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La Fotografia al centro, per un compleanno da ricordare.
Esposizione di alcune delle opere più significative dei Fotografi GT Art

proposte in via esclusiva e non ripetibile ad un prezzo ribassato del 30%.

GT Art Photo Agency è

EVENTO GT ART: dal 5/4 al 5/5/2018

GT Art Photo Agency celebra nell’aprile del 2018 i suoi primi 5 anni di attività e sceglie di

condividere questo momento di festa con una mostra fotografica collettiva che include

alcuni dei lavori più rappresentativi dei suoi Fotografi.

GT ART EXHIBITION 2018 rappresenta un’occasione speciale per mettere al centro la

Fotografia d’Autore in una chiave di valorizzazione e di compartecipazione del lavoro svolto

fino ad oggi dall’Agenzia e, soprattutto, dai Fotografi che ne fanno parte.

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, “Naufragi” per Carlo Riggi,

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

Link: http://www.gtartphotoagency.com/news/EVENTI

Una MOSTRA FOTOGRAFICA per CELEBRARE UN PERCORSO
Franco Carlisi, Francesco Cito, Luca Cortese, Pierfanco Fornasieri,     
Gianni Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini, Daniele Vita
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Fotografia di Pio TarantiniFotografia di Carlo RiggiFotografia di Gianni Maffi

In occasione di questo importante

compleanno dell’Agenzia, questa sele-

zione di 50 Fotografie Fine Art a

tiratura limitata viene proposta in

via del tutto eccezionale e non ripe-

tibile ad un prezzo particolarmente

vantaggioso (ridotto del 30% rispetto

al prezzo di listino). Questa opportu-

L’evento si propone come testimonianza di un’attività sempre in divenire per l’Agenzia, punto di arrivo solo forma-

le di un percorso ricco di idee, nuovi traguardi e progetti fotografici di valore in programmazione per il futuro.

LOCATION: inEDI, Via G.B. Bertini 11 | Orari visita: LUN-SAB h. 10.00-19.00 | Mail: info@gtartphotoagency.com

Fotografia di Franco Carlisi Fotografia di Francesco Cito Fotografia di Luca Cortese

nità esclusiva di regalare e regalarsi Fotografia d’Autore ad un prezzo così speciale è valida esclusiva-mente per il

periodo espositivo (5 Aprile-5 Maggio 2018) e fino a un numero massimo di 3 esemplari per ogni opera.

La mostra si svolge presso lo spazio inEDI di Milano (sede di co-working e location eventi dedita alle arti visive) e si

apre con un aperitivo di inaugurazione curato da Edimus Almost Bio giovedì 5 aprile dalle 17.30 alle 20.30.
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