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COMUNICATO STAMPA

HOLIDAY DREAMS
mostra collettiva con opere fotografiche di
Annamaria Belloni Luigi Billi Carlo Ottaviano Casana Margherita Del Piano
Enrico Doria Rob Grazioli Haris Kakarouhas Alberto Lagomaggiore Gianni Maffi
Fausto Meli Luisa Menazzi Moretti Marco Rigamonti Andrea Rovatti Pio Tarantini
Marta Rovatti Studihrad Andrea Tesauri Roberto Toja Paola Viadana Alessandro Vicario
fausto meli

luisa menazzi moretti

carlo ottaviano casana

pio tarantini

inaugurazione: giovedì 26 settembre 2013 ore 18.30 - 21.00
data mostra: dal 27 settembre al 18 ottobre 2013
orario: da lunedì a giovedì 15.30-18.30 o su appuntamento
dove: Via Farini 6, 20154 Milano tel. 02 6208 6626 galleria@spaziofarini6.com
Sogni di vacanza. L’idea della mostra nasce prima della chiusura estiva della galleria, quando si
aspettano con trepidazione le vacanze. La bramata vacanza fa nascere il desiderio istintivo di
commissionare ai fotografi che collaborano con la galleria fotografica SPAZIOFARINI6 opere per una
mostra collettiva, immagini per ricordare e sognare la vacanza, anche a vacanze finite.
Holiday Dreams è una raffinata collezione di lavori a colori e in bianco e nero, è
un’etereogenea e molto poetica raccolta di opere fotografiche fine art in edizione limitata, alcune opere
uniche o monotipi, di autori, artisti, fotografi, amici della galleria che hanno colto la proposta al volo.
Riviviamo attraverso queste immagini atmosfere calde, profumate, oniriche, curiose e poetiche, alcune
sono più riflessive, altre leggere e spensierate, ma sempre lontane dal mondo lavorativo della città,
sempre immagini con “aria” di vacanza, di viaggio, di altrove.
Alcuni artisti hanno proposto opere preparate ad hoc per questa collettiva, come Luigi Billi, Enrico
Doria, Carlo Ottaviano Casana, Margherita Del Piano, Marta Rovatti Studihrad, Andrea Tesauri, Paola
Viadana, Fausto Meli. Altri presentano immagini che si adeguano al tema della mostra, ma che
appartengono a precedenti lavori che gli autori hanno eseguito in altri periodi. Sempre poetiche
immagini di sogno e di vacanza, come quelle del fotografo greco Kakarouhas, o di Luisa Menazzi
Moretti “Finalmente la pioggia”, o la sempre intrigante serie “Imago” di Pio Tarantini, o le “Zone
d’ombra”di Andrea Rovatti.
Su richiesta sono disponibili le biografie complete degli autori e le immagini in alta risoluzione.

