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Stampe, Libri, Photo Collection. Con la fotografia l’emozione arriva sempre.         

PUBBLICAZIONI

2 VOLTE FACILE: per chi lo acquista

e per chi lo riceve! Il Buono regalo

GT Art si acquista on-line in modo

semplice e veloce. Elegantemente

confezionato, invita chi lo riceve a

visionare la Galleria Fotografica GT

Art disponibile on-line per scegliere

con tranquillità il regalo più

gradito. Basterà poi una semplice

email per ordinare l’opera scelta e

riceverla direttamente a casa

propria via Corriere espresso. Link:

http://www.gtartphotoagency.com

/shop/buoni-regalo/

GT Art Photo Agency COLLECTION

EXPO 2015 - Cinque autori per 

l’esposizione universale di Milano

L’evento internazionale che ha polarizzato l’attenzione

dei media e di milioni di persone in tutto il mondo è il soggetto di questa prima

Collection GT Art. Le 10 fotografie che la compongono - differenti per stile e contenuto

- offrono testimonianza e memoria dell’atipico e fortunato sito espositivo secondo

declinazioni diverse che rispecchiano la sensibilità e la personalità dei diversi Autori. Lo

sguardo dei diversi fotografi ha carpito dettagli e visioni tra il reportage antropologico e

quello paesaggistico, realizzando immagini di particolare impatto emotivo.

Autori: Francesco Cito, Luca Cortese, Gianni Maffi, Pio Tarantini, Giusy Tigano

Link: http://www.gtartphotoagency.com/shop/gt-art-collections

DI LEMMI FOTOGRAFICI, 
Dizionario sragionato di 
Fotografia 

Carlo Riggi

MILANEXPO

Gianni Maffi

La sintesi per immagini di uno

straordinario lavoro di testimonianza

e di documentazione fotografica che

racconta i mutamenti architettonici

del paesaggio urbano milanese

dell'ultimo decennio.

Edizione Massimo Fiameni Design.

L’opera può essere consultata e

acquistata presso la libreria Hoepli di

Milano (acquistabile anche on-line).*

Questo originale e inte-

ressante lavoro stimola

ragionamenti, pensieri e

riflessioni semplici ma

illuminanti sulle infinite

possibilità di evasione e

di rottura rispetto ai codici prestabiliti,

alle regole ferree della fotografia e ai

condizionamenti sterili di ogni genere

che inibiscono la creatività personale e le

forme più alte di espressione artistica.

L’opera può essere consultata e

acquistata presso la libreria Hoepli di

Milano ed è acquistabile anche on-line. *

IMAGO

Pio Tarantini

Il volume raccoglie una selezione di 45

opere del noto lavoro "Imago" di Pio

Tarantini. L’opera è confezionata in

tiratura limitata e si presenta come un

prezioso libro oggetto realizzato a

mano con carte pregiate, come da

tradizionale standard qualitativo di

tutte le edizioni Massimo Fiameni

Design. Per acquisti, scrivere a

info@gtartphotoagency.com *

NOVITA’  

FRANCESCO CITO PHOTOGRAPHER

Francesco Cito
L’ultimo libro di Francesco Cito racconta una parte

fondamentale dei suoi moltissimi reportage realizzati in

diverse parti del mondo. Testi di Ferdinando Scianna e

Carlo Verdelli.

Il libro può essere acquistato utilizzando il seguente link

http://www.photo19.it/libri/4778-francesco-cito-photographer.html *

* Le pubblicazioni degli Autori GT Art Photo Agency qui illustrate sono descritte con maggiore dettaglio sul nostro sito alla

pagina http://www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni, dove è possibile trovare anche informazioni utili all’acquisto.
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