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COMUNICATO STAMPA

SPAZIOFARINI6 ART NIGHT OUT
EVENTO OFF DI AAF
VENERDÌ 18 MARZO 2016 DALLE 19.00 ALLE 24.00

orario venerdì 18 marzo 2016 ore 19.00 - 24.00 Evento Art Night Out
dove: Via Farini 6, 20154 Milano MARONCELLI DISTRICT
come raggiungerci: M5 Monumentale, M2 Garibaldi, tram/bus 2, 4, 37, 70, Bikemi n.191
Venerdì 18 marzo 2016, dalle 19.00 a mezzanotte, la galleria SPAZIO FARINI6 in occasione di
Art Night Out, lʼevento off di Affordable Art Fair, apre le porte delle sue sale ad una nottata di arte
e creatività. Sarà lʼoccasione per tutti, in un'atmosfera rilassata e di festa, di conoscere la
galleria di Via Farini 6 e i suoi artisti e di apprezzare un centinaio di opere fotografiche fine
art in edizione limitata, bianco e nero o colore, degli oltre 30 autori rappresentati dalla
galleria.
La piccola sorpresa organizzata ad hoc per questa serata di allegria e creatività fotografica
sarà la possibilità di avere un iPotrait, un vostro ritratto allo stile di Silvano Pupella.
Il fotografo Silvano Pupella se lo vorrete, potrà realizzare un vostro ritratto ispirandosi allo stile del
suo ultimo lavoro “Anime Sospese” di cui potrete anche gustare una piccola preview in galleria.
Con la sua professionalità e creatività e utilizzando una tecnica particolare, con solo uno
smartphone per le riprese, poi stamperà le vostre “anime sospese” su pellicole istantanee
realizzando per chi lo desidererà opere pezzi unici firmati al costo di €50 che potrete portare e
incorniciare a casa o potrete ordinare anche in dimensioni fino a 1 metro per 1 metro.
“Anime Sospese” lʼultimo lavoro di Silvano Pupella che sarà presentato alla fiera di fotografia MIA
il prossimo 27 aprile è un progetto che utilizza come strumento di ripresa lʼoggetto che, a detta di
alcuni, sta uccidendo la fotografia: un iPhone. Ha come obiettivo il voler cogliere la parte più
inquieta e nascosta dei soggetti ripresi che, spontaneamente, tendono a mostrarsi sorridenti
allʼidea di essere ripresi. Di fronte alla richiesta di non sorridere cʼè un attimo di smarrimento e
sorpresa che apre una breccia alla parte inquieta e nascosta di sé. “Anime sospese” vuole
cogliere quellʼattimo e tentare di rappresentare quella parte instabile e nascosta del “selfie”.
Il formato proposto, inoltre, (1 metro x 1 metro) e lʼelaborazione in post produzione aumentano e
moltiplicano lʼeffetto di straniamento e di leggera inquietudine che le immagini rimandano.
Qui trovate lʼevento facebook di Art Night Out su cui durante la serata posteremo alcuni dei
ritratti https://www.facebook.com/events/822804221198401/?active_tab=po
Su richiesta è disponibile la biografia completa dellʼautore e immagini in alta risoluzione.

