Viaggio virtuale “Obiettivo del Viaggio”

in collaborazione con Karis Events, tour operator culturale - www.karisevents.com
L’arte della fotografia è in continuo movimento, come quello dell’arte moderna. Viviamo in un mondo di immagini, scattate da tutti in ogni momento, ma
il compito degli artisti dell’immagine è rappresentare la realtà del mondo in tutte le sue sfumature. Per questo motivo il dicastero cultura ha il piacere di
proporre un viaggio virtuale attraverso 3 fotografi di rilevanza internazionale i quali ci esporranno i loro mondi e modi di interpretare la fotografia.

Mercoledì 27 Gennaio, ore 20.00
ALESSANDRO GRASSANI
Migranti Ambientali: l’Ultima Illusione

Premiato, pubblicato a livello internazionale da
National Geographic, BBC, CNN, The New York
Times ed esposto e presentato, tra le altre sedi, al
Palazzo delle Nazioni Unite, al COP21 di Parigi,
all’International Center for Climate Governance
e alla Royal Geographic Society Gallery di
Londra. Un viaggio virtuale lungo i percorsi delle
migrazioni ambientali, alla scoperta di una delle
più drammatiche conseguenze dei cambiamenti
climatici sulle popolazioni. Attraverso il linguaggio
della fotografia documentaristica e del giornalismo
d’approfondimento, Grassani ci raccontanterà di un
fenomeno che riguarda tutti noi molto da vicino.

Mercoledì 3 febbraio, ore 20.00
FRANCO FRATINI
Il mondo nascosto degli animali

Vincitore nel 2012 e nel 2020 con la Nazionale
Italiana della Coppa del Mondo di Fotografia
Naturalistica.
Cosa succede nel momento decisivo di un’azione?
Quali atteggiamenti assumono gli animali?
Quali strategie mettono in atto per essere efficaci
nel cacciare o nel fuggire? Un dettaglio del
piumaggio, una lettura particolare della luce sono
solo alcuni aspetti che la fotografia naturalistica ci
permette di osservare. Attraverso il linguaggio della
fotografia naturalistica Franco Fratini ci guiderà alla
scoperta di pose e comportamenti impossibili da
cogliere ad occhio nudo.

Modalità di partecipazione: I tour avverranno in diretta, per circa 60 minuti, in
modalità webinar, con spazio finale per domande. Per seguire la diretta basterà
disporre di pc o tablet connessi stabilmente a internet.
La mattina stessa delle dirette verrà inviato via mail il link per il collegamento alla
stanza virtuale. Sarà possibile partecipare ad un momento di prova il giorno 24/01
alle ore 20.00, previa iscrizione.

Mercoledì 10 febbraio, ore 20.00

GABRIELE GALIMBERTI
Couchsurfing, toy stories, in her kitchen
Fotografo di origini toscane, al servizio oggi di riviste
e giornali internazionali come National Geographic,
The Sunday Times, Stern, Geo, Le Monde, La
Repubblica e Marie Claire, le cui foto sono state
esposte in tutto il mondo. Per oltre un anno e mezzo
ha viaggiato con CouchSurfing, facendosi ospitare da
centinaia di persone e ospitandone molte nella sua
casa in Toscana, e ha realizzato dei ritratti di tutti
quelli che l’hanno ospitato.
Galimberti spiega sul suo sito: «CouchSurfing dà
luogo a storie di condivisione, di amicizia e talvolta
anche di amore.

Moderatrici dei webinar: Valentina Binda, responsabile di Karis, e Cristina Silvera,
storica dell’arte.
Iscrizione gratuita limitata: Ufficio Cultura, Christophe 091.683.03.24 o tramite
e-mail: cultura@balerna.ch.
Si prega di lasciare Nome/Cognome/email/recapito telefonico
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