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In un momento di profondo cambiamento, l’attenzione naturale ai propri luoghi 
e al proprio mutevole contesto di vita si manifesta anche in Fotografia.  Le variabili sono la sensibilità, 

il linguaggio e la cifra stilistica. La costante è il racconto di un viaggio a volte solamente interiore.
.    

Pio Tarantini, inaugurazione dei nuovi allestimenti museali di Lecco

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

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

CONFERENZE
Pio Tarantini, «Milanopoli»

Lo scorso 4 febbraio Pio Tarantini ha preso parte
all’inaugurazione del ciclo di conferenze «Ecologie per la
vita metropolitana - Ben essere e mal essere in città» pro-
mosso dall’ Associazione Casa della Cultura di Milano.
Presentando il suo lavoro fotografico "Milanopoli", l’Autore
ha favorito la riflessione e la discussione in tema di nuove
modalità di vita, opportunità e rischi dell’ambiente urbano,

MOSTRE

NUOVO PORTFOLIO FOTOGRAFICO
COLORI IN CORSO, Carlo Riggi

L’Autore ci sorprende ancora con una proposta fotografica di intenso impatto
emozionale, ma molto alternativa rispetto alla fotografia del Riggi che abbiamo
imparato a (ri)conoscere. Questo lavoro si stacca dal bianco e nero tanto caro
all’Autore e si àncora su un’esplosione vivace e densa di «non-forme» e di «non-
solo-colori». Il movimento prende il sopravvento e riempie il fotogramma,
raccontando nel suo fluire tante e tante storie, una diversa per ogni sguardo che
vi si soffermi e ogni anima che vi si specchi.
www.gtartphotoagency.com/fotografi/carlo-riggi/carlo-riggi-e-gallery

Fotografia di Carlo Riggi

con la finalità di promuovere buone pratiche per una migliore qualità della vita metropolitana.
http://www.gtartphotoagency.com/news/eventi

In anteprima con GT Art le prime fotografie che comporranno il nuovo volume di Gianni Maffi
«Milanexpo», in uscita in Aprile (Massimo Fiameni Design, edizione limitata). Una straordinaria
lettura del paesaggio urbano, dei suoi cambiamenti e della sua nascente fisionomia futuristica,
improntata ad un’interpretazione molto personale delle forme e del colore. Una cifra linguistica
riconoscibile fortemente coerente nei lavori di Maffi. Continuate a seguirci per saperne di più!
Copie numerate e firmate dall’Autore. Prenota la tua scrivendo a info@gtartphotoagency.com

ANTEPRIME
Gianni Maffi, al via la stampa del nuovo lavoro editoriale MILANEXPO

Al Palazzo delle Paure di Lecco si è inaugurato il 19 febbraio un nuovo allestimento museale.
Appositamente creata al suo interno una sala dedicata alla fotografia contemporanea che ospita
opere di alcuni tra i fotografi più noti e più quotati del momento: Gianni Berengo Gardin, Enrico
Cattaneo, Cesare Colombo, Franco Donaggio, Luigi Erba, Franco Fontana, Maurizio Galimberti,
Giovanni Gastel, Giancarlo Maiocchi, Francesco Radino, Ferdinando Scianna e Pio Tarantini.
http://www.gtartphotoagency.com/news/pio-tarantini

MILANEXPO,
il nuovo libro di

Gianni Maffi

Fotografia di Pio Tarantini


