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Inaugurazione 16 giugno 2019 ore 19.00
ART NIGHT 22 giugno 2019 | ore 11.00 alle 00.02 | Proiezione Video PERFOMEDIA
VISIONI ALTRE Gallery | Campo del Ghetto Novo 2918 – 30121 VENEZIA

Si inaugura domenica 16 giugno 2019, alle 19.00 presso VISIONI ALTRE – Campo del
Ghetto Novo 2918 VENEZIA, a cura di Adolfina de Stefani e Fabiana Laurenzi la
Collettiva “ MY LIFE ON HOLD “ - Photographic Eye

Il 22 giugno nell’ambito di ART NIGHT VENEZIA 2019 l’arte libera la notte la galleria
VISIONI ALTRE presenta Video documentario PERFOMEDIA.

La mostra, visitabile fino a domenica 30 giugno 2019, è organizzata da VISIONI ALTRE
Campo del Ghetto Novo 2918 30121 VENEZIA.
“My life on hold” – Photographic Eye - è il titolo della collettiva che lo spazio
espositivo Visioni Altre presenta dal 16 al 30 giugno con inaugurazione domenica 16
giugno ore 19.00. Sono presenti 11 artisti di provenienza stilistica e linguistica diversa
per raccontare con la propria visione fotografica IMMAGINI ATTRAVERSO LA
CREATIVITA’ stimolanti e coinvolgenti per ogni visitatore in un percorso di riflessione e
analisi sulla fotografia contemporanea.
Uno sguardo critico sulla 58° Biennale d’Arte di Venezia e sulle tematiche che il
direttore e curatore del progetto, Ralph Rugoff, ha individuato e proposto per
l’importante appuntamento culturale veneziano, dall’evocativo titolo “May You Live
In Interesting Times” – Tempi interessanti.
La mostra, a cura di Adolfina de Stefani e Fabiana Laurenzi è liberamente ispirata alle
tematiche della 58° Biennale di Arte Visiva di Venezia e viene proposta in
concomitanza con l’evento veneziano.
Prendendo spunto dal significato del titolo scelto e dalle parole del curatore
dell’evento veneziano: “In un’epoca nella quale la diffusione digitale di fake news e
di ‘fatti alternativi’ mina il dibattito politico e la fiducia su cui questo si fonda, vale la
pena soffermarsi, se possibile, per rimettere in discussione i nostri punti di riferimento”.
Ad abbracciare con un unico sguardo le immagini che come piccoli tasselli,
compongono il percorso espositivo, emerge con chiara evidenza una pluralità
linguistica, progettuale e metodologica ma che presenta una radice in comune, lo
sguardo fotografico e non soltanto, la ricerca materica attraverso la
rappresentazione dell’opera, infatti più artisti hanno privilegiato la carta al 100%
cotone per la stampa in bianco e nero del proprio prodotto.

Artisti fotografi e stenopeici, che espongono i loro lavori su carta fotografica e carta

fatta a mano.
La stenoscopia è un procedimento fotografico che sfrutta il principio della camera
oscura per la riproduzione di immagini. La fotocamera utilizza un piccolo foro
capace di proiettare la luce, come un obiettivo, creando un'immagine.
Enrico Borgogni | La forza di questo fotografo è la continua voglia di sperimentare.
Borgogni utilizza tecniche complesse e varie, spazia in tutti i campi grazie anche alla
vasta gamma di strumenti fotografici che possiede, ottenendo le soluzioni più
innovative
e
originali.
Ricercatore assiduo dell’immagine, con una particolare inclinazione per le pellicole
autosviluppanti e la fotografia istantanea, l’artista riesce a ogni scatto a configurare
qualcosa di nuovo e diverso all’apparenza, ma alla fine riconducibile alla sua cifra
stilistica
peculiare.
l’ immagine che presenta fa parte di una serie realizzata con la tecnica del Collodio
Umido o WetPlate..o Ambrotipe... che in questo caso viene successivamente
stampata su carta del Museo Magnani da Cesare Bossi. Si differenzia dal foro
stenopeico, perché la ripresa e fatta con macchine di legno a banco ottico e si
accomuna agli artisti esposti del foro stenopeico per il tipo di carta usata. Il collodio
Umido è una tecnica antica inventata da Frederick Scott Archer nel 1850 usando
una miscela di collodio in una lastra di vetro e sensibilizzata con Nitrato di argento e
immediatamente utilizzata con una fotocamera del formato identico alla grandezza
della lastra di vetro...In pratica il fotografo si deve necessariamente fabbricare
artigianalmente la lastra sensibile partendo dai componenti di base (vetro , collodio,
nitrato di Ag e sviluppo in camera oscura) in genere si usava in studio per la difficoltà
di portare in esterni una camera oscura dove viluppare la foto immediatamente
subito dopo la ripresa....successivamente a questa tecnica con l’avvento della
gelatina fotosensibile i fotografi hanno abbandonato il collodio per la praticità di
utilizzo delle lastre di vetro con la gelatina a secco e successivamente con le
pellicole di acetato che introdotte nel mercato dalle grandi industrie hanno dato un
grande sviluppo alla fotografia professionale e amatoriale dai primi del 900 fino ai
giorni nostri. Rimane una tecnica di nicchia che cultori e amatori continuano a
utilizzare per il grande fascino e i risultati assolutamente artigianali dell’intero processo.
Cesare Bossi | presenta “UNTITLED” una immagine stenopeica da negativo bn.
stampa Piezography su carta Enrico Magnani dalle dimensioni 48x66.
Non ritiene opportuno una presentazione critica, seguendo il pensiero dell'amico
Richard Nieto: 'L'immagine ha una parte visibile, l'invisibile è il suo segreto'.
Paolo Caponi |	
  Consegue il diploma presso l’Accademia di Belle Arti in Perugia.
Il suo percorso di artista inizia con l’incisione e la scultura per poi dedicarsi anche alla
fotografia sia documentale che nella ricerca personale esponendo in diverse
Gallerie di Arte Contemporanea ottenendo notevoli consensi sia in Italia che all’
estero. E’ da menzionare due serie di foto documentali acquisite dalla Galleria d’
Arte Nazionale di Caracas per la propria Biblioteca e una menzione al Nikon Photo
Contest International di Tokio. La sua ricerca personale continua nelle serie “Scatole
di Poesia Visiva” - “Scarpe Celestiali” - “Interni” - “Visioni Metafisiche” dove gli oggetti

si trasformano per dar luogo a visioni oniriche, a volte surreali e metafisiche. Le sue
opere si trovano sia in Enti Pubblici che Privati.
Fabiana Laurenzi | presenta una serie di immagini su carta fotografica dove riprende
musicisti “Jazzisti”.
Marco Mandrici | “Il muro d’ombra” Il conflitto continuo tra apparenza e realtà, e la
natura stessa della realtà che è sempre apparente e temporanea nella sua labile
concretezza.
La presenza/assenza dell’uomo rappresentato da un’ombra. Ombra che lascia una
traccia inconsistente e transitoria dell’uomo, delineata precariamente sulla
profilatura scheletrica di un muro di mattoni.
Lorenzo Pantuso | Resta folgorato dalla fotografia gia’ a 15 anni con la prima reflex a
pellicola e successivamente inizia un percorso artistico formativo per progetti
personali finalizzato al voler imparare questo meraviglioso linguaggio esperessivo
Fotografo professionista da oltre 11 anni, possiede una profonda conoscenza tecnica
e culturale della fotografia all’interno di Hc studio di Arezzo. Il suo portfolio è di
notevole rilievo e vanta aziende leader in vari settori internazionali tra cui Ferrari,
Diesel, Lamborghini, Ima group, Richline International, Pirelli, Accademia alta moda
italiana, Biondi Santi, Avignonesi e molti altri.
Realizza servizi professionali di vario genere:
storytelling, landscape, still life, fashion, lifestyle, corporate, trend vision, campagne
brand e real estate.
Docente formatore di fotografia di Hc Studio e del Creative Pro Show di cui fa parte
attiva da ormai 5 anni.
Esperto conoscitore di software professionali quali Adobe Photoshop, Adobe
Lightroom e Capture one sui quali lavora ed organizza corsi per professionisti in giro
per tutta l’Italia.
Massimo Pelagagge | L’orizzonte imperfetto è il titolo delle immagini fotografiche che
l’artista presenta. Immagini stenopeiche nel nome di fotografia lenta, meditata,
capace di accogliere frammenti di un tempo in divenire; nel nome di una fotografia
imprevedibile, dove il controllo è arduo e ci si deve confrontare con gli errori fidando
solo nell’esperienza, nella capacità di trasformare le imperfezioni in nuove possibilità,
la pazienza in una virtù. Una grande pazienza: Massimo Pelagagge, usando solo una
fotocamera stenopeica, creando foto singole che paiono dilatare ancora di più il
tempo, per aprirsi verso l’infinito degli orizzonti marini della “sua” Maremma e poi
incunearsi tra gli alberi della sua terra, che rimandano a un passato quasi arcaico.
Evocative e misteriose le sue immagini sono simili a visioni con gli occhi socchiusi.
Ricordano sogni dove la realtà fa baluginare il suo lato nascosto e inafferabile, per
invitarci a guardare meglio e ridare profondità al mondo.
Gigliola Foschi
L’artista ha realizzato una serie di fotografie stenopeiche realizzate direttamente su
carta, manipolate in camera oscura, scannerizzate e stampate su carta 100% cotone
della ex cartiera Magnani di Pescia con inchiostri al carbone da ACSAF di Cesare
Bossi.

Paolo Soriani |Anno 2019, il mondo si divide, i contrasti tra i popoli si acuiscono. Si
costruiscono muri, nascono nuovi campi di concentramento, con nomi meno cruenti
ma con specifiche analoghe: Isolare, Contenere, Separare.
Il progetto ANIMA/ANIMALE nasce come lavoro site-specific, e prende spunto dalla
originaria destinazione degli spazi espositivi del Macro Testaccio a Roma, ovvero il
mattatoio, campo di concentramento animale con i suoi strumenti di costrizione, di
detenzione, di morte.
Ed in questi tempi di oblio della dignità della vita in ogni sua forma, dalla distruzione
delle foreste all’estinzione delle api, fino al rifiuto di dare dignità e diritto ad una
esistenza sostenibile ad interi popoli in nome del profitto, ed eliminarli fisicamente
attraverso guerre e genocidi, ripartire dall’orrore può essere una possibilità per
restituire un senso al rapporto tra l’uomo e la vita che lo circonda.
Armando Schiavone | Nasce a Casai di Principe (CE) nel 1956, vissuto a Napoli
dplomatosi all’istituto d’arte F. Palizzi” nel 1976, nella sezione Decorazione Pittorica.
Negli anni ’80 prende parte alla vita artistica del capoluogo campano. Esegue
numerosi dipinti murali per locali e abitazioni private, definendo e coniando il proprio
lavoro come “Grafica d’Ambiente”. Dal ’79 all’89 collabora artisticamente con il
carcereminorile di Nisida. Nel 1999 si diploma all’istituto d’Arte “Umberto Boccioni” di
Napoli, in fotografia pubblicitaria. Nel 2000 si trasferisce ad arezzo e nel 2010 si laurea
in conservazione dei beni culturali all’Università di Siena, la cui tesi “Un fotografo
Italiano degli anni 70’ è dedicata al fotografo napoletano Oreste Pipolo. All’attività di
grafico alterna quella della fotografia artistica per la quale realizza mostre personali e
collettive.
Giorgia Vian | In questa mostra espone un’immagine realizzata con una scatola a
foro stenopeico costruita da lei. Il soggetto è una delle sculture realizzate da alcuni
bambini dopo una lezione sulla storia del concetto di quarta dimensione e ai quali è
stato chiesto di dare forma a questa idea con un foglio di carta.
I suoi studi in campo artistico vertono sulla definizione di ricerca nel doppio ambito
dell'arte e dello sport, pratiche parallele e metodologicamente simili. La sua indagine
è rivolta soprattutto all’arte intesa nel senso più originario di estetica: "relativa alla
sensibilità umana". Lavora sulla percezione visiva, la coscienza corporea e cognitiva.
Oggi insegna disegno a decorazione murale in un istituto superiore.

Le curatrici
Adolfina de Stefani Da anni attiva nella compagine dell'arte contemporanea sia
come artista che come curatrice, reduce da una felice stagione di eventi culturali,
con un progetto curatoriale affidatole già da alcuni anni dal Comune di Spinea
(Venezia) per rivitalizzare il territorio nel segno della cultura, Adolfina de Stefani si è da
tempo imposta a critica e pubblico grazie al suo eclettismo e alla sua profonda e
specifica conoscenza nel mondo dell'arte.
Coadiuvata dall'Associazione Culturale “VISIONI ALTRE ” de Stefani ha intrapreso una

importante avventura che direziona il raggio del suo intervento organizzativo e
creativo anche nel cuore di Venezia, occupando gli spazi espositivi in Campo del
Ghetto Novo 2918.
Nasce la Galleria VISIONI ALTRE che, da aprile a novembre, seguendo il calendario
della Biennale d'Arte di Venezia - uno tra i più importanti eventi internazionali per
l'arte proporrà al pubblico una serie di ricognizioni artistiche riunite sotto
contemporanea - l'egida della MY LIFE ON HOLD. un ciclo di appuntamenti espositivi
dedicati ai linguaggi e ai codici della contemporaneità.
In concomitanza con l’importante evento la 58° biennale d’Arte di VENEZIA che
attira l’attenzione e la curiosità dei visitatori grazie a progetti tanto interessanti quanto
inattesi, così gli eventi espositivi del ciclo MY LIFE ON HOLD che avranno luogo nella
sede della Associazione VISIONI ALTRE, vogliono proporre al pubblico le più
interessanti riflessioni artistiche contemporanee.
“Mi occupo da sempre e con amore di arte contemporanea – spiega la curatrice de
Stefani – sia come artista che come curatrice. Questo mio duplice aspetto mi porta a
un'immersione costante e profonda nell'evoluzione dei nuovi linguaggi espressivi.
Fabiana Laurenzi | Quasi quarantenne, Toscana di origine dove vive tra la città di
Arezzo e Milano, è fotografa freelance e autodidatta. Si forma direttamente
fotografando frequentando workshop di fotografi internazionali. Si occupa di eventi
musicali, in particolar modo legati alla scena Jazz, e di reportage in genere.
La sua ricerca artistica è volta all'esplorazione dell'essere umano, se stessa in prima
linea, visto che da qualche anno pratica la tecnica dell'autoscatto.
In questa esposizione My LIFE ON HOLD – PHOTOGRAPHIC EYE riunisce artisti con i
quali ha avuto rapporti non solo di amicizia ma di lavoro e costruisce assieme alla
curatrice de Stefani il gruppo fotografico da presentare nello spazio espositivo Visioni
Altre a VENEZIA.
A spezzare la continuità espositiva ci sarà un importante evento sabato 22 giugno
nell’ambito di “ART NIGHT” dove la galleria presenta PERFOMEDIA, Video Rassegna
della Performance internazionale che quest’anno sarà ospitata a Visioni Altre Gallery
di Venezia.
Il 22 giugno la galleria rimarrà aperta fino alle ore 00.02
MY LIFE ON HOLD – Photographic Eye
inaugurazione domenica 16 giugno 2019 ore 19.00
apertura e orari dal mercoledì alla domenica
11.00 – 19.00
Ingresso libero
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