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Accesso libero all’installazione-evento “Bocconi Art Gallery”

inaugurata in giugno a Milano: esposte oltre 100 opere di

pittori, scultori e fotografi rinomati nel panorama italiano e

internazionale, tra i quali spiccano Emilio Isgrò, William Klein,

Richard Long, Arnaldo Pomodoro, Ettore Spalletti, Grazia

Varisco, e molti altri. Materiali differenti e proposte artistiche

diversificate per genere, stile e linguaggio.

Pio Tarantini entra con merito nel novero dei 50 artisti

coinvolti, esponendo in Ateneo due importanti installazioni

dislocate nelle zone di passaggio con accesso da Via Sarfatti.

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

Università Bocconi (Milano), Via Sarfatti 25

BOCCONI ART GALLERY

con la partecipazione di Pio Tarantini   

ESPOSIZIONI
DI LEMMI FOTOGRAFICI, Dizionario 

sragionato di Fotografia 

Carlo Riggi

L’ultima opera di Carlo Riggi assomiglia

a un vocabolario fotografico ma non lo

è, delimita con rigore (non solo

alfabetico) la fotografia ma non la

confina, interroga il Fotografo per

raccontare l’Uomo.

IERI, OGGI, MILANO 
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Fotografia di Pio Tarantini

PUBBLICAZIONI

Cose da vedere, leggere, scoprire e ritrovare in città e nelle nostre librerie.
Perché la passione per la fotografia non va mai in vacanza.

MOSTRE FOTOGRAFICHE 

Aperta fino al 30 agosto 

Milano, Mufoco

presso lo Spazio Oberdan

Aperta tutto agosto la mostra fotografica collettiva

allestita dal Mufoco a cura di Roberta Valtorta: oltre 170

fotografie e opere video realizzate dal secondo dopo-

guerra ad oggi da più di 40 autori italiani e stranieri,

maestri della contemporaneità conosciuti a livello

internazionale, tra i quali figura Pio Tarantini. Più info:

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

PUBBLICAZIONI

Questo originale e interessante 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 presso la libreria Hoepli di

Milano ed è acquistabile on-line. Per maggiori info:

http://www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni

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.

MILANEXPO, Gianni Maffi

Volumi, geometrie e verticalità dell’assetto architettonico

cittadino sono esaltati da un’interpretazione del colore del

tutto personale che contraddistingue fortemente la mano (e

l'occhio) dell'Autore. La chiave di lettura proposta in questo

lavoro di ricerca rivela con una certa esitazione la presenza

umana, che sembra muoversi ancora “straniera” nei suoi nuovi

spazi.

L’opera può essere consultata presso la libreria Hoepli di

Milano ed è acquistabile on-line. Per maggiori info:

http://www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni

Fotografia di Pio Tarantini


