- COMUNICATO STAMPA -

	
  
Mercoledì 23 ottobre 2013, Copenaghen
Inaugurazione della mostra fotografica

Edoardo Montaina. The delicate hints of our life
Le opere del grande maestro italiano della fotografia
protagoniste di una presentazione-evento a Copenaghen
Copenaghen, 21 ottobre 2013 - Dopo il successo riscosso oltreoceano, in
occasione dell’esposizione presso la Lourdes Sosa Galeria di Città del Messico,
e dopo l’apprezzatissima presentazione multimediale al Museo MAXXI di Roma,
la mostra fotografica di Edoardo Montaina The delicate hints of our life - Le tracce
delicate della nostra vita approda a Copenhagen.
Le opere che compongono questa serie fotografica nascono dalla consapevolezza
che dietro ogni grande o piccola creazione c'è il lavoro quotidiano e anonimo di
innumerevoli persone, quasi sempre destinate a rimanere senza volto e senza
nome. Fotografie scattate in momenti reali di lavoro che non mostrano mai il volto
delle persone, ma documentano i segni di una presenza silenziosa, troppo spesso
trascurata.
L’inaugurazione nella capitale danese si presenta come un vero e proprio evento
multimediale: ad introdurre la visione delle stampe fotografiche originali di
grande formato, la performance musicale del compositore Mauro Patricelli e il
video d’arte concepito da Montaina come rappresentazione tra parola, musica e
immagine dell’energia e dell’urgenza creativa all’origine di questa esposizione.
Infine, in anteprima assoluta, la proiezione di una selezione di opere tratte da The
art of two contemporary master. Edoardo Montaina interprets Roberto Capucci, la
prossima mostra fotografica ospitata presso la Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea di Roma. La relazione profonda che lega fotografia e
alta moda è nota a tutti. Ma qui, la relazione tra i due mondi diventa connubio
artistico, affinità elettiva, dialogo sottile e sensibile tra due grandi talenti. Come
pochi altri Montaina sa cogliere, tanto nei dettagli che nella visione d’insieme, le
forme nascoste della bellezza e interpreta le creazioni di Capucci per svelare tra le
pieghe di tanti capolavori un universo estetico senza tempo: l’italian style.
Edoardo Montaina
The delicate hints of our life Le tracce delicate della nostra vita
(23 ottobre-15 novembre 2013)
Opening: mercoledì 23 ottobre 2013, ore 19:30
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