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Cuneo: immagini dal mondo di Grazia
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'In un mondo che…non ci vuole più…il mio canto libero…'
con queste parole, prese in prestito dalla canzone di Lucio
Battisti, Grazia Bertano presenta la mostra 'Magic World'
dal 18 dicembre al Caffè Côni Veja. Le fotografie hanno un
comune denominatore, sono tutte immagini che ritraggono
luoghi della terra, apparentemente incontaminati. Luoghi
deserti e insoliti, affascinanti e tormentati.
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“L’idea di mettere in mostra queste immagini mi è venuta
quando mi sono resa conto che nel mio girovagare avevo
raccolto una grande quantità di immagini che non
ritraevano persone o costruzioni ma semplicemente
paesaggi spettacolari, senza nessuna presenza umana.
Boschi incantati nei quali sembra di scorgere i folletti dietro
ai tronchi coperti di muschio, spiagge deserte sotto nuvole
color piombo, alberi scheletrici che tendono i loro rami al
cielo come per una muta richiesta di aiuto, grandi ghiacciai
ed isole alla fine del mondo.” Luoghi, lontani e vicini, luoghi
magici, ricchi di fascino e di colori che aprono la mente per
introdurre il visitatore nei paesaggi delle fiabe. Grandi
'meraviglie' che resistono nonostante le violenze
quotidiane che infliggiamo al nostro pianeta, in attesa che i
grandi della terra prendano seri provvedimenti per evitare
che il 'mondo magico' diventi solo un ricordo sbiadito...
come una vecchia fotografia.
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La mostra di Grazia Bertano è una passeggiata nel mondo
reale, fotografato senza filtri, né ritocchi. Ogni immagine è
la testimonianza diretta di ciò che ha visto la globetrotter.
La mostra è stata allestita in collaborazione con
CuneoFotografia presso il Caffè Côni Veja di Cuneo, in Via
Roma 43 dal 18 dicembre al 2 febbraio 2010 con gli orari di
apertura
del
locale.
Per
informazioni
www.graziaroundtheworld.it.
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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 degli alcuni
paesi visitati. La mostra 'Around the world' è stata
presentata prima al Caffè 'Côni Veja', poi al Ristorante 'Il
Tucano' di Peveragno ed infine al Climbing Festival di
Chiusa Pesio. 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. Nel mese
di ottobre ha presentato una serata interamente dedicata
alla Patagonia Cilena e Argentina presso circolo dei Liberi
Viaggiatori Totem & Tabù di Boves con un 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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VUOI VALORIZZARE LA TUA AZIENDA IN MODO EFFICACE?
Scegli gli oggetti pubblicitari di MERLINO PUBBLICITA'.
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