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Dal reportage al sogno
Articoli della stessa rubrica
Che cos'è l'amore?
Graziano Perotti lo ha chiesto alle madri siriane, ai volontari pavesi che assistono a domicilio i malati terminali, alle
luci notturne di Venezia, perfino alle oche, che nelle sue fotografie sembrano danzare leggere.
E in questo San Valentino speciale, in Salone Teresiano alle 17, ci racconterà le risposte che ha ricevuto.
Con lui converserà Maurizio Garofalo, uno dei più grandi art director e photo editor italiani. Parleranno di
fotografia, e proietteranno le immagini scattate da Graziano in giro nel mondo per i suoi lavori così vari, dai
reportage all'impegno sociale, dai progetti artistici, fino, appunto al sogno.
Graziano Perotti è nato a Pavia nel 1954 dove tuttora risiede. In veste di fotoreporter ha pubblicato oltre 200
reportage (di viaggio, cultura e sociale) sui più importanti magazine, ottenendo 20 copertine. Di lui hanno scritto e pubblicato suoi lavori, su riviste
specializzate di fotografia, i più noti critici italiani e numerose sono le sue mostre personali e partecipazioni a collettive con grandi fotografi di
livello internazionale.
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