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La presenza umana tradita dal dettaglio in contesti naturali solitari e suggestivi, la storia 

di un piccolo villaggio raccontata narrando la sua gente, luoghi descritti attraverso i segni e i volti di chi li abita. 

L’uomo sempre al centro, anche quando non si vede. 

Gianni Maffi (Milano, 1957) si è distinto nel corso degli anni per una

rappresentazione del tutto personale del paesaggio naturale e

urbano.

Gianni ci racconta la natura attraverso un uso particolarmente

originale del colore (insaturo e quasi onirico), oppure per mezzo di

un bianco e nero elegante, pulito e rigoroso. Realizzando immagini di

grande impatto visivo e linguistico, l’Autore segna un passaggio di

senso che si espande oltre il paesaggio “classico”, nella riscoperta e

nella testimonianza delle tracce degli umani percorsi anche in territori

apparentemente “incontaminati” dall’uomo.

Gianni Maffi raggiunge GT Art in una fase innovativa della sua

evoluzione artistica, protesa ad una lettura dei «paesaggi» del

mondo moderno in chiave sempre nuova.

www.gtartphotoagency.com/fotografi/gianni-maffi/

NUOVI ARTISTI
GIANNI MAFFI

Queste e altre NEWS su www.GTartPhotoAgency.com
Nuovi Fotografi stanno per raggiungerci e nuove Mostre sono già in programmazione per l’autunno. 

Continua a seguirci anche su Facebook!

www.facebook.com/gtartphotoagency

www.giannimaffi.it

Si è appena concluso il Workshop promosso da Daniele Vita sul tema della fotografia

dei «luoghi» concepiti come ambienti di vita per le persone che li animano.

Il workshop si è contraddistinto per la sua forte connotazione interattiva coi

partecipanti, per la possibilità offerta loro di realizzare ed analizzare insieme i propri

lavori e per l’opportunità concreta di migliorare conoscenze e competenze sia

nell’ambito della produzione fotografica che in quello dell’editing delle immagini stesse.

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

WORKSHOP
RACCONTARE BOLSENA PER IMMAGINI, Daniele Vita

MOSTRA FOTOGRAFICA
In contemporanea con l’esposizione dedicata alla «Processione dei Misteri a

Trapani» svoltasi a Bolsena (VT), Daniele Vita ha condotto a Rebeccu (SS) la

mostra «Cojimies», dando nuova vita ad uno dei suoi lavori di reportage sociale

più conosciuti e più belli, già esposto precedentemente a Siena, Torino, Roma e

Sassari. Il reportage, vincitore del Premio Tedde nel 2012, racconta di un

piccolo villaggio ecuadoriano oggi in sofferenza per via della carenza di risorse

di sussistenza per i suoi stessi abitanti. Molte fotografie di questo grande lavoro

possono essere visionate nella nostra GT Art Gallery.

www.gtartphotoagency.com/fotografi/daniele-vita/daniele-vita-e-gallery/

COJIMIES, Daniele Vita


