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COMUNICATO STAMPA

GIANNI MAFFI

PAESAGGI (IN)NATURALI

Mostra di fotografia a cura di ROBERTO MUTTI
inaugurazione: mercoledì16 marzo 2011 ore 18.30 - 21.00
data mostra: dal 17 marzo fino al 15 aprile 2011
orario: da lunedì a giovedì 15.30-18.00 o su appuntamento + 25 e 26 marzo 16.00-19.00
dove: Via Farini 6, 20154 Milano tel. 02 6208 6626 galleria@spaziofarini6.com
Dal testo di presentazione di Roberto Mutti “I MONDI POSSIBILI DI GIANNI MAFFI”:
“…una bellissima ricerca che Gianni Maffi ha realizzato indagando con curiosità nel suo
archivio dove giacevano immagini molto classiche in bianconero prevalentemente di paesaggi. Il fatto di riguardare i vecchi lavori lo ha però indotto a immaginarli in un modo diverso,
come se fossero elementi di un gioco compositivo di cui a suo tempo non aveva fatto emergere tutte le potenzialità.
Non si è trattato di smentire il passato perché quei negativi raccontavano di precise scelte, di
un coerente percorso espressivo che puntava sulla composizione equilibrata, sulla stampa
di qualità, sulla pulizia del risultato finale. Ora, però, lo sguardo è cambiato e, anzi, è mutato
il panorama generale della fotografia perché alla camera oscura si è affiancata la tecnica di
elaborazione digitale grazie alla quale l’orizzonte visivo si amplia.
Così sono nati i “Paesaggi (in)naturali” che già nel titolo indicano la scelta di una doppia
visione che sa caricarsi di molte valenze in un continuo gioco di rimandi particolarmente
raffinati. Apparentemente, tutto è semplice perché Gianni Maffi accosta due o più immagini
così da creare un nuovo paesaggio che è reale perché parte dalla descrizione di un autentico luogo. Ma il problema si complica quando osserviamo che il risultato può essere anche
considerato nella sua dimensione immaginaria perché l’effetto del raddoppiamento o della
moltiplicazione porta a nuovi, inediti, luoghi.....”

