
Fotografia evocativa 

tra Presenze e Naufragi 

Newsletter
N° 1/2013 – Luglio 2013

www.gtartphotoagency.com

CONFERENZA

In occasione dell’inaugurazione della mostra «Naufragi», l’Autore (Fotografo e Psicoanalista)

terrà una Conferenza a tema fotografico e psicoanalitico.

«L'inconscio è una domanda sempre aperta. Oggetto del nostro interesse non è la risposta, ma

il processo creativo attraverso cui autore e fruitore entrano in contatto con un mistero e se ne

lasciano attraversare per fare nuova esperienza di sé.»

Castello di Milazzo (ex Monastero delle Benedettine) – 18 Luglio ore 19.00 (ingresso libero)

L’INCONSCIO FOTOGRAFICO TRA ANALOGICO E DIGITALE, Carlo Riggi

Negli ultimi tre mesi sono state diverse e tutte interessanti le esperienze fotografiche e le iniziative dei nostri Autori.

Segnaliamo con questa newsletter quelle ancora in corso, per dare a tutti gli amici di GT Art Photo Agency

l’opportunità di partecipare o, comunque, di condividerle con noi.

Inaugura il 18 Luglio alle 19.00 la Mostra Fotografica di Carlo Riggi.

“Naufragi” racconta di viaggi, di echi, di perdite, di approdi, di luce e di rivelazioni.

Un’interpretazione dell’io che passa attraverso il nostro primo elemento. Anche nelle

immagini in cui il mare si intravede soltanto o si intuisce appena, la sua presenza è tradita

dai dettagli o dall’atmosfera e si impone oltre lo sguardo, su piani diversi e più intimi.

Come quando al cospetto del mare desideriamo chiudere gli occhi, e ne sentiamo

comunque arrivare il profumo, il suono e la misteriosa essenza.

Castello di Milazzo (Cripta del Duomo) – 18-28 Luglio 2013

MOSTRA FOTOGRAFICA
NAUFRAGI, Carlo Riggi

Si è inaugurata ieri la nuova Mostra di Pio Tarantini, che si inserisce nell'evento di

presentazione del sito internet di Ce.st.art (Centro studi sull'economia dell'Arte).

Queste immagini suggestive si propongono allo sguardo evocando scenari, stagioni e

suoni, interiori soprattutto, nel richiamo assordante di un universo silenzioso, quello della

memoria o del sogno, in cui ogni cosa sembra mostrarsi immobile tranne il nostro spirito.

Nell’insieme, questa raccolta rappresenta una valida sintesi degli studi di mosso più belli

e più emozionanti di Pio Tarantini e la testimonianza precisa di un linguaggio proprio,

consolidato e originale.

MADE4ART, Milano (Via Voghera 14, accesso da Via Cerano) - 15-19 Luglio 2013

MOSTRA FOTOGRAFICA
PRESENZE, Pio Tarantini 

Nuovi Artisti stanno per aggiungersi a noi! 

Continua a seguirci su www.gtartphotoagency.com e sulla nostra pagina Facebook per non perdere le ultime News!
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