particolarmente cara all’autore (contraddistinta anche dalla sua

ormai inconfondibile resa cromatica) che restituisce in maniera evidente

la maturità di lettura e di linguaggio dell’autore.

La mostra potrà essere vistata fino al 4 marzo 2016.

Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre
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visione 2015: I Fotografi e Milano’’. Inauguratasi lo scorso 28 gennaio, la

mostra è visitabile fino al 5 marzo 2016 presso la Galleria Belvedere di

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