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210 SCATTI PER RI-SCOPRIRE L'ITALIA
Il bello dell’Italia in mostra, al di là di Venezia, Firenze, Capri o Portofino.
È il concept di “Discover the other ITALY”, esposizione fotografica itinerante
patrocinata Expo 2015, Ente Nazionale del Turismo Italiano e con la
partecipazione di FAI - Fondo Ambiente Italiano, composta da 210 scatti, 10
per ogni Regione più 10 per Milano, città che dall’1 maggio al 30 Ottobre 2015
ospiterà l’Esposizione Universale. Discover mette l’accento su luoghi non
così scontati e famosi, oltre che su borghi, monumenti, arti e tradizioni
da riscoprire. A realizzare gli scatti, 21 fotografi selezionati in tutta Italia
fra centinaia di candidati e originari per lo più della Regione di riferimento,
autori di un excursus visivo che offre anche rapidi spunti di viaggio, con
didascalie che geolocalizzano le singole destinazioni rispetto a Milano-Expo.
Da qui la definizione di GeoExhibition.
A questa galleria fotografica sul territorio se ne affianca una di ritratti di volti
noti “made in Italy” firmata dal Giovanni Gastel, Presidente AFIP
(Associazione Fotografi Italiani Professionisti). Una mostra nella mostra
che ha l’intento di raccogliere fondi per il restauro di Villa Arconati
(i ritratti di Gastel sono tutti in vendita in limited edition), preziosa testimonianza
architettonica alle porte di Milano.
Unico contributo straniero è quello di Guy Lalibertè, fondatore del
Cirque du Soleil e fotografo d’eccezione autore di GAIA, raccolta di straordinarie
immagini della Terra realizzate a bordo di un satellite. Guy ha donato
a Discover due foto della Sicilia vista dallo Spazio, in vendita per sostenere
la ricerca di sorgenti d’acqua, in perfetta sintonia con i temi di Expo 2015,
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”.

210 PHOTOS TO RE-DISCOVER ITALY
The beauty of Italy in exhibition, beyond Venice, Florence, Capri or Portofino.
It ‘s the concept of “Discover the other ITALY”, traveling photo exhibition with
the patronage of Expo 2015, National Tourism Organization and with the
participation of FAI, Italian Environmental Fund, now at Palazzo Regione
Lombardia. Through 210 shots, 10 for each region plus 10 for Milan,
Discover focuses on places that are not so obvious and famous,
as well as on villages, monuments, arts and traditions to be rediscovered.
To achieve the shots, 21 photographers, authors of a visual overview
that also offers fast ideas for the trips, with captions that connect every
destination with the local capital and from there to Milan/Expo.
Next to images of territory there is a gallery of portraits of famous faces
“made in Italy” signed by Giovanni Gastel, President of
Association
of Italian Professional Photographers. A show within a show that aims to
raise funds for the restoration of Villa Arconati (Gastel’s pics are on sale
in limited edition), precious architectural testimony near Milan.
The one and only foreign contributor of Discover is Guy Laliberté, founder of
Cirque du Soleil, exceptional author and photographer of GAIA, a collection
of stunning images of the Earth carried on board a satellite. Point of contact
with Discover are two pics of Sicily as seen from the Space, on sale to support
research in water sources in arid areas of the globe, in perfect harmony
with the themes of Expo 2015, “Feeding the Planet, Energy for Life”.
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