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COMUNICATO STAMPA

COSTA AZZURRA, BASSA STAGIONE
fotografie di MARCO RIGAMONTI
Stessa spiaggia stesso mare

Promenade

Stessa spiaggia stesso mare

inaugurazione: giovedì 20 marzo 2014 ore 18.30 - 21.00
data mostra: dal 20 marzo al 18 aprile 2014
orario: da lunedì a giovedì 16.00-19.00 o su appuntamento - chiusura eccezionale giovedì 3 aprile
dove: Via Farini 6, 20154 Milano tel. 02 6208 6626 galleria@spaziofarini6.com
testi di Silvana Turzio, Denis Curti, Alex Majoli, Marco Signorini
Il mare porta i sogni di tutti… Il mare dei sogni non ha confini perché sfuma là dove mare e cielo si
confondono… Il mare dei sogni è il mare d’inverno - queste frasi tratte dal testo critico di Silvana Turzio
riassumono l’essenza della mostra “Costa Azzurra, bassa stagione” fotografie di Marco Rigamonti presso la
galleria Spaziofarini6. Una raccolta di scatti contemplativi, poetici ma talvolta anche ironici, tratti dai tre lavori
di Rigamonti realizzati in Costa Azzurra: “Promenade”, “Stessa spiaggia stesso mare” e “Balsamic Polaroid”.
In Promenade (fotografie realizzate in anni diversi ma sempre e solo l’ultima settimana dell’anno), la
Promenade des Anglais di Nizza, il famoso lungomare cittadino, diviene una sorta di palcoscenico in cui le
persone si muovono come attori di teatro illuminati dai riflettori su un’unica scena che ha come fondale
l’azzurro profondo del mare. E’ la luce riflessa, calda e intensa ma assolutamente naturale che diviene
protagonista.
Le foto selezionate da “Stessa spiaggia, stesso mare” descrivono una Costa Azzurra invernale, deserta, senza
persone, con quelle nuvole e quelle evanescenti tonalità pastello che caratterizzano questo litorale.
Il lavoro è stato completato l’estate successiva fotografando gli stessi luoghi con luci, colori e contesti
completamente diversi.“Rigamonti realizza delle fotografie che hanno a che fare con il tempo, con la
malinconia. Rifiuta lo struggimento e lo si sente sorridere, convinto che il futuro è destinato a restare una
dimensione imperfetta.” Denis Curti
Viene esposta anche una selezione di Polaroid professionali trattate con uno speciale procedimento all’aceto,
che le rende pezzi unici, veramente speciali.
Le stampe fine art, in edizione limitata di 10 in vari formati, provengono da negativi 6 x 6, nessun tipo di
manipolazione digitale è stata utilizzata, le polaroid sono pezzi unici.
Dal significativo curriculum di Marco Rigamonti emerge l’ormai più che trentennale passione per la fotografia,
sfociata dal 1995 nell’attività professionale.
Su richiesta è disponibile la biografia completa dell’autore e le immagini in alta risoluzione.
Saranno disponibili i due volumi pubblicati dall'autore: Promenade, Pazzini Editore; Stessa spiaggia stesso
mare, Edizioni Postcart.

