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in ambito
in collaborazione con
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data mostra: dal 26 aprile fino al 12 maggio 2012
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Da alcuni anni Carlo Bevilacqua è impegnato in una ricerca fotografica sull'eremitismo
contemporaneo che a breve verrà raccolta in un pubblicazione dal titolo Into The Silence e di
cui la Galleria SPAZIOFARINI6 presenta in anteprima una selezione delle immagini più
rappresentative.
In mostra affascinanti immagini e ritratti di un’umanità sorprendente, con chiare influenze
pittoriche, che colpiscono anche per la radicalità e per la bellezza della vita che ne scaturisce e per
le storie straordinarie che raccontano.
Come e dove vivono i nuovi eremiti? E chi sono? Quali sono le motivazioni che portano degli
uomini a compiere una scelta apparentemente così radicale?
Laici o religiosi, cattolici o ortodossi, seguaci di singolari sincretismi tra religioni orientali e
rivelazione cristiana apocrifa o, ancora, sciamani guaritori o semplici poeti amanti della solitudine,
la loro presenza e la loro testimonianza hanno un effetto potente e fascinatorio.
Un piccolo universo invisibile, ma presente e di grande vigore, apparentemente lontano dal nostro
quotidiano, ma non così irraggiungibile.
Oltre a due Menzioni D'onore all' International Photographic Awards 2011, immagini da Into
The Silence sono state selezionate in premi internazionali e esposte in varie collettive come
Encontros Da Imagem - Emergentes DST 2010 - Mosteiro de Tibães (Braga, Portugal)
Photography Open Salon Arles (Francia) 2011 Gallery Huilt
Fotonoviembre 2011 Atlántica Colectivas - Tenerife
Fino ad arrivare alla prestigiosa partecipazione alla National Portrait Gallery di Londra per il
Taylor Wessing Prize 2011.

