Venerdì 5 Novembre 2010
Sala G. De Fabris | Nove

ore 20.30 | Presentazione del libro
ed inaugurazione
della mostra fotografica
MONGIBEL - Immagini dell’Etna
Fotografie di: Roberto Salbitani, Maria Paola Valente, Stefano Parisini, Maria Letizia Gabriele, Arnaldo Agugiaro - Acquarelli di Andrea Buffolo

Arnaldo Agugiaro, Andrea Buffolo, Maria Letizia
Gabriele, Stefano Parisini, Maria Paola Valente,
partiti tutti da una personale ricerca e passione fotografica, hanno condiviso con lui le tappe della propria evoluzione espressiva e molti viaggi fotografici
in giro per l’Italia.
La mostra rimarrà aperta fino al 14 Novembre 2010,
feriali e festivi 15 -19.

INFO | Biblioteca Civica di Nove
Tel. 0424 827097
E-mail: bibloteca@comune.nove.vi.it

Tra gli autori, interverranno Maria Letizia Gabriele
e Arnaldo Agugiaro.
Proiezioni video di Stefano Parisini.
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Mongibello è il nome scientifico dagli echi evocativi della zona sommitale dell’Etna, il più grande
vulcano europeo, territorio per sua natura volubile
e inafferrabile ma di una grande bellezza e complessità formale. Frutto di numerosi viaggi ed avventure sulle sue pendici, questo libro riunisce le
immagini in b/n di 5 fotografi il cui sguardo si è
soffermato sui tratti forse meno evidenti ma certo più caratterizzanti del suo paesaggio: la compenetrazione fantasmagorica di elementi tra loro
opposti, lave e ghiacci, fuoco e vegetazione, luci ed
ombre che costituiscono l’ossatura della natura
segreta di questo luogo. Brevi testi di viaggiatori e
scrittori, accompagnati da acquarelli dalle tonalità laviche, concludono il volume.
Un libro che è al tempo stesso un invito alla scoperta del fascino dell’Etna ed una piccola antologia di immagini e di voci suscitate dalla suggestione dell’incontro con il vulcano ed i suoi elementi.
Gli autori: Roberto Salbitani, fotografo, critico ed
insegnante di fotografia, da anni sollecita e segue
lo sviluppo dei suoi allievi presso la Scuola di Fotografia nella Natura con l’intento di stimolare e
sviluppare la loro crescita espressiva.

BIBLIOTECA
Piazza G. De Fabris, 5 - 36055 Nove (VI)
Tel. / fax 0424 827097
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Nuovo orario di apertura a pubblico
Lunedì 14.30-19.00
Martedì 14.30-19.00
Mercoledì 9.00-12.00 / 18.00-22.00
Giovedì 14.30-19.00
Venerdì 14.30-19.00
Sabato 9.00-12.00
(solo consultazione)

