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"Confini" è un progetto espositivo di immagini fotografiche di non semplice collocazione. La disponibilità di nuovi
strumenti, la seduzione del post-moderno e i media che caratterizzano la nostra epoca hanno allargato la visione di molti
fotografi e stiamo assistendo al definitivo abbattimento dei confini tra la fotografia e le altre forme d'arte. Così le
contaminazioni tecniche e linguistiche generano realizzazioni di grande contenuto ed impatto visivo difficili da
inquadrare negli schemi classici della fotografia.
L’idea di una rassegna che sia allo stesso tempo un momento di verifica ed un trampolino per i giovani autori che
propongono immagini di ricerca e mostrano buona progettualità nasce nel 2001 da MassenzioArte ed è subito affiancata
nella selezione e progettazione da PhotoGallery. Per far conoscere e promuovere i nuovi pensieri la soluzione migliore è
essere presenti sia nel mondo reale che in quello virtuale ed è per questo che le inaugurazioni avvengono
contemporaneamente in galleria, in via del Commercio, e su web, nel sito di PhotoGallery.
Ci auguriamo che "Confini" diventi un appuntamento annuale per presentare sempre nuovi autori fra quanti propongono
un modo alternativo di immaginare la fotografia; autori forti di un proprio linguaggio, che ci mostri la loro visione della
realtà.

Nel corso della rassegna sono organizzate serate con proiezioni di video arte e la partecipazione di critici ed
autori a cura di Maurizio De Bonis

FOTOGRAFIA
AL CONFINE
Prologo
07.03.2003-14.03.2003

Haiku di Antonella Federico e Roberto Petroni

video suoni e immagini

MOSTRE
Alessandro Bavari – Sodoma e Gomorra
Rosalia Filippetti – Movimenti marginali
Fulvio De Pellegrin – hyle

03.04-16.04.2003
08.05-21.05.2003
22.05-04.06.2003

Paola Rizza – Contaminazioni quotidiane
Pierpaolo Pagano – Circostanze
Patrizia Riviera – Close-Ups

Spazi MassenzioArte via del Commercio 12, Roma
Orario 17–20; martedì e festivi chiuso
Tel 065745955 Uff. stampa massenzioarte 328.6318496
ON WEB
www.photogallery.it

Direzione artistica
Maurizio Chelucci - Francesco Tei
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