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Gianni Maffi
MILANEXPO

(libro fotografico)

Una straordinaria lettura del terri-

torio, dei suoi cambiamenti e della

sua nascente fisionomia futuristica

attraverso una documentazione

fotografica attenta e originale del

paesaggio urbano. Volumi, geome-

trie e verticalità dell’assetto archi-

tettonico cittadino sono esaltati da

un’interpretazione del colore del

tutto personale e da una chiave di

lettura molto singolare della
presenza umana, che sembra muoversi ancora “straniera”

nei suoi nuovi spazi.

Testi di Roberto Mutti ed Emilio Guastamacchia

Edizione Massimo Fiameni Design (copie timbrate, 

numerate  e firmate dall’autore)

Daniele Vita
NOWHERE - Il dove

della solitudine 
(libro fotografico)

Dopo anni di ricerca fotogra-

fica in 35mm, in questa fase

di maturazione artistica

l’autore cerca un linguaggio

nuovo, un formato panora-

mico in analogico che lo

costringe a indietreggiare di

due o tre passi rispetto al pal-

coscenico-mondo e lo condu-

ce in una dimensione dove la

presenza umana quasi va a

scomparire. Il cammino dell’autore attraverso i luoghi

che racconta diventa ricerca intima di sé, nella quale la

solitudine non descrive affatto un'assenza, ma una

straordinaria e preziosa presenza a se stessi.

Pio Tarantini
COSMOGONIE
(esposizione)

In questo progetto l’autore esprime

una forte vocazione alla fotografia di

ricerca, chiaramente ispirata – anche

nel linguaggio – dalla volontà di inda-

gare il senso della vita umana nel

mondo. Ambientazioni palesemente

costruite e surreali tracciano una

lettura estremamente metaforica del

rapporto dell’uomo col suo ambiente e

testimoniano un grande lavoro di

riflessione e di proiezione malinconica

lungo tutto il percorso. Il risultato è un

racconto quasi straniante dalla grande

valenza simbolica.

Presentazione di Enrica Viganò

Galleria  Arte Contemporanea 

Alquindici di Silvia Romagnoli

Direttore della rivista «Gente 

di Fotografia»,  Franco Carlisi

partecipa al MIA presenzian-

do allo Stand dedicato .

Disponibile, di freschissima

stampa, l’ultimo numero

della prestigiosa rivista (n°

61), nonché i numeri arretrati

e tutte le anteprime e le

novità editoriali da non

perdere.

Sabato 11/4 alle h. 17.00

book signing del nuovo libro

fotografico di Antonella

Monzoni, «Ferita armena».

Franco Carlisi
GENTE DI 

FOTOGRAFIA

Stand T18,

Corridoio B 

(Editoria) 

Stand 53,

Corsia B 

Stand T4, Corridoio B (Editoria) 

Introduzione di Giusy Tigano

Edizione Massimo Fiameni Design 

(copie timbrate, numerate e firmate dall’autore)
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