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Carlo Gallerati è lieto di comunicare la collaborazione della galleria con HOP (House Of Photography) per la partecipazione a
Fotofever Paris 2018.
Per questa settima edizione della fiera internazionale di fotografia contemporanea, HOP Gallerati presenta l’artista Alessandro
Cidda con una recente serie di fotografie in bianco e nero intitolata Fenomeni d’Oriente.
“Per cogliere l’essenza della cultura millenaria giapponese è utile riconoscervi alcuni elementi di raccordo tra antico e moderno che
testimonino un continuum temporale perlopiù estraneo alla concezione dell’Occidente. L’indagine fotografica in stile oggettivo
condotta da Alessandro Cidda suggerisce e agevola tale riconoscimento attraverso la visione affiancata di trame grafiche e figure
antropomorfe. Dettagli ravvicinati delle vetuste e imponenti colonne del portale Nandai Mon, che prelude a uno dei più antichi templi
del culto buddista, si alternano a ritratti di personaggi femminili dell’iconografia anime e manga contemporanea. Fenomeni d’Oriente
è il risultato di un’osservazione attenta, rigorosa, garbata e riverente, ancorché curiosamente divertita, verso due aspetti – la
tradizione religiosa e la realtà socioculturale odierna – che in Giappone coesistono sostenendosi e legittimandosi a vicenda, mentre
in Europa e in America sono tendenzialmente visti come opposti e antitetici. Con un bianco e nero molto ben dosato nei contrasti e
perfettamente reso nella stampa, lo sguardo dell’osservatore è invitato a scorrere dalle venature striate o curvilinee delle superfici
lignee alle plastiche pose ammiccanti delle protagoniste dei cartoni animati. L’azione artistica di Cidda è limpida e sagace, austera
e intrepida, classica nelle forme, originale nel ritmo: ci accompagna in questo gioco di salti tra i chiaroscuri delle colonne e gli
occhioni delle bambole, rivelando al nostro pensiero una plausibile simbiosi tra passato, presente e futuro. Mirabile fenomeno tutto
orientale.” (Carlo Gallerati)

Fotofever
Creata da Cécile Schall per incoraggiare il pubblico a collezionare fotografia e sostenere gli artisti, Fotofever torna a Parigi per la
sua settima edizione. Dal 2011, questa fiera internazionale riunisce appassionati, collezionisti, artisti, galleristi e altri operatori
dell’arte in un panorama mondiale della creazione fotografica, allo scopo di farne conoscere ogni aspetto.
HOP Gallerati
HOP è la Casa della Fotografia (the House Of Photography), uno “slow social” dove ritrovare i tempi della riflessione su noi stessi e
ciò che ci circonda, attraverso la produzione, l’esibizione e la visione contemplativa di immagini. La fotografia di HOP non è
strillata, violenta, drammatica, bensì lenta, sensibile, empatica: una fotografia che aspira a sedimentarsi nell’anima di chi la
osserva. Con tali propositi HOP organizza dal 2017 mostre dei propri autori, gli abitanti di HOP, gli Hopers; e quest’anno, in
occasione della fiera parigina Fotofever, ha deciso di affiancarsi alla Galleria Gallerati – da tempo impegnata nella diffusione della
fotografia italiana contemporanea sul mercato collezionistico – per presentare al pubblico internazionale i lavori di Alessandro
Cidda.
Galleria Gallerati
Fondata nel 2006 nell’area più moderna e dinamica del Quartiere Nomentano di Roma, la Galleria Gallerati svolge fin dall’inizio
una rigorosa attività di selezione nel panorama dell’arte contemporanea. Con riguardo speciale alla fotografia, ma senza
trascurare tecniche miste o sperimentali, ospita con ritmo costante mostre di artisti perlopiù giovani e fortemente motivati,
assumendo verso il pubblico un ruolo di garante della qualità e della serietà delle proposte.
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Inaugurazione:
Orari:

giovedì 8 novembre 2018, ore 18.00-22.00 (solo su invito)
venerdì 9 e sabato 10: ore 11.00-20.00 | domenica 11: ore 11.00-18.00

Informazioni:

www.fotofever.com | www.hopgallerati.com | www.galleriagallerati.it
#fotofeverparis | #hop.houseofphotography | #galleriagallerati
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