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Incontriamo con un nuovo Autore un approccio al racconto che parte da una prospettiva decentrata 

e si sviluppa attraverso la predilezione del fuori campo visivo. Al contempo, ripercorriamo con una nuova Mostra 

sui paesaggi italiani una ricerca fotografica votata ad allargare il campo di osservazione, per raccogliere – con le 

immagini – le atmosfere, i profumi, le tinte e la memoria dei luoghi. Il dato reale è  avvicinato così 

da due vertici diversi di un medesimo bisogno di «vedere» e di corrispondere in Fotografia il proprio vissuto. 

NUOVI ARTISTI
FRANCO CARLISI

Massimo Fiameni Design& ha partecipato con Pio tarantini alla Milan Image Art Fair (MIA)
proponendo tutti i suoi volumi PARAGRAFI EdAS realizzati a mano in tiratura limitata e – in
particolare – promuovendo il nuovo volume di Pio tarantini IMAGO.
L’offerta artistica di Fiameni, come di consueto, esalta la combinazione di creatività, abilità
manuali, carta di ottima qualità e stampa digitale di standard elevato. Il risultato è sempre
un prodotto editoriale esclusivo, di qualità, originale e oggetto d’arte esso stesso.
Il volume IMAGO di Pio Tarantini contiene una selezione di immagini dove la figura umana
è codificata secondo la cifra del «mosso», che ha riscosso grande successo di critica al
suo primo apparire negli anni Settanta ed è stata rivisitata recentemente dall’Autore con
nuove opere e una nuova personale interpretazione del concetto di «precarietà».
http://www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni
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MOSTRA FOTOGRAFICA
VEDUTE ITALIANE, Gianni Maffi (28/5 – 14/6/2014)

GT Art Photo Agency è fiera di accogliere tra i suoi Fotografi Franco Carlisi (Grotte, AG
- 1963), fotografo d’eccezione pluripremiato che ha sviluppato negli anni diversi progetti
di ricerca fotografica nel bacino del Mediterraneo, alternando la necessità della
testimonianza documentaristica all'uso introspettivo del mezzo fotografico.

Come scrive Andrea Camilleri, “L’occhio di Franco Carlisi coglie continuamente dei “fuori campo” e ce li restituisce
con straordinaria vividezza e intensità». Gigliola Foschi aggiunge che «Carlisi non fotografa per descrivere, ma
per superare la barriera che lo divide da quanto sta guardando, per infrangere la superficie della realtà ed entrarci
dentro». Benvenuto Franco e buon lavoro!
http://www.gtartphotoagency.com/fotografi/franco-carlisi/

Si è inaugurata il 28 Maggio la mostra fotografica «Vedute Italiane», che accompagna
l’omonimo libro fotografico. Qui l’elemento espressivo si avvale di un colore
parzialmente desaturato in bilico tra bianco e nero e colore che fa prevalere, a seconda
del soggetto, l’uno o l’altro aspetto delle due scelte cromatiche della fotografia. Le
immagini hanno come comune denominatore un senso di malinconica solitudine dove

la presenza dell’uomo è forte, evidenziata da segni, tracce, edifici e manufatti: tutti testimonianza delle profonde
trasformazioni operate dall’uomo sulla terra e accennate o svelate da Maffi in immagini di intenso rigore formale.
http://www.gtartphotoagency.com/news/news-gianni-maffi/


