Gli incontri sulla fotografia
a Palazzo della Meridiana
A cura di Giuseppe Marcenaro e Pietro Boragina

Martedì 13 Gennaio - ore 17:30

L’invenzione della fotografia
Mercoledì 21 Gennaio - ore17:30

Fotografia, pittura e letteratura
Giovedì 29 Gennaio - ore 17:30

La fotografia e le Avanguardie
del 900

“Gli incontri sulla Fotografia”
Palazzo della Meridiana, Sala 900 – Salita San Francesco 4 - Genova
Fino all’8 Febbraio 2015 Palazzo della Meridiana ospita la mostra «Fermi tutti…Clic! – Dai foto
ritratti dell’800 ai selfie della generazione 2.0», curata da Pietro Boragina e Giuseppe Marcenaro.
“Fermi tutti…Clic” una raccomandazione del fotografo ai suoi soggetti dopo che aveva “costruito” la
scena: fosse una sola persona oppure centinaia. La mostra è costruita con i più eterogenei materiali
fotografici (dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi, stampe all’albumina, ai sali d’argento…) provenienti da
collezioni private. La mostra si presta a vari livelli di lettura: fotografico, sociologico, storico, di
costume, umano… L’uomo che si pone davanti all’obiettivo cosa pensa e cosa lascia di se stesso la
sensazione che si provava quando tutti venivano pietrificati dall’obiettivo.
In occasione della mostra «Fermi tutti…Clic! – Dai foto ritratti dell’800 ai selfie della generazione
2.0», l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana organizza un ciclo di incontri di
approfondimento sulla fotografia a cura di Piero Boragina e Giuseppe Marcenaro. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti.
PROGRAMMA INCONTRI:
Martedì 13 Gennaio 2015 ore 17.30: “L’invenzione della Fotografia”
Mercoledì 21 Gennaio 2015 ore 17.30: “Fotografia, pittura e letteratura
Giovedì 29 Gennaio 2015 ore 17.30: “La fotografia e le avanguardie del 900
Per i partecipanti agli incontri sarà possibile visitare la Mostra con un biglietto d’ingresso ridotto.
La mostra è aperta tutti i giorni (Lunedì escluso) da Martedì a Venerdì dalle 12 alle 19 e Sabato,
Domenica e festivi dalle 11 alle 19.
Biglietto d’ingresso: Intero Euro 7,00, Ridotto Euro 5,00. E’ stato predisposto il catalogo della mostra
in vendita a Euro 20,00.
Per info Tel. 010 2541996 – email: mostre@palazzodellameridiana.it – www.palazzodellameridiana.it
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