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Novità in movimento, attraverso immagini intimistiche sulle tracce di mondi invisibili, 

riflessioni importanti sul senso della fotografia nella società contemporanea 

e iniziative editoriali originali per esprimere l’arte in maniera creativa. 

Carlo Riggi ci regala nuove atmosfere con un progetto fotografico ispirato

al contatto intimo con la natura e i suoi elementi. In «Soffi di vento»

questo contatto si eleva alla congiunzione di senso tra ciò che vediamo e

ciò che siamo, e tra realtà e immaginazione, in una fusione di significati

tra i luoghi visibili e il nostro paesaggio interiore. L’acqua, l’aria, la terra, i

fumi di un vulcano, tutto rimanda fortemente ai principi stessi

dell’esistenza in vita e ci accompagna in un viaggio silenzioso dentro noi

stessi. E quando il nostro battito sembra legarsi senza dissonanze al

respiro della Terra, abbiamo incontrato l’attimo perfetto.

NUOVO PORTFOLIO FOTOGRAFICO
SOFFI DI VENTO, Carlo Riggi

GT Art è lieta di accogliere tra i suoi Partners Massimo Fiameni Design&, azienda

specializzata nella realizzazione di libri d’arte e di fotografia a tiratura limitata,

particolarmente originali sia per la scelta creativa del layout che per i materiali di alta

qualità utilizzati. Ciascun volume viene numerato e autenticato (Paragrafi Edas) ed

elegantemente confezionato, al fine di realizzare opere esclusive di alto target

qualitativo. Edizioni speciali e lavorazioni personalizzate possono essere concordate in

base ad ogni necessità, grazie all’esperienza, alla cura e alle tecniche innovative a

disposizione. Un caloroso benvenuto a Massimo e al suo Staff.
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Pio Tarantini ha recentemente dato inizio ad una collaborazione con la rivista “L’aperitivo

illustrato. Art, Photo & More”. Collaboratore sin dalla seconda metà degli anni ottanta di molte

testate, e negli anni più recenti della rivista “Il Fotografo”, Tarantini si affaccia a questa nuova

esperienza di riflessione e critica fotografica nel contesto stimolante del prestigioso

trimestrale d’arte. In occasione di questo esordio, il nostro Autore ha pubblicato un articolo molto

interessante, “La fotografia è un’araba fenice”, volto ad analizzare il ruolo della fotografia nel

mondo dell’arte e della comunicazione, con particolare attenzione al contesto italiano.

L’APERITIVO ILLUSTRATO,  Articolo di Pio Tarantini

Queste fotografie, a tratti oniriche, hanno la straordinaria capacità di condurci a quell’attimo con la stessa

leggerezza di un soffio di vento, ed entro i confini del suo stesso spazio temporale, magico, effimero e brevissimo.
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