
 

COMUNICATO STAMPA 
 

"GT ART EXHIBITION 2018: 5 ANNI di FOTOGRAFIA" 
 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA collettiva:  

Franco Carlisi, Francesco Cito, Luca Cortese, Pierfranco Fornasieri,  

Gianni Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini, Daniele Vita 

 

 

Dal 5 Aprile al 5 Maggio presso lo spazio inEDI di Milano  

l'esposizione curata da Giusy Tigano per GT Art Photo Agency 
 

Evento PhotoFestival 2018 

 
 

Il cocktail di inaugurazione della Mostra si svolgerà giovedì 5 Aprile a partire dalle ore 17.30. 

 

 
GT Art Photo Agency, agenzia fotografica di Milano, celebra nel 2018 i suoi primi 5 anni di attività con una 

mostra fotografica collettiva che include alcuni dei lavori più rappresentativi dei suoi Fotografi.  

Questa mostra intende proporsi come una particolare occasione per mettere al centro la Fotografia d’Autore 

in una chiave di condivisione e di valorizzazione culturale del lavoro svolto fino ad oggi da GT Art, e 

soprattutto dai Fotografi che ne fanno parte. Un punto fermo che rappresenta la testimonianza vivace di una 

fase di rinnovamento per l’Agenzia e il principio di un periodo nuovo, ricco di attività e di progetti fotografici 

di valore in programmazione per il futuro. 
 

La proposta artistica si iscrive nell’ambito della manifestazione PhotoFestival 2018 e si sviluppa attraverso 

particolari lavori di successo realizzati da ciascun Fotografo e già disponibili nel portfolio dell’Agenzia: 

“Iavaivoi” per Franco Carlisi, “Fotografia italiana” per Francesco Cito, “Laguna Onirica” per Luca Cortese, 

“Seconde Storie” per Pierfranco Fornasieri, “Milanexpo” e “Wonderland” per Gianni Maffi, “Casa” per Carlo 

Riggi, “Imago” per Pio Tarantini, “Children” e “La Tuscia” per Daniele Vita.  
 

In occasione di questo importante compleanno per l’Agenzia, questa selezione di 50 Fotografie Fine Art a 

tiratura limitata viene proposta in via assolutamente eccezionale ad un prezzo particolarmente vantaggioso 

(ridotto del 30% rispetto al prezzo di mercato) esclusivamente per il periodo espositivo (5 Aprile-5 Maggio 

2018) e fino a un numero massimo di 3 esemplari per ogni opera. 
 

Il particolarissimo spazio polifunzionale inEDI di Milano (collocato all’interno di EDI Effetti Digitali Italiani), 

sede di co-working e location eventi particolarmente dedita alle arti visive, si propone come Galleria 

espositiva di questa speciale Mostra celebrativa. 

Per l’inaugurazione del 5 Aprile saranno presenti alcuni dei Fotografi GT Art, che prenderanno parte ad un 

aperitivo speciale offerto dall’Agenzia a tutti gli ospiti, e preparato con gusto e creatività da EDIMUS Almost 

Bio, il bar/ristorante che si trova all’interno dello spazio.  
 

L’evento espositivo si chiuderà con un brindisi di Finissage sabato 5 Maggio alle ore 16.30. 

 

 

 

 

 



 

 

 

In breve: 

 

 

NOME GALLERIA GT Art Photo Agency 

 

Titolo mostra  GT ART EXHIBITION 2018: 5 anni di Fotografia 

 

A cura di   Giusy Tigano 

 

AUTORI   Franco Carlisi | Francesco Cito | Luca Cortese | Pierfranco Fornasieri | Gianni Maffi |  

Carlo Riggi | Pio Tarantini | Daniele Vita 

 

Periodo   5 Aprile – 5 Maggio 2018 

 

Spazio espositivo inEDI Milano, Via Giovanni Battista Bertini 11 | Tel. 02 2906 1316 

 

Orari di apertura  da LUN a SAB h. 10.00-19.00 | Orario continuato (ultimo ingresso ore 18.30) 

Ingresso gratuito (è sufficiente registrarsi all’ingresso) 

Chiusura 1° maggio 

 

Sito web  www.gtartphotoagency.com  |  www.effettidigitali.it 

 

Vernissage  Inaugurazione giovedì 5 Aprile h. 17.30-20.30 

Aperitivo a cura di EDIMUS Almost Bio  

 

 

Contatti 

Ufficio Stampa  gtart.photoagency@gmail.com 

 

GT Art Photo Agency info@gtartphotoagency.com 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili anche sul sito www.gtartphotoagency.com 

 


