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Nel contesto del festival Castelnuovo Fotografia 2015, Daniele Vita

rivolge lo sguardo al tema complesso del “confine”, interpretando i luoghi
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Si inaugura il prossimo 17 ottobre a Rozzano una mostra collettiva che ospita autori, linguaggi

e stili profondamente diversi tra loro, sotto il comune intento di fornire un’interpretazione

multiforme del tema che tuttavia preservi di ciascun Autore identità e poetica.

Il focus è evidentemente il «Cibo»: cinque dei nostri Fotografi GT Art Photo Agency hanno

accettato la sfida di declinarne il significato secondo la propria personale visione.

«Il cibo è una delle questioni più complesse ed urgenti della contemporaneità», commenta

Gianni Maffi, curatore della mostra. «Innumerevoli sono i temi legati al cibo che interessano
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rappresentati non soltanto come "spazi" fisici, ma - soprattutto - come stati mentali o luoghi emozionali, resi al meglio dalla

scelta del mosso, del grande formato che sembra espandere la percezione, e di un bianco e nero che - rinunciando agli

elementi distraenti e accattivanti del colore - rimanda a suggestioni più intime e a evocazioni di senso di più ampio respiro. Il

racconto inizia a Lampedusa, per confermarci tutti ‘isolani’ del mondo. «Vogliamo accompagnarvi in uno spazio ‘aperto’,

riportando suoni e suggestioni di quel viaggio, forse di altri viaggi su quel tratto di mare, alcuni senza approdo". (Gaetano

Crupi, curatore). Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre

Veicolare valore e impegno sociale attraverso l’immagine.
Quando la fotografia si fa documento e messaggio.    
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carattere più concettuale».

La mostra, iscritta nel programma del

Photofestival Milano 2015, è corredata

da testi molto interessanti sul tema,

tratti da opere appartenenti a generi

letterari, contesti culturali e periodi

storici molto diversi.
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trasversalmente la popolazione del pianeta: la disponibilità sproporzio-

nata ed iniqua tra nord e sud del mondo, la massimizzazione produttiva

a discapito della qualità, le implicazioni di carattere etico e morale nei

confronti degli animali, l’utilizzo in agricoltura di tecnologie basate sulle

modificazioni genetiche, i mercati e la distribuzione, ecc. La mostra

propone fotografie di autori attivi in ambiti diversi della produzione

fotografica ed impegnati sull'argomento cibo secondo modalità, finalità

e linguaggi differenti: dal reportage di viaggio a quello sociale, dalla

ricerca formale alla fotografia per l'editoria specialistica ad approcci di

Il ricco percorso visuale si accompagna quindi alle suggestioni letterarie di Omero, di Manuel Vazquez Montalban, di James

Joyce, di Marcel Proust e di diversi altri scrittori di spessore. Un connubio di immagini e parole per un tema inesauribile sul

quale il visitatore viene invitato a riflettere, facendo tesoro – una volta esaurito il percorso - del viaggio appena concluso.

Espongono: Ermanno Barchiesi, Francesco Cito, Luca Cortese, Lucia Covi, Gianni Maffi, Fausto Meli, Pino Ninfa, Stefano

Parisi, Graziano Perotti, Paola Salvioni, Pio Tarantini, Roberto Toja, Daniele Vita.
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