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Gli scatti di Elena Martinelli
Articoli della stessa rubrica
Il pubblico ha decretato un altro grande risultato per l’ultima iniziativa della Biblioteca Civica di Rivanazzano, la
personale del pittore Pietro Bisio, e, di successo in successo, eccoci al terzo appuntamento culturale nell’estate
rivanazzanese con la fotografia.
Dalla prossima domenica, per una settimana, saranno esposte, presso la locale Sala Manifestazioni, le immagini
scattate da Elena Martinelli, Socia del Circolo Fotoamatori Rivanazzanese, promotore dell’evento in
collaborazione con la Biblioteca.
Elena Martinelli fotografa da circa vent’anni ed ha al proprio attivo numerose partecipazioni a collettive promosse
dal locale club fotografico e a rassegne provinciali.
Negli anni passati ha tenuto personali e proiezioni di diapositive che hanno sempre registrato un ampio consenso
di pubblico e di critica.
Dopo alcune pause dovute alla maternità, ha ripreso in mano la macchina fotografica, non disdegnando neppure la tanta vituperata digitale.
In questa personale fotografica presenta circa una cinquantina di fotografie, sia a colori, sia in bianco nero, quasi tutte nel formato 30 x 40.
I soggetti delle immagini raccolte nell’esposizione - tutte ascrivibili agli ultimi quattro anni - vanno dalla ritrattistica della vita famigliare, dai
tramonti e ai paesaggi che circondano il centro termale rivanazzanese… Alcune immagini (sembrano quasi macro) mostrano i fiori che fanno da
degno corollario alla mostra.

Informazioni
Dove: presso la Sala Manifestazioni della Civica Biblioteca “Aldo Borgomaneri”
Quando: da 17 (inaugurazione ore 16.30) al 24 settembre 2006, orario di apertura: tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

Pavia, 11/09/2006 (4599)

» 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"

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

