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MOSTRA FOTOGRAFICA

LA FORZA DELLE ROVINE

Nel ricco panorama che costituisce il tessuto narrativo di questa mostra - straordinaria sia per i contenuti storico-culturali che
per gli eccezionali contributi - trova spazio anche la Fotografia, per la quale figura la singolare testimonianza per immagini del
nostro Daniele Vita accanto agli apporti di Gabriele Basilico, Martin Parr, Luigi Ghirri e altri autori d’eccellenza.
“Cosa hanno in comune le macerie di Beirut fotografate da Gabriele Basilico e le vedute di Piranesi? Il Polifemo della
collezione Altemps e la Marcia funebre dell'Eroica di Beethoven? È un filo rosso che attraversa i secoli e i linguaggi artistici
quello che lega le 120 opere esposte. (…) in una narrazione evocativa che vede le collezioni di scultura antica del museo e
materiali classici come incisioni, pitture e acquerelli dialogare con opere contemporanee e testimonianze moderne come
fotografie, brani musicali e cinematografici, indagando i significati dell'idea stessa di rovine: sentinelle del passato, luoghi
della memoria, ma anche tracce di guerre o disastri naturali.” (Sara Grattoggi, La Repubblica). L’idea espositiva nasce da
Marcello Barbanera, docente all’Università La Sapienza di Roma e curatore della Mostra insieme ad Alessandra Capodiferro,
direttore del museo di Palazzo Altemps. "Una riflessione che ci stimola a considerare come l'idea di “rovina”, di volta in volta
suggestiva, inquietante, terribile, identitaria, sia sempre stata presente nell'umana percezione della realtà” (Francesco
Prosperetti, soprintendente per l'Area Archeologica di Roma).

Fotografia di Pio Tarantini

Distaccandosi fortemente dalla sua vocazione reportagistica, Pio Tarantini propone con questo
lavoro una sintesi metaforica della sua ricerca, non centrata – in questo caso – sulla riproduzione
fedele della realtà percepita, quanto piuttosto su una rappresentazione simbolica e una
rivisitazione onirica del mondo. Le opere sono ottenute dalla stratificazione di più fotogrammi,
realizzata fin dagli anni ’80 da Tarantini con metodologia e mezzi molto meno moderni di quelli
attuali, ottenuta cioè ancora in fase di ripresa o di montaggio manuale delle immagini. La figura
umana, gli ambienti, gli oggetti, la natura: tutto si combina armonicamente in questo gioco di

Immagini ricomposte per strati, tracce di storia esaltate nelle rovine, 

frammenti di pagine e parole a rievocare significati ed emozioni. 

Il potere della ricostruzione attraverso la Fotografia.         
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Fotografia di Daniele Vita

8 Ottobre 2015-31 Gennaio 2016

Roma, Museo Nazionale Romano
Palazzo Altemps

specchi e di rimandi. Trasfigurando con sapiente maestrìa le tracce raccolte dal mondo reale, l’autore esprime il proprio
vissuto e lo esplode in molteplici declinazioni che lasciano grande spazio all’interpretazione personale e a una lettura
individuale improntata alla memoria e all’immaginario di ognuno. Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre

MOSTRA FOTOGRAFICA

LE PAROLE E LE COSE, Frammenti di un vecchio vocabolario | Pio Tarantini

16 Dicembre 2015-16 Gennaio 2016

Milano, Biblioteca Sormani

Ispirandosi alla celebre opera di Michel Foucault Les Mots et les Choses (Une archéologie des sciences humaines) , Pio
Tarantini muove la sua ricerca partendo da un vecchio vocabolario Zingarelli della lingua italiana (edizione del 1922) per
selezionare circa 150 lemmi da fotografare in macro seguendo un percorso personale di lettura dettato dalla curiosità e dalle
emozioni. Il risultato è un quadro di rimandi di significati costruito “intorno alla magia della parola a al suo rapporto con le
cose”, come annuncia il comunicato stampa della mostra. Lo sguardo dell’autore si sofferma ora sull’antropologia, ora sulla
scienza, ora sul paesaggio, fino a toccare oggetti ormai insoliti e desueti appartenenti a un’epoca storica ormai lontana.
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