PRESENTA

Biennale di Arti Visive

MATERIALI RESISTENTI - V Edizione

I PREDATORI DELLA PICCOLA OMBRA
La fotografia sociale tra memoria e testimonianza
Con il patrocinio di

Provincia di Torino | Città di Settimo Torinese | Comitato Provinciale Resistenza, Costituzione, Democrazia
ANPI Comitato Provinciale di Torino Fondazione ECM | UniCredit
Progetto realizzato da: Associazione ARTE TOTALE | IL TERZO OCCHIO photography
Fotografi partecipanti:

Paola AGOSTI | Roberto APOSTOLO | Angelo BAFFA GIUSA | Antonio BAIANO | Valerio BIANCO
Franco BUSSOLINO | Francesco CITO | Marco CORONGI | Claudio CRAVERO | Paola CROVA | Rosetta D’IORIO
Sara ELTER | Gigi GALLI | Sergio GRANDE | Stefano GRECO | Mauro GUGLIELMINOTTI | Emilio INGENITO
Claudio ISGRO’ | Dario LANZARDO | Giovanni PALAZZO | Mariangela PALMISANO | Camilla PASINI
Simone PEROLARI | Luca PRESTIA | Mauro RAFFINI | Paolo RANZANI | Silvia REICHENBACH | Sylvie ROMIEU
Ercole Mirco SALETTI | Raffaella SOTTILE | Giorgio VERONESI | Pier Paolo VIOLA

Ideazione e direzione artistica: Stefano Greco
Testo critico: Liborio Termine
Contributi: Aldo Corgiat Loia, Antonello Ghisaura, Sergio Bisacca,
Ugo Perone, Diego Novelli, Emilio Ingenito, Stefano Greco
Organizzazione: Associazione ARTE TOTALE - Simona Chiefari
IL TERZO OCCHIO photography - Franco Bussolino
Fondazione ECM - Rita Basile, Felicia Palumbo
Immagine di: Stefano Greco - “El ultimo vuelo” - 2011

Ufficio stampa: Emilio Ingenito
Progetto grafico catalogo: Marco Corongi - Stefano Greco - Intergraph
Allestimento espositivo: IL TERZO OCCHIO photography
Video “Aldo Giardino:
Una scelta di liberta”: Gruppo Arte Totale:
soggetto e regia Stefano Greco
montaggio Pino Leto - musiche Roberto Posillico

PRESENTA

I PREDATORI DELLA PICCOLA OMBRA
La fotografia sociale tra memoria e testimonianza

Nel rinnovato spirito di adesione ai valori espressi dalla Resistenza
in occasione del 67° anniversario della Liberazione, l’associazione
“Arte Totale” di Settimo Torinese in collaborazione con l’associazione “Il Terzo Occhio photography” di Torino presentano la quinta
edizione della biennale di Arti Visive “Materiali Resistenti”.
In continuità con i principi e le finalità che hanno animato e contraddistinto le edizioni precedenti, verranno riproposti, attraverso il linguaggio delle arti visive, i temi della pace, dei diritti umani, della libertà,
quali valori universali che governano la coesistenza dei popoli.
La manifestazione si ripresenta al pubblico, come già nelle precedenti edizioni, proponendo le opere di un gruppo di artisti accomunati da un elemento di identità comune, questa edizione sarà
caratterizzata da opere realizzate attraverso l’uso espressivo del
mezzo fotografico.
Il titolo della mostra “I predatori della piccola ombra” allude al
termine con il quale i nativi americani chiamavano i fotografi, artisti o semplici artigiani che contribuirono con le loro immagini a difendere dall’oblio e dall’arroganza della cultura dominante l’identità

e la cultura di un popolo, vittima di uno dei più spaventosi genocidi
di tutta la storia dell’umanità.
La mostra propone un aspetto specifico del linguaggio fotografico
che potremmo definire come “fotografia sociale”, l’uso dell’immagine come straordinario mezzo di denuncia, di controinformazione,
di racconto di esistenze e realtà quotidiane, un richiamo costante al
valore della libertà, a tutte le esperienze di “resistenza”, alle battaglie civili tese a conquistare o difendere diritti e dignità, negate ieri
come oggi.
Analogamente alla precedente mostra “Le sorelle di Artemisia” realizzata nel 2010, questa nuova edizione di “Materiali Resistenti” prevede un primo evento espositivo nel periodo maggio-giugno 2012
e in itinere altri eventi regionali e nazionali. La mostra sarà caratterizzata dalla partecipazione di 32 fotografi, una prestigiosa compagine di professionisti che proporranno 64 opere, espressione di un
ampio panorama delle più significative tecniche della fotografia contemporanea.
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Da venerdì 14 a domenica 30 settembre 2012
Inaugurazione venerdì 14 settembre 2012 - ore 17.00
Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00
INFO
Associazione ARTE TOTALE: artetotale@libero.it | cell. 347 87.66.596
IL TERZO OCCHIO photography: ingenito.emilio@tiscali.it | cell. 335 47.75.32
STUDIODIECI: www.studiodieci.org | cell. 393 01.01.909
Immagine di: Emilio Ingenito - “I muri non finiscono mai” - 2011

