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Roberto Kusterle: Cronache da un altro mondo
Articoli della stessa rubrica
Prosegue, presso il palazzo del Broletto, la programmazione di mostre al SID (lo “Spazio Immagine Design”
intitolato a Rossana Bossaglia). Dopo l’apertura nel mese di maggio con una personale della fotografa Francesca
Moscheni, la seconda esposizione del ciclo curato da Roberto Mutti, che sarà inaugurata il 6 luglio, è dedicata a
Roberto Kusterle e alle sue Cronache da un altro mondo.
Spiega il curatore: «Roberto Kusterle è un autore che emerge nel panorama della fotografia italiana per la sua
originalità e per la capacità di affrontare temi di grande rilevanza facendo ricorso a un’estetica carica di un
simbolismo lirico. Ogni sua immagine è il frutto di un complesso lavoro di progettazione e realizzazione perché, al
contrario di altri che fanno ricorso alla postproduzione digitale, Kusterle preferisce costruire fisicamente i mondi che
poi riprende».
«Questa mostra – prosegue Roberto Mutti – raccoglie opere provenienti da diverse serie da lui realizzate, tutte però accomunate da
un’attenta e spesso dolente riflessione sul rapporto malato che l’uomo contemporaneo stabilisce con la natura. Questa così si trasforma, oscura
un cielo attraversato da nuvole cupe, mostra una pianura su cui si aprono crepe e improvvise, scure voragini, obbliga gli abitanti a graffiarla,
cucirla in un misterioso inseguirsi di gesti chissà se speranzosi o disperati. Da queste immagini visionarie emergono frammenti di un altro
mondo abitato da animali che si muovono come nelle fiabe, uomini pesce, donne volanti, figure che si ergono ieratiche come antichi guerrieri».
«Con il suo lavoro – conclude il curatore – Roberto Kusterle vuole lanciarci un monito e lo fa mostrandoci fotografie cariche di una intensa,
inquietante bellezza».
Informazioni
Inaugurazione venerdì 6 luglio ore 18.00
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