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Questa sera Silvano Travaglini ci propone quattro nuovi lavori: 
Dopo la vendemmia 07 - Piano piano ci si avvia verso la fine della scorta di 
proiezioni riguardanti la vigna coloratissima del dopo vendemmia. Ricerca 
fotografica anni '80, quindi ancora in pellicola. Scatti eseguiti prevalentemente sul 
Colombaro, quindi a Km 0, e con l'obbiettivo catadiottrico. 
In gondola - Venezia vista dalla gondola, dagli scorci insoliti, e con "spirito 
impressionista". 
Castelli - Ricerca documentaristica sui castelli della vicina "bassa novarese". Non 
tutti, ma soprattutto quelli che vediamo passando senza soffermarci mai. 
Fuori - Inizio di una nuova serie questa volta dedicata alla Biennale arte di Venezia 
2019. Qui si documenta l'esposizione di sculture in due parchi con accesso libero al 
di fuori del percorso istituzionale della biennale vera e propria. 
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Sensuality è il nuovo lavoro di Giorgio Chiarello. 
Non sei solo bellezza da guardare o forme e colori da scoprire. 
Nei tuoi tratti ho intravisto quella forza e quella passione dirompente che mi ha 
sconvolto e rallegrato il cuore. 
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Fabio Pitzolu ci presenta un lavoro dal titolo: eyePhone 
Questa collezione è nata con gli anni, senza in mente un progetto specifico. 
Alcune fotografie sono tra di loro legate da una situazione particolare, da un luogo 
o da un racconto, altre sono semplicemente delle istantanee fini a se stesse. Il tutto 
ha portato con il tempo a dare corpo a questa raccolta, legata dal filo comune 
dello strumento usato, ovvero un iPhone (da qui il titolo). 
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Presentazione del laboratorio piemontese sul tema nazionale FIAF “Ambiente clima 
futuro” - La serata sarà dedicata alla presentazione degli aspetti legati alle 
tematiche, all’organizzazione delle attività laboratoriali ed alla discussione.  
Si potrà dare da subito la propria adesione al laboratorio.  
Coordinatore del laboratorio Massimo Pascutti.  
Collaboratrice e relatrice della serata Monica Pelizzetti. 
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A seguito dei provvedimenti per limitare la diffusione ed in ottemperanza alle 
disposizioni anti Covid-19, presentativi con la mascherina da indossare e 

mantenete il distanziamento di almeno un metro. 
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Massimiliano Andreazza ci presenta un lavoro dal titolo Essere Donna. 
La tua bellezza, la tua eleganza, il tuo fascino, il tuo sguardo, il tuo... "Essere Donna" 
Ambientazione, cura della posa, della luce e della post produzione, cornice di una 
selezione di immagini scattate in workshop organizzati da fotografi noti con modelle di 
fama nazionale ed internazionale. 
 


