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Paesaggio, tradizione, cultura, rito, linguaggio. Ci sono tutte queste  cose, e molto più,
nei lavori di ricerca dei nostri autori, che offrono diverse chiavi di lettura e spunti di riflessione 

a rappresentazione di una realtà che ci appartiene e alla quale apparteniamo, nei luoghi e nel tempo.   

IL VALZER DI UN GIORNO, Mostra fotografica di Franco Carlisi

Seguici anche su Facebook e Youtube!
www.facebook.com/gtartphotoagency

https://www.youtube.com/channel/UC4gE0NNIy9sWj4Bjn1_7Idw

LOGOGRAFIE – Tracce e simboli tra memorie e visioni, Pio Tarantini 

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.
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ITALIAN MEMORIES, Gianni Maffi

Nell’ambito della manifestazione Photofestival 2015 (Milano), 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”.
Inaugurazione: 14 aprile ore 18.30 presso lo Spazio Farini 6 (Milano).
http://www.gtartphotoagency.com/news/news-gianni-maffi/

Fotografia di Gianni Maffi

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 dimostrando una poetica
sensibile al segno, al simbolo, alle forme e al gioco cromatico.
Inaugurazione: 16 aprile ore 18.30 presso lo Spazio Ostrakon (Milano)
http://www.gtartphotoagency.com/news/news-pio-tarantini/

Si chiude con il 31/3 la mostra fotografica «Il Valzer di un giorno» di Franco
Carlisi, inaugurata lo scorso 10 marzo a Milano e curata da GT Art Photo
Agency. Il fortunato lavoro già esposto in molte altre città italiane e all’estero, è
stato molto apprezzato e ha riconfermato anche a Milano il successo e la capa-
cità comunicativa di un racconto intenso e vivido di particolare forza espressiva.
http://www.gtartphotoagency.com/photographers/franco-carlisi/franco-carlisi-
valzer/Fotografia di Franco Carlisi

Fotografia di Pio Tarantini
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