
Il territorio 

come luogo dell’anima

Newsletter
N° 4/2013 – Ottobre 2013

www.gtartphotoagency.com

Le stanze della vita come deserti, i luoghi come spazi sociali, i paesaggi come segni di un «passaggio».

Quando il territorio diventa espansione dell’uomo e traccia di sé.

Gianni Maffi e Pio Tarantini espongono in «Deserti, sei visioni per l’idea di deserto»,

mostra fotografica collettiva che ospita anche i fotografi Ermanno Barchiesi, Carlo

Garzia, Roberto Toja e Alessandro Vicario.

La mostra inaugura il 18 ottobre presso la Galleria PINXI NEW ART di Milano (Via

Savona 61) e potrà essere visitata fino al 9 novembre 2013.

Come commenta lo stesso Pio Tarantini nella sua nota introduttiva alla Mostra, il

deserto non è proposto in quanto luogo fisico, ma per i significati simbolici che la sua

immagine sottende, e – nonostante le grandi differenze tra le interpretazioni proposte -

finisce sempre per divenire «più un luogo della mente che non un luogo reale».

www.gtartphotoagency.com/news/mostre/

MOSTRA FOTOGRAFICA
DESERTI, Gianni Maffi - Pio Tarantini
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Nelle giornate del 19 e 20 ottobre prossimi si svolgerà a Brindisi, in collaborazione con

l’Associazione Culturale INPhoto, il Workshop fotografico di Pio Tarantini centrato sulla

documentazione fotografica del territorio.

Attraverso l’approfondimento di alcuni elementi di linguaggio fotografico, Tarantini

condurrà un’analisi del territorio volta ad illustrare alcune esperienze fondamentali di

documentazione sociale e offrirà validi strumenti concettuali su cui poter lavorare in

presenza di un progetto di fotografia documentaristica e socio-antropologica.

www.gtartphotoagency.com/news/corsi-e-workshop

WORKSHOP

LUOGHI E PERSONE, Pio Tarantini

PUBBLICAZIONI

Gianni Maffi raccoglie in quest’opera una selezione di Fotografie di paesaggio italiano

realizzate negli ultimi cinque anni. La cifra molto personale della sua interpretazione

cromatica si accompagna, al contempo, alla scelta precisa di un particolare linguaggio

nella lettura di luoghi e atmosfere, modulato in funzione dei contesti che l’Autore ha

inteso rappresentare. L’originalità dell’opera si disegna anche nel suo format (carta e

rilegatura di qualità superiore) e nella scelta di destinare alla stampa soltanto un numero

limitato di copie numerate (solo 30), già esaurite quasi del tutto in brevissimo tempo.

www.gtartphotoagency.com/news/pubblicazioni/

VEDUTE ITALIANE 2008-2013, Gianni Maffi


