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Nunzio Battaglia Diari di viaggio a cura di Claudia Zanfi Per la
prima volta a Formigine (Modena) un progetto culturale promosso
da un gruppo di giovani imprenditrici del territorio, curato da
Claudia Zanfi. Si tratta di un ciclo di mostre fotografiche dedicate
ad alcuni dei maggiori autori italiani (Nunzio Battaglia, Francesco
Radino, Olivo Barbieri e altri-) e all'esperienza del viaggiare.

Mondi lontani che incontrano il nostro sguardo e il nostro stupore,
anche attraverso la tattilità di oggetti rari, di suoni, profumi, sapori,
visioni. Lo spazio VogueArte e' un luogo espositivo neonato, nella
città di Luigi Ghirri, voluto da un gruppo di giovani imprenditrici

modenesi, intraprendenti e appassionate d'arte.

E' situato nel centro storico di Formigine (via Fiume) e fa parte del piccolo borgo collegato con il
Castello medioevale. La prima mostra del ciclo Diari di Viaggio e' dedicata a NUNZIO BATTAGLIA,
con un allestimento di 15 grandi opere fotografiche, tratte dai suoi viaggi verso l'Estremo Oriente.

Attraverso una sequenza di immagini selezionate, Nunzio Battaglia descrive elementi naturali e
paesaggistici, a volte appena accennati, appena visibili, paiono cosi' aleggiare in atmosfere magiche dove
l'artista tenta di ricomporre due momenti, apparentemente contraddittori, della percezione immediata e
della riflessione meditata. Nunzio Battaglia nasce nel 1958 in Sicilia. Dal 1995 si dedica completamente
alla fotografia, compiendo viaggi nel bacino del Mediterraneo.
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Nel 2004 viaggia in Tibet e Nepal, concentrandosi sulla natura spirituale dello spazio e sul colore come
testimone di sacralità.--Continua nel 2005/06 con due viaggi in Cina e Yunnan, confrontandosi con il
tema delle grandi trasformazioni del paesaggio e delle culture. Realizza per editori e committenze
pubbliche e private, campagne fotografiche incentrate sull'architettura e sulla lettura del territorio come
paesaggio e risorsa.

Nel 2007 e' professore a contratto presso la Facoltà di Architettura di Palermo per il modulo di -
Paesaggio e Fotografia-.- I suoi lavori sono esposti in numerose mostre e custoditi in strutture
universitarie come il CSAC di Parma e il CCE di Montre'al. Inaugurazione sabato 13 dicembre alle 18
Spazio VogueArte Via Fiume, Formigine (Modena) Venerdi' ore 16-19; Sabato e Domenica ore 10-13/
16-19. Chiusura dal 25 Dicembre al 4 Gennaio ingresso libero.
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