10

aprile 2010
ore 18.00

inaugura il nuovo
spazio d’arte e
presenta:

Percorsi di Luce
di Antonella Pizzamiglio

Antonella
Pizzamiglio
Nata qui il 30 gennaio 1966, fotografa di professione,
segue il suo percorso evolutivo e professionale associando la
fotografia alla “magia del vivere”. Dopo quella che lei stessa
definisce l’arte dell’apprendere, alla fine degli anni ’80 inizia
a lavorare nel cinema come fotografa di scena collaborando
con personaggi del calibro di Marcello Mastroianni, Renato
Pozzetto, Francesca Archibugi, Neri Parenti e molti altri.
Una parentesi poi nel mondo del teatro dove realizza servizi
per il Festival dei due Mondi di Spoleto, per il Teatro Due di
Parma e per il teatro di Casalmaggiore per poi abbracciare il
Progetto “La fotografia oltre la ragione” che, dopo un incontro
importante con il Prof. Franco Rotelli, la impegnerà in aiuto
all’emarginazione presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Trieste.
L’impegno nel sociale vedrà la sua massima espressione
con un reportage realizzato nel 1989 a Leros (Grecia) in
quello che è stato definito come il peggior manicomio mai
visto al mondo. Quegli scatti-denuncia avrebbero permesso
l’intervento della Comunità Europea che finanzierà nel 1990
un progetto che cambierà le sorti di migliaia di persone.
Nel 1996 fonda Artestudio Srl, un’azienda al servizio delle
aziende, la fotografia nella comunicazione per aziende
leader nel panorama industriale italiano.

La mostra:
Percorsi di Luce
25 anni di esperienza nel mondo della fotografia.
Un viaggio a tappe, raccontato attraverso le immagini, nel
fantastico mondo della scrittura della luce.
Proprio la luce sarà il filo conduttore di tutta la mostra, colonna
portante e richiamo per la creazione del percorso espositivo.

10-04-2010

ore 18.00

Vernissage organizzato da Molteni
con la collaborazione della
Cantina Colli Vicentini
La mostra resterà aperta fino al 25 Aprile
tutti i giorni dal giovedì alla domenica
dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Programma eventi
17-04
2010

Degustazione e Spettacolazione

ore 18.00

L’Antica Corte Pallavicina, della famiglia Spigaroli,
propone una speciale selezione di culatelli e salumi
accompagnati da vari tipi di Parmigiano
e da vini delle sue cantine.

a seguire

Claudio Misculin e L’Accademia della Follia
presentano la spettacolazione:
“Stravaganza. Viva Franco Basaglia”

degustazione 25 €

24-04
2010

Cena e musica d’arte

ore 21.00

La nostra cucina proporrà elaborazioni
gastronomiche artistiche.

a seguire

solo su prenotazione

Laura Trent, cantautrice italo americana,
presenterà live alcuni dei suoi ultimi brani.

Con il patrocinio di:
Comune di
Casalmaggiore

Comune di
Martignana di Po

Un ringraziamento a:

Epson, pioniere nella tecnologia di stampa ad alta qualità, rappresenta oggi uno standard nella stampa digitale della fotografia.
Impegnata in attività di ricerca e sviluppo per un continuo miglioramento della tecnologia di stampa e degli inchiostri così da
assicurare risultati di altissimo livello sia in termini di qualità che di durata, Epson è anche attiva in iniziative di alto profilo culturale
e sociale per la promozione della fotografia come "arte tecnologica in trasformazione" e come espressione culturale. In questo
senso Epson partecipa, attraverso la stampa delle immagini di Antonella Pizzamiglio alla mostra evento “Percorsi di luce”, nella
quale verrà impiegata la certificazione Digigraphie by Epson. Digigraphie by Epson è un marchio di validazione oggi unico a
livello nazionale per produrre o riprodurre opere d’arte in serie limitata con gli strumenti della tecnologia digitale e la garanzia di
eccellente qualità e lunga durata.

In collaborazione con:

L’atelier rimarrà aperto durante le manifestazioni dal giovedì alla domenica
dalle 17.00 alle 20.00 oppure su prenotazione contattandoci via e-mail o telefono.
Per maggiori informazioni sul programma e sui prossimi eventi:
www.dondolandoarte.com
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