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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 specchi e di rimandi. Trasfigurando con sapiente maestria le tracce raccolte

dal mondo reale, l’autore esprime il proprio vissuto e lo esplode in molteplici declinazioni che
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Lo scorso 9 maggio Pio tarantini è intervenuto al Convegno «Rapporti tra Estetica e

Fotografia» tenutosi a Milano. La finalità della conferenza è stata quella di aprire una

finestra di dialogo tra il mondo dell’immagine fotografica, amatoriale e professionale, e

quello della percezione della stessa fotografia. Inoltre attraverso il dialogo tra esperti,

docenti e appassionati si è inteso promuovere un momento di riflessione, sulle

potenzialità, la produzione, l’utilizzo e la fruizione dell’immagine fotografica come

strumento di comunicazione per superare la massificazione imposta dalla cultura

contemporanea. Altri relatori: Cinzia Busi Thompson, Pietro

Collini, Elio Franzini, Sandro Iovine, Sergio Magni e Federica Sala.

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

A pochi giorni dall'apertura di Expo, Gianni Maffi presenta a Palazzo Sormani un

lavoro di documentazione fotografica che racconta i mutamenti architettonici del

paesaggio urbano milanese dell'ultimo decennio. La testimonianza fotografica del-

l'autore risulta pulita e rigorosa e rispecchia con grande rispetto documentaristico il

volto profondamente modificato di una città in evoluzione. Volumi, geometrie e

Visitabile fino al 16  Giugno 2015

Biblioteca Centrale - Palazzo Sormani | Corso di Porta Vittoria 6, Milano

Rapporti tra ESTETICA e FOTOGRAFIA. 

Intervento di Pio Tarantini   

Fotografia di Gianni Maffi

MOSTRA FOTOGRAFICA

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. Come si riscontra sfogliando anche l'omonimo libro,

pubblicato da Gianni Maffi lo scorso Aprile e presentato al MIA 2015, la chiave di lettura proposta in questo lavoro rivela con

una certa esitazione la presenza umana, che sembra muoversi ancora “straniera” nei suoi nuovi spazi.

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

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

Il dato reale diventa simbolo o traccia di visioni oniriche e viaggi immaginari. 
Oppure si mostra segno concreto di un’analisi lucida del cambiamento in atto. 

In un senso o nell’altro, la rappresentazione fotografica si rivela ricerca di sé   
e documentazione preziosa del proprio vissuto.   


