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Dalla fotografia d’Arte
all’Arte della Fotografia

con Alinari 24 ORE l’immagine si fa arte

mostra a cura di Fabio Castelli

Fotografie di: Giampietro Agostini, Nunzio Battaglia, Francesca De Pieri, Paola Di Bello, Luigi Erba, Mauro Fiorese,
Frances Lansing, Lelli e Masotti, Giorgio Majno, Tono Mucchi, Cristina Omenetto, Francesco Radino, Sara Rossi, Edward
Rozzo, Pio Tarantini, Roberto Toja, Alessandro Vicario.

L’Assessorato alla Cultura – Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri del Comune di Verona, Alinari 24ORE e ArtVerona - fiera
d’arte moderna e contemporanea, in collaborazione con la Regione Veneto, presentano
una grande mostra per annunciare al pubblico il nuovo percorso che la neo costituita
Alinari 24ORE si accinge a percorrere anche nel mondo della fotografia contemporanea e
della sua arte.

Diciassette gli artisti selezionati da Fabio Castelli, curatore della mostra, ai quali è stato
chiesto di presentare una serie di otto lavori, ispirati a un’immagine del passato, al
concetto di memoria, al rapporto spazio/tempo, alla rappresentazione di una
realtà, che traessero spunto dall’immenso Archivio 'Fratelli Alinari’.

Un modo per gettare un ponte ideale tra un
passato ricco di tradizione e storia e un futuro
che si vuole affrontare con la volontà di viverlo da protagonisti.

La scelta degli artisti è stata fatta coinvolgendo sia chi proviene da una cultura eminentemente fotografica sia chi
utilizza la fotografia come uno dei diversi linguaggi espressivi.

In questa mostra si vuole offrire la possibilità di poter cogliere le modalità con le quali le due esperienze di ricerca
perseguano, come obiettivo comune, l’intenzione di creare
arte.

Ogni progetto concepito da ciascun autore e artista, vive
autonomamente, e il loro insieme vuole essere una carellata
che dia il senso del poliedrico mondo che il mezzo fotografico
ci permette di investigare.
 
Catalogo: Alinari 24ORE

Informazioni e contatti:
Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri
Cortile del Tribunale (Piazza Viviani) - 37121 Verona
+39 045 8007490

Dove:

Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri - Cortile del Tribunale (Piazza Viviani) - Verona

Quando:
La mostra avrà un doppio allestimento:

> Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri
    dal 16 settembre al 22 novembre 2009
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    aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
    chiuso il lunedì
    aperto il 1° novembre

> ArtVerona 
    dal 17 al  21 settembre 2009

Categoria:

Mostre
Arte e Cultura

Come:

> Biglietto  intero 5,00 euro
                     ridotto 3,00 euro
                     ridotto scuole e ragazzi (8 - 14 anni) 1,00 euro
                     bambini fino a 7 anni ingresso gratuito

> Convenzione in concomitanza con ArtVerona 09 / 17 - 21 settembre 2009:
    ingresso gratuito in Fiera ai possessori di biglietto delle mostre:
    Il Mito - Marc Quinn/Casa di Giulietta, dal 23 maggio -27 settembre 2009
    Dalla fotografia d'Arte all'Arte delle Fotografia/ Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri
    D'Est - padiglione immaginario della Bosnia Erzegovina/Galleria d'Arte Moderna Palazzo Forti

    ingresso gratuito alle mostre sopra citate ai possessori di biglietto, vip card, invito riservato ArtVerona 09

Organizzato da:

ArtVerona 09
Fiera d’arte moderna e contemporanea

Alinari 24 ORE

Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri

Tutti i diritti sui contenuti sono riservati al Comune di Verona (c) 2006
Comune di Verona - Piazza Bra,1 - 37121 Verona - P.IVA e C.F. 00215150236 - PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it
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