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“Wild Coloured Eyes…con la Natura negli occhi”
Articoli della stessa rubrica
“ Wild Coloured Eyes…con la Natura negli occhi” è la mostra fotografica di Bruno De Faveri, promossa dall’
Assessorato alla Cultura del Comune di Voghera e curata da Spazio 53/Guido Colla Fotografo, che sarà inaugurata
sabato 3 maggio alla Galleria di Piazza Duomo e sarà visitabile fino al 25 maggio.
Le immagini che compongono l’esposizione, circa 25 stampe a colori in grande formato riprese in varie parti del
mondo, sono di grande impatto visivo per l’abile rappresentazione della flora e fauna ed esprimono emozione e
fascino.
L’autore ha infatti selezionato, tra le migliaia del suo archivio, una raccolta di splendide immagini per
sintetizzare il suo peregrinare in tutto il mondo o nei luoghi a noi più vicini a testimonianza della sua passione
per la fotografia naturalistica.
Bruno De Faveri è nato a Tortona, in provincia di Alessandria, nel 1963. Comincia a fotografare la natura in modo
amatoriale all’inizio degli anni ’90, dopo aver visto all’opera fotografi della National Geographic Society in
Madagascar. Il decennio dal ’90 al 2000 è rappresentato da approcci, tentativi, soddisfazioni e delusioni, e
fotografa la natura in tutte le sue forme.
Dal 2000, dopo l’uscita del libro “ Da ponte a ponte, un mondo di emozioni” ambientato per scommessa su un piccolo tratto di riva del fiume
Scrivia, il suo modo di scattare assume una connotazione più professionale. Dal 2001 contribuisce alla produzione di cd-rom e guide sulla natura,
collabora con enti locali, agenzie e riviste fotografiche nazionali ed estere, autori di guide e pubblicazioni naturalistiche ed agenzie di viaggi
specializzate.
La fotografia naturalistica lo porta in varie parti del mondo, dal Polo Nord al Madagascar, dalla Scozia alla Florida, dal Kenya alla Mauritania,
dall’India alla Costa Rica e in Borneo, ma l’amore , fotograficamente parlando, più grande, resta sempre per le rive del fiume Scrivia e per la
Valle Vigezzo, luogo di nascita materno.

Informazioni
Dove: Galleria Spazio 53, Piazza Duomo 53, Voghera
Quando: dal 3 al 25 maggio 2014
Inaugurazione mostra: Sabato 3 Maggio ore 18,00, a cura del critico Renzo Basora alla presenza dell’autore e dai rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale.
Orari mostra: martedì/sabato 9,30 -12,00/16,00 -19,00 (domenica e lunedì su appuntamento)
Ingresso libero

» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Colore e tempo
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» "I colori della speranza"
» Sopra il vestito l'arte:dialogo d'artista
» Prima che le foglie cadano
» La bellezza della scienza
» Mostra "Natura ed artificio in
biblioteca"
» Schiavocampo - Soddu
» De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita
nascosta delle cose
» La Brigata Ebraica in Italia e la
Liberazione (1943-1945)
» Il mio nome è... Gioconda
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Fabio Aguzzi. Il poeta della luce
» Pavia Jinan - Tale of two cities
» L'energia dei segni e dei sogni
» Disegnetti ?
» La Cina di Zeng Yi. Immagini di un
recente passato
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Pinocchio&Co - Festival dei Classici
per ragazzi
» Piazza Fontana prima e dopo
» Domenica di carta
» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» Cristoforo Colombo a fumetti
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Mario Tozzi a Kosmos
» Il gioco di Santa Oca
» Colore e tempo
» MathsJam
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» Due elefanti rossi in piazza...
» Genius Loci. Arte Luoghi Sinfonie
» Appuntamento con l'autore
» "I colori della speranza"

La Redazione
Pavia, 30/04/2014 (12362)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

