Via Farini 6
20154 Milano
tel. (+39)0262086626
www.spaziofarini6.com
galleria@spaziofarini6.com
info@spaziofarini6.com

COMUNICATO STAMPA
con cortese preghiera di pubblicazione e/o diffusione

CANI in POSA
CARLO OTTAVIANO CASANA

Mostra di fotografia
testo critico di paolo manazza
catalogo in galleria
partecipa alla rassegna photofestival 2011
Inaugurazione: mercoledì 30 marzo 2011 ore 18.30 - 21.00
Data mostra: dal 31 marzo fino al 30 aprile 2011
Orario: da lunedì a giovedì 15.30-18.00 o su appuntamento
Dove: Via Farini 6, 20154 Milano tel. 02 6208 6626 galleria@spaziofarini6.com

Carlo Casana dal 2005 si dedica con passione alla fotografia, sue
immagini sono state pubblicate su libri di fotografia americani, su
periodici italiani, americani e australiani. Oltre alla fotografia si
interessa alla postproduzione e alla stampa fotografica.
In questa sua prima mostra personale, “Cani in posa”, ci propone il suo
ultimo lavoro, una serie di scatti fotografici di cani, ritratti come se
fossero gentiluomini e gentildonne, ambientati nelle loro case, nei
luoghi di lavoro, di vacanza, mentre giocano o si riposano.
Un lavoro che nasce dalla passione dell'autore oltre che per la
fotografia per il suo cane Rocco. Racconta infatti Casana: “Se ho la
macchina fotografica in mano e Rocco nelle vicinanze è per me quasi
impossibile non cercare di scattargli una foto. Non devo neppure
pensarci, è puro istinto”. Da foto nasce foto… e Carlo si trova a
ritrarre i tanti amici e conoscenti di Rocco, creando un’interessante e
divertente collezione di fotografie in cui traspaiono i caratteri e le
unicità di ogni cane, la loro bellezza, talvolta la loro inconscia vanità,
la personalità. “Si..., certo...., i caratteri facili e difficili esistono
anche tra loro; talvolta possono essere seriosi, timidi, sussiegosi,
oppure capricciosi, anche dispettosi, ma non ne ho mai incontrato
nessuno che m'abbia ringhiato per come l'avevo ritratto. E questo per
un fotografo è un problema in meno”.

