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Questo ritratto della laguna veneziana descrive un territorio affascinante dominato dalle maree, le quali trasformano

significativamente il paesaggio nell'arco di poche ore. L'approdo di questo viaggio di scoperta è un porto incerto e mutevole:

nel progressivo distacco dal luogo di partenza e da ogni suo riferimento territoriale riconoscibile, si raggiunge infatti un non-

luogo più rarefatto dai tratti quasi surreali, dove il colore finisce per disperdersi, o disegna forme e ombre che sembrano

solo immaginate, e il paesaggio è declinato in atmosfere suggestive, visioni astratte o dettagli minimalisti. La sensazione è

quella di cadere in una dimensione quasi onirica, fatta solamente di acqua, silenzio e vento nella quale anche il tempo

sembra rallentato. Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/news-luca-cortese

Esposizione fotografica del Fuori Salone:  13-23 Aprile

Store Sartoria Fiorillo 1783 | Galleria  Strasburgo 3 – Milano

Orari con ingresso libero Lun-Sab: 10.00-14.00 / 15.00-19.00

Periodo del Fuori Salone (dal 13 al 19/4): 10.00-22.00 orario continuato

Mostre fotografiche in partenza

LAGUNA ONIRICA, Luca Cortese

SI E’ INAUGURATA IERI

SI INAUGURA STASERA

SI INAUGURA GIOVEDI’

ITALIAN MEMORIES, Gianni Maffi

Con questo lavoro Pio Tarantini propone un cammino virtuale tra luoghi comuni di vita cittadina

entro i quali si manifestano sempre più frequentemente forme espressive connesse a dipinti o

scritte colorate realizzate sui muri degli edifici. Il termine “Logografia” descrive proprio l’unione

del pensiero e della parola con la “graphia” e la scrittura. L’autore raccoglie immagini e situazioni

differenti in diversi luoghi d’Italia, descrivendo in maniera vivace e attenta questo moderno stile

di comunicazione che vede nei muri di città un mezzo ideale per veicolare spontaneamente idee,

pensieri, sentimenti, proteste, o un semplice bisogno creativo. Tarantini ci consegna così

frammenti di messaggi, consumati dal tempo e dalle intemperie come dalla storia stessa,

testimoniando una grande capacità di lettura di queste tracce abbandonate e una poetica

sensibile al segno, al simbolo, alle forme e al colore.

http://www.gtartphotoagency.com/news/news-pio-tarantini/

Nell’ambito della manifestazione Photofestival 2015, Gianni Maffi propone una selezione di opere che descrivono il

variegato e multiforme paesaggio italiano, offrendo uno scorcio rappresentativo del Paese in una chiave formale

particolarmente cara all’autore (per linguaggio, stile e resa cromatica). Come afferma Pio Tarantini nella Presentazione della

mostra, in questo percorso visivo “il passaggio dalla sospensione dello spazio a quella del tempo testimonia il profondo

valore di analisi e riflessione del fotografo”. Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/news-gianni-maffi

Photofestival: 15 Aprile – 28 Maggio

Inaugurazione: Martedì 14 Aprile 2015, ore 18.30

Spazio Farini 6 | Via Carlo Farini 6 (Milano)

Orari visita: Mar-Ven 16.00-19.00 (o su appuntamento)

17 Aprile – 9 Maggio | Inaugurazione: Giovedì 16 Aprile 2015, ore 18.30 

Spazio Ostrakon | Via Pastrengo 15 (Milano) | Orari visita: Mar-Sab 15.30-19.30

LOGOGRAFIE - TRACCE E SIMBOLI TRA MEMORIE E VISIONI, Pio tarantini   

Fotografia di Pio Tarantini

Fotografia di Gianni Maffi

Fotografia di Luca Cortese


