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SELEZIONATE 4 OPERE DEL VERCELLESE

Il Photofestival di Milano
ospita Marco Bamabino
VERCELLI (CES) Il fotografo ver-
cellese Marco Barnabino, che
ha da poco pubblicato per Mi-
mesis nella collana scientifica
"Eterotopie" il libro di filosofia
«Lo Specchio di Lilith» di cui è
autore, insieme a Matteo
Agarla, è stato invitato a par-
tecipare al prestigioso Photo-
festival di Milano. La galleria
MA-EC ha selezionato 25 fo-
tografi internazionali tra i quali
Barnabino che esporrà quattro
opere di grande dimensione
stampate fine art su carta co-
tone perlata con pigmenti na-
turali. La mostra «Monologue.
Loneliness in the bustling ci-
ty», tema caro al fotografo ver-
cellese, è in corso fino al 16
ottobre. Milano Photofestival è
un evento promosso da AIF,
patrocinato da Regione Lom-
bardia e Comune di Milano e si
è affermato negli anni come il
più importante e ricco evento
milanese dedicato alla foto-
grafia d'autore. Il tema di que-
st'anno è «La natura e la città.
Segni di un tempo nuovo». Gli
scatti in esposizione intreccia-
no una storia in cui il rapporto
tra natura, spazi urbani, senso

II fotografo Marco Barnabino

di solitudine viene ripensato
alla luce della pandemia che
ha cambiato la nostra perce-
zione della città.La maggior
parte della gente nella società
contemporanea vive nelle cit-
tà.Pur godendo della comodi-
tà e della vitalità degli agglo-
merati urbani, si avverte anche
la pressione e la solitudine
causata dalla vita frenetica.Co-
me coordinare il rapporto tra
gli individui e la città è una
sfida strettamente legata alla
nostra qualità di vita.

CÚLi'URA & SPEITACOLI
‹,Viotti Tea- avatro senza sosta

Due pnmi di stage con Arian Aullard
sL

mmowtr~~~~1 ~~:tn. »""`"..... .

~.oaw~.~awºrn+PnaguculiinäÌcJiVemdli;'w

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
7
6
0
5

Settimanale

Diffusione: 5.000


