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GRAZIA BERTANO CON LE SUE ELEGANTI FOTOGRAFIE RACCONTA I LUOGHI PIÙ
BELLI DEL NOSTRO PIANETA - Guarda la gallery
Ancora per tutto il mese di novembre il Bookstore L’Ippogrifo, libreria storica di
Cuneo, Corso Nizza 1, presenta la mostra fotografica di Grazia Bertano “About
Scotland” Una terra leggendaria percorsa dal fascino misterioso dei castelli e da
una natura selvaggia. Paesaggi di maestosa bellezza, silenziose brughiere costellate di
abbazie, valli, boschi e laghi incantevoli. Per catturare l’essenza dei luoghi ci vuole
una sensibilità speciale. Grazia Bertano con le sue raffinate ed eleganti immagini
racconta i luoghi più belli del nostro pianeta. Appassionata viaggiatrice cuneese, con
i suoi scatti accompagna il visitatore in un racconto popolato di colori, volti, e
paesaggi pieni di luce, presenta immagini delicate che raccontano paesaggi e luci
scozzesi. Castelli che hanno ospitato set cinematografici e lande sconfinate battute dal
vento freddo del nord. Per Grazia Bertano ogni viaggio è una scoperta ed una ricerca
di luoghi nuovi. Nel suo sito www.graziaroundtheworld.it dice “Non

Grazia Bertano

sono ancora guarita dal mal di viaggio. E non ho nessuna intenzione di guarirne...”. La mostra è stata
allestita in collaborazione con CuneoFotografia all’interno della manifestazione “Immagini stonate” per festeggiare i dieci
anni del circolo fotografico cuneese nel quale Grazia Bertano è tesoriere. www.cuneofotografia.it

L'artista - Grazia Bertano è una fotografa viaggiatrice, i suoi reportage arrivano dai luoghi più lontani. Nel settembre 2008 ha
iniziato a mettere in mostra le foto di alcuni paesi visitati, prima “Around the world” con gli scatti del Cile, Argentina, Indocina e
Mali, poi “Magic world” dedicata ai luoghi incontaminati della terra. Grazia Bertano fa parte del consiglio direttivo
dell’associazione culturale CuneoFotografia, per la quale si occupa del sito www.cunefotografia.it, delle serate di
apprendimento di Photoshop e Proshow ed ha curato l’allestimento delle videoproiezioni: Immaginamondo 2007 – 2008. Ha
partecipato a Click & Gulp sempre con l’associazione. A marzo 2009 è stata invitata dal prestigioso circolo fotografico Subalpina
Foto di Torino per una serata di videoproiezioni sugli ultimi viaggi. In seguito ha presentato varie serate in provincia su richiesta di
associazioni fotografiche e circoli di viaggiatori, con notevole successo di pubblico. Grazia Bertano cura personalmente il suo sito
www.graziaroundtheworld.it e ci tiene a ricordare che la “La vita è un viaggio, l’uomo che viaggia vive
due volte” del filosofo persiano Omar Khayyàm.
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