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La Fotografia può essere specchio, visione, sogno, denuncia, evocazione, 
segno, simbolo, o allusione, senza mai perdere il suo valore documentale. Il punto non è cercare 

la verità in un’immagine, ma saperne leggere e accogliere il reale bisogno rappresentativo che l’ha generata.

In uscita l’ultima opera editoriale di Pio Tarantini: «Fotografia araba fenice. Note sparse tra
fotografia, cultura e il mestiere di vivere». La grande attenzione rivolta da sempre al mondo della
Fotografia e ai fenomeni ad esso collegati, nel corso degli anni e in ambiti diversi della nostra
società e della nostra cultura, ha consentito all’Autore di elaborare questo piccolo e prezioso
volume che raccoglie riflessioni significative in tema di Fotografia, fenomenologia, arte e mercato.
(Editrice Quinlan, www.aroundphotography.it)
http://www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni

Pio Tarantini, «Fotografia araba fenice»
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RICONOSCIMENTI
Daniele Vita, 1° Premio  Castelnuovo Fotografia 2014

Il lavoro «Come quando fuori piove» di Daniele Vita si aggiudica
il premio fotografico «Castelnuovo Fotografia 2014», un valente

PUBBLICAZIONI

MOSTRA FOTOGRAFICA collettiva
Pio Tarantini e Gianni Maffi in VERE FINZIONI (4-22/11/2014)

Inaugura il 4 novembre a Milano una mostra fotografica collettiva il cui
tema è l’ambiguità della rappresentazione nel linguaggio fotografico.
Le opere dei fotografi coinvolti configurano un percorso che parte da
un “Realismo allusivo” (una “descrizione mimetica” del mondo che
lascia intravedere altri messaggi), per attraversare poi delle “Visioni”
(dai connotati onirici e fortemente simbolici), e approdare infine a

delle vere e proprie “Finzioni” (ove la chiave di lettura del mondo reale diviene la
manipolazione, la messa in scena). La molteplicità dei linguaggi proposti riflette il
concetto dell’infinita possibilità espressiva riconosciuta allo strumento fotografico.
Il progetto espositivo, al quale partecipa con alcune sue opere anche Gianni Maffi, è
curato da Pio Tarantini, che introduce anche il volume antologico che accompagna il
progetto (Catalogo disponibile in Galleria, Spazio Ostrakon - www.spazioostrakon.it).
http://www.gtartphotoagency.com/news/mostre

Fotografia di Pio Tarantini

riconoscimento del talento, della sensibilità e della straordinaria capacità del nostro Autore di leggere in maniera
vibrante e originale il territorio e gli spazi umani che vi si legano.
http://www.gtartphotoagency.com/news/eventi

Fotografia di Gianni Maffi


