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Una nuova poetica da incontrare, 

in una Fotografia che racconta tempo e spazio attraverso la loro negazione.

Una nuova mostra che testimonia l’antico bisogno di oltrepassare i confini visibili attraverso il sogno dell’ «oltre». 

Ritorna il motivo del silenzio e dell’assenza, conferma imperativa dell’essere qui e ora. 

NUOVI ARTISTI

LUCA CORTESE

LOVE, EAT, SHARE - Un evento dedicato al cibo, alla buona tavola e al social
eating. GT Art Photo Agency ha partecipato con le Fotografie dei suoi Autori
all’allestimento dello showroom adibito al social event che ha coinvolto
LoveTheSign in partnership con Eataly e Suppershare. Con l’occasione, si è reso
omaggio al tema del «cibo» dando spazio alla rappresentazione visiva nelle sue
tante forme, nei suoi diversi linguaggi e nelle sue molteplici direzioni espressive.
Visita il nostro sito per saperne di più!
http://www.gtartphotoagency.com/about-us/photo-gallery-eventi/gt-art-evento-food

GT Art Photo Agency & LoveTheSign:
Luca Cortese, Gianni Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini, Daniele Vita

EVENTI

Queste e altre NEWS su www.GTartPhotoAgency.com
Continua a seguirci anche su Facebook!

www.facebook.com/gtartphotoagency

MOSTRA FOTOGRAFICA
LE MONTAGNE OLTRE IL MARE, Pio Tarantini (28/6 – 31/8/2014)

GT Art Photo Agency accoglie con grande piacere tra i suoi Autori Luca Cortese
(Milano, 1963). La fotografia di Cortese è un viaggio esplorativo spazio-temporale
che denuncia una personale vocazione di ricerca in una duplice direzione. Da un
lato, l’Autore avverte la necessità di allungare l’attimo, di raccoglierne più informa-
zioni possibili e di rappresentarne la pienezza. Dall’altro, si evidenzia un bisogno di
espandere gli spazi ben oltre il visibile, contemplandone i vuoti, l’abbandono e l’oblio
dell’assenza. Il sogno di questa ricerca non è “fermare” il momento, ma ampliarne il
racconto. La modalità espressiva non è quella di documentare semplicemente il dato
reale, ma piuttosto quella di amplificarne gli echi emozionali.
Due principi ai quali riconosciamo un estremo valore e dai quali l’Autore riesce a
trarre ispirazione costante realizzando molteplici e diversificati percorsi fotografici.
http://www.gtartphotoagency.com/fotografi/luca-cortese/

Si è inaugurata lo scorso 28 giugno la nuova mostra fotografica di Pio Tarantini, che si
iscrive nell’ambito di un’iniziativa ad ampio spettro («Photographikontempo») che si
propone come evento catalizzatore delle correnti espressive contemporanee.
Tarantini ha selezionato dal suo ricco archivio di Fotografie inerenti paesaggi e
atmosfere salentine un portfolio di immagini rappresentative non solo dei luoghi
semplici della sua terra d'origine, ma del suo vissuto più intimo, legato al mistero, ai
silenzi, alla visione e all'evanescenza della presenza umana. Il titolo della mostra nasce

dall’antico desiderio dell’Autore di intravedere oltre l’orizzonte marino del Canale d’Otranto le montagne della costa
albanese, nella concezione di una rivelazione magica in sintonia con le atmosfere dei suoi luoghi.
http://www.gtartphotoagency.com/news/news-pio-tarantini/


