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MOSTRA FOTOGRAFICA

Nel contesto del Bolsena Photo Festival si inserisce questa mostra dedicata

ad una processione secolare che si ripete ogni anno a Trapani nel giorno del

Venerdì Santo. Daniele Vita racconta fotograficamente questa storia

attraverso tante storie, quelle dei simboli, dei gesti, delle maschere, dei rituali,

della fede che si fa spettacolo e della festa che si fa cultura popolare.

Palazzo Cozza Caposavi (ex Caciare), Bolsena (Viterbo) – 23/8-1/9/2013

LA PROCESSIONE DEI MISTERI A TRAPANI, Daniele Vita

Un nuovo Fotografo si aggiunge al nucleo di GT Art, in questa fase ricca di entusiasmi 

e di nuovi impulsi. Vissuti tutti da raccontare, tra esposizioni appena terminate e mostre ancora da inaugurare.

Si è conclusa il 28 Luglio scorso l’esposizione «NAUFRAGI», di Carlo Riggi. Moltissimi i

visitatori della mostra allestita presso il Castello di Milazzo e grande interesse per i temi

affrontati dall’Autore in occasione della Conferenza «L’inconscio fotografico, tra analogico e

digitale».

In omaggio a questa partecipazione attiva e calorosa, GT Art ha il piacere di ricordare alcuni

tra i momenti più interessanti di questa esperienza attraverso la sua Photo-Gallery e i

preziosi contributi fotografici di alcuni partecipanti condivisi grazie ai social network.

www.gtartphotoagency.com/photo-gallery-eventi/cr-naufragi/

www.facebook.com/GtArtPhotoAgency

PHOTO GALLERY
NAUFRAGI, Carlo Riggi

Raggiunge GT Art Photo Agency un nuovo amico e Fotografo,

Daniele Vita (Viterbo, 1975).

La sua esperienza fotografica si sviluppa e si consolida nel tempo

soprattutto attraverso viaggi di reportage sociale in diversi paesi, tra i

quali Ecuador, Bulgaria, Algeria e area del Maghreb, ma anche

alcune zone del Sud Italia.

Daniele si avvicina alle persone con arte e sensibilità straordinarie,

leggendo con semplicità le pagine della loro vita quotidiana e

restituendoci con naturalezza immagini vive, sincere ed emozionanti

anche quando descrive tematiche sociali delicate e difficili.

La trasparenza e l’estremo rispetto che si respirano in tutte le sue

immagini si devono anche a soggiorni di convivenza più o meno

lunghi nelle terre e nei nuclei familiari di cui ci racconta.

www.gtartphotoagency.com/artisti/daniele-vita/

NUOVI ARTISTI
DANIELE VITA

Queste e altre NEWS su www.GTartPhotoAgency.com

Altri nuovi Artisti stanno per aggiungersi a noi e nuove Mostre sono già in programmazione. 

Continua a seguirci anche su Facebook!

www.facebook.com/gtartphotoagency

www.danielevita.com


