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Abbandonare lo sguardo alla sequenza “Dissoluzioni” composta da Luca Cortese

innesca un processo istintivo di ricerca che sospinge involontariamente lontano con

l’immaginazione. Il passato sembra fondersi nella materia avvolgendo di echi distanti

l’attimo presente. Il paesaggio raccontato dall’autore descrive una dissoluzione della

materia che si è specchiata nel tempo nello sgretolamento dei vecchi equilibri e degli

antichi meccanismi che reggevano l’economia di una diversa società, oggi profonda-

29 giugno - 5 luglio 2015

Portoferraio, Sala della Gran Guardia

DISSOLUZIONI, Luca Cortese

MOSTRA FOTOGRAFICA

DI LEMMI FOTOGRAFICI, Dizionario sragionato di Fotografia 

Carlo Riggi

Si è inaugurata il 18/6 una mostra fotografica collettiva a cura di Roberta Valtorta che

ospita oltre 170 fotografie e opere video realizzate dal secondo dopoguerra ad oggi: più

Carlo Riggi torna a scrivere di fotografia con una nuova opera fortemente ispirata e molto originale,

un libro che assomiglia a un vocabolario fotografico ma non lo è, che delimita con rigore (non solo

alfabetico) la fotografia ma non la confina, che interroga il Fotografo per raccontare l’Uomo.

L’autore si impone per questo lavoro la struttura espressiva più rigida possibile (quella di un mero

abbecedario, appunto, rigorosamente limitato in apparenza da un metodico e noioso elenco di

lemmi o definizioni proposte in un dato ordine) per rivelare - attraverso ragionamenti, pensieri e

riflessioni semplici ma illuminanti - le 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.

IERI, OGGI, MILANO 

Con la partecipazione di Pio Tarantini   

Fotografia di Luca Cortese

PUBBLICAZIONI

mente modificata nell’essenza come nelle sue modalità di sostentamento, nelle abitudini e nelle forme di espressione.

Questo progetto fotografico, sul quale l’autore si concentra con dedizione da diversi anni, e del quale ci viene proposto un

estratto, offre un documento straordinario che racconta la nostra identità industriale e manifatturiera, delineando il non

troppo lontano passato di un profilo economico-sociale che sta ostentando altrove la sua nuova giovinezza.

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

La fotografia come finestra recettiva, accogliente e rivelatrice
della vita che scorre, dei tempi che cambiano 

e dell’umana visione della propria esistenza

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

MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA

19 giugno - 30 agosto 2015

Milano, Mufoco presso lo Spazio Oberdan

Una sfida accattivante (costruire una griglia di significati per poterla al contempo negare), proposta con lo stile espressivo

fresco e piacevole tipico dell’autore, e con aumentata ironia e leggerezza.

di 40 autori italiani e stranieri coinvolti, capolavori di maestri della contemporaneità molto noti a livello

internazionale, una stimolante diversità di approcci e di stili. Alcune opere di Pio Tarantini fanno parte di

questo patrimonio fotografico di grande valore storico, sociale e antropologico custodito dal Mufoco.

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


