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LA STAMPA

VERCELLI

NELLE FOTOGRAFIE LA NATURA E LA CITTÀ

A Milano Photofestival
gli scatti di Barnabino
PIERMARIO FERRARO

VERCELLI

Il vercellese Marco Barnabi-
no è stato invitato a parteci-
pare al prestigioso Photofe-
stival di Milano.
La galleria «MaEc» ha sele-

zionato 25 fotografi interna-
zionali, tra i quali Barnabino
che esporrà quattro opere di
grande dimensione stampa-
te fine art su carta cotone per-
lata con pigmenti naturali.
La mostra «Monologue. Lo-
neliness in the bustling city»,
tema caro al fotografo, si
svolgerà dal 2 al 16 ottobre.
Milano Photofestival, nato
nei primi anni 2000 come
biennale, ha acquisito dal
2007 una cadenza annuale,
affermandosi come il più im-
portante evento milanese de-
dicato agli scatti d'autore e
uno degli appuntamenti cul-
turali più rilevanti della sce-
na italiana. Il tema di que-
st'anno è «La natura e la cit-
tà. Segni di un tempo nuo-
vo». «Io presenterò scatti che
si riallacciano al periodo che
stiamo vivendo dall'inverno
del 2020 - sottolinea Barna-
bino -. Le immagini che ho
scelto non fanno parte di pre-
cedenti libri, ma intrecciano
una storia in cui il rapporto
tra natura, spazi urbani, sen-
so di solitudine viene ripen-
sato alla luce appunto della
pandemia che ha cambiato
la percezione della città». E

Il vercellese Marco Barnabino partecipa al Photofestival di Milano

proprio la città è il luogo nel
quale la maggior parte della
gente vive: «Pur godendo di
alcune comodità - precisa
l'artista vercellese - si avver-
te anche la pressione e la soli-
tudine causate da un'attività
sempre più frenetica. Coordi-
nare il rapporto tra gli indivi-
dui e la città è una sfida lega-
ta alla nostra qualità di vita».
Il vernissage della collettiva
è previsto per sabato alle 18
nella gallery di Palazzo Duri-
ni in via Santa Maria Valle, a
pochi passi dal Duomo. E
Barnabino al «Photofesti-
val» sarà protagonista anche
investe d'autore.

Il fotografo, che ha da po-
co pubblicato per una colla-
na scientifica il libro di filoso-
fia «Lo Specchio di Lilith» di
cui è autore insieme con Mat-
teo Agarla di testi e fotogra-
fie, presenterà l'opera all'in-
terno dell'evento. E, sempre
ad ottobre, sarà in un'altra li-
breria milanese.

«Il libro sta riscuotendo un
buon successo - conferma
Barnabino -. Mi auguro che
dopo Milano ci possa essere
una presentazione anche a
Vercelli, assieme agli autori
che hanno collaborato con
me in quest'opera». —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
7
6
0
5

Quotidiano

Diffusione: 3.895


