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FESTIVAL DEI 2MONDI

SPOLETO//28 GIU>14 LUG

Alla Galleria del Cembalo 12 celebri fo-

tografi, tra cui Olivo Barbieri, Gabriele 

Basilico e Paolo Pellegrin, testimoniano 

come cambiamenti di visione, esperien-

ze personali e migrazioni cromatiche 

modificano la creazione e l’elaborazione 

dell’immagine.

At Galleria del Cembalo 12 famous 
photographers, Olivo Barbieri and Gabriele 
Basilico among them, testify passages of 
vision, research and language in their work.

[www.galleriadelcembalo.it]

Il Duomo di Siena apre il suo cielo al pub-

blico. Sopra le volte della navata destra, il 

nuovo itinerario guidato riserva emozio-

nanti scoperte. Panoramiche mozzafiato 

dentro e fuori la cattedrale, tra vetrate, 

architetture monumentali e capolavori 

scultorei.

Duomo in Siena opens its sky to the public. 
Above the vaults of the right-hand nave, the 
new guided tour delivers exciting discoveries 
and breath-taking views.

[www.operaduomo.siena.it]

ROMA//FINO AL 28 SET SIENA//FINO AL 27 OTT

A cura di Silvia Del Vecchio

RIVIERA ADRIATICA//5 LUG

Capodanno estivo in Riviera. Dal tra-

monto all’alba, il 5 luglio i 110 chilometri 

della costa adriatica romagnola si tingo-

no di rosa, in un’esplosione di luci, suoni 

e magiche scenografie. Da Ravenna a 

Cattolica, concerti, performance teatrali, 

reading, installazioni e mostre. 

Summer-style New Year's Eve celebration 
on the Riviera: Friday, July 5, from Ravenna 
to Cattolica, concerts, theatre performances 
and exhibitions, from sunset to dawn. 

[www.lanotterosa.it]

Musica, danza, teatro e movida notturna 

a Spoleto. E per chi sceglie Trenitalia, 

sconti per il viaggio in treno e per 

l'ingresso al festival.

[www.festivaldispoleto.com]

LA PORTA DEL CIELO LA NOTTE ROSA

TRAME

LAMEZIA TERME//19>23 GIU

Il festival dedicato ai libri contro le 

mafie propone workshop e incontri 

con gli autori impegnati nella lotta alle 

organizzazioni criminali.

[www.tramefestival.it]

CASERTA//FINO AL 23 SET

Alla Reggia di Caserta, Robert Doisneau 

e Parigi: un binomio inscindibile quello tra 

il grande fotografo francese e la città che 

ha amato di più.

[www.reggiadicaserta.beniculturali.it]

PASSAGGI

PARIS EN LIBERTÉ

Il Bacio dell’Hotel de Ville (1950) 
© Atelier Robert Doisneau

Photo © Paolo Ventura
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On-line 
http://is.gd/s77cnp 

07/05/2013 

M A R T E D Ì  7  M A G G I O  2 0 1 3  

Passaggi a cura di Giovanna Calvenzi 

Passaggi 
a cura di Giovanna Calvenzi 

Opere di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, 

Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, 

Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, 

Paolo Ventura 

Galleria del Cembalo 

Giovedi 16 maggio 2013 - ore 19,00 

Piazza Borghese, 17  - Roma 

Segnala: A alia di La o
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On-line 

http://is.gd/99KHN7 
08/05/2013 

Passaggi
SCRITTO DA ELEONORA GAROFALO - 08 MAGGIO 2013. RUBRICA: EVENTI 

La nuova area espositiva di Palazzo Borghese, la Galleria del Cembalo, 

sarà inaugurata il 17 maggio con la mostra Passaggi, curata da 

Giovanna Calvenzi. L'esposizione, che sarà alla Galleria del Cembalo 

fino al 28 settembre, tratterà i cambiamenti nella visione e nel 

linguaggio fotografico durante l'attività di dodici fotografi. 

Cinque grandi sale conterranno almeno due serie di opere per ogni 

autore, a testimonianza dei radicali cambiamenti avvenuti durante il 

percorso fotografico di ogni singolo artista. 

Le serie di Ugo Mulas sono una dedicata a Marcel Duchamp e l'altra 

agli still-life; quelle di Mario Cresci indagano da tre diversi punti di vista il rapporto tra rappresentazione del reale e 

immagine astratta; Gabriele Basilico ritrae le imponenti vedute urbane di Shangai e i padiglioni deserti della Biennale 

di Venezia; il lavoro di Francesco Radino presenta da un lato le potenti centrali elettriche, dall'altro il Giappone; Olivo 

Barberi contrappone le vedute aeree agli scorci delle realtà metropolitane; le serie di Paolo Pellegrin sono dedicate 

agli alberi e ai passanti giapponesi; Antonio Biasiucci ritrae i contadini del casertano e l'impasto vorticoso del pane; 

Luca Campigotto riprende il porto di Marghera in bianco e nero e una Chicago-Gotham City a colori; Paolo Ventura 

da una parte ricostruisce la guerra civile americana e dall'altra si dedica agli autoritratti; Silvia Camporesi 

contrappone dei surreali autoritratti a delle stranianti visioni della laguna veneziana; le serie di Moira Ricci 

riprendono i suoi ricordi gioiosi e quelli dolorosi ; Alice Pavesi, infine, contrappone le donne etiopi vittime di violenza 

alle modelle dei nostri tempi.  

Per ulteriori informazioni: dotta@peliti.it, macchia@peliti.it 
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15/05/2013 

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Mostre » PASSAGGI. Mostra fotografica 

PASSAGGI. Mostra fotografica 
MAPPA 

Data: da 17/05/13 a 28/09/13 

ORARIO 

nascondi 

Dal 17 maggio al 28 settembre 2013 
Orario da definire
OSPITATO IN 

nascondi 

Galleria del Cembalo

INDIRIZZO 

nascondi 

Indirizzo: Largo della Fontanella di Borghese [ centra sulla mappa ] 

Zona: Rione Campo Marzio (P.Spagna-P.Popolo-Pincio) (Roma centro) 

INFORMAZIONI 

nascondi 

Modalità di partecipazione: Ingresso libero 

CONTATTI 

nascondi 

Telefono: +39 06 52955548 / 349 6926944 

Email: macchia@peliti.it 

DESCRIZIONE 

La mostra, curata da Giovanna Calvenzi, attraverso le opere di dodici fotografi suddivise in cinque grandi 
sale, si propone di indagare il tema della discontinuità, della necessità di cambiamento di linguaggio o di 
visione, distintivo del lavoro di ognuno di loro. 
Alla concezione dell’autore sempre identico a se stesso, che maturando uno stile riconoscibile sviluppa un 
unico modo di raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di parte della cultura del 
reportage, si contrappongono, nella produzione della fotografia di ricerca, la necessità del rinnovamento, la 
comparsa di momenti di passaggio e talvolta di crisi, il superamento dei modelli, l’utilizzo di nuove
tecnologie. 

Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a esperienze precedenti, aggiustamenti di 
visione, migrazioni cromatiche oppure spostamenti dall’interpretazione alla manipolazione della realtà o, 
ancora, cambiamenti del vissuto quotidiano dell’autore che si traducono in fotografia: un panorama ampio, 
che si propone di stimolare nel visitatore la comprensione dei modi della creazione, dell’elaborazione 
dell’immagine, dell’iter progettuale di ogni singolo artista.
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In questa chiave, per ciascuno degli autori – Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca
Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, 
Moira Ricci, Paolo Ventura – la mostra presenta due diverse serie di lavori, in modo che il ‘passaggio’ 
dall’una all’altra racconti l’attitudine della fotografia di ricerca a porsi in modo sempre differente rispetto a se 
stessa e ai suoi soggetti. 

Questo mostrano la storica serie di foto newyorchesi di Ugo Mulas, dedicate a Marcel Duchamp (1964- 
1965), e gli still-life, su corpo di donna, dei gioielli d’artista creati da Arnaldo Pomodoro (1968). Questo 
accade in ciascuno degli altri casi: Mario Cresci è presente in mostra con tre serie (1964, 1975-2011, 2013) 
che indagano, ciascuna da punti di vista diversi, il rapporto tra rappresentazione del reale e immagine 
astratta; Gabriele Basilico con le imponenti vedute urbane di Shanghai (2010) contrapposte alla 
dimensione dell’edificio singolo, al silenzio dei padiglioni deserti della Biennale di Venezia
(2012);  Francesco Radino con un lavoro che ha per protagonista una visione potente e monumentale delle 
turbine di centrali elettriche (1984) e uno di sguardo europeo su un Giappone intimista (1999); Olivo 
Barbieri con alcune delle sue note vedute aeree nelle quali la realtà dei luoghi sembra diventare l’immagine 
di un plastico (2007), e con scorci metropolitani sui quali si innestano interventi grafici successivi (2011); 
Paolo Pellegrin con la differente serialità, in entrambi i casi giapponese, di alberi che disegnano sul cielo e 
passanti che emergono dal nero (2010); Antonio Biasiucci con una serie incentrata sui dettagli di interni 
contadini del casertano (1982-1985), e una dedicata all’impasto vorticoso del pane (1990-1991); Luca
Campigotto con le visioni del porto di Marghera immerse nel nero (1996) contrapposte a una Chicago-
Gotham City a colori (2007); Paolo Ventura con una ricostruzione della guerra civile americana di artefatto 
realismo (2010), accostata ad autoritratti inseriti in scenografie di rarefatti spazi urbani ricche di citazioni 
pittoriche (2011); Silvia Camporesi con una serie di autoritratti che hanno la temperatura e l’estetica degli 
anni Trenta (2006), e una di surreali, stranianti visioni di della laguna veneziana (2011); Moira Ricci con 
manipolazioni pre e post- fotografiche del reale tanto nei suoi teatrini domestici di affettuosa memoria 
(2001), quanto nell’auto- rappresentazione fantastica e dolorosa delle proprie memorie (2004-2013); Alice
Pavesi con l’approccio diverso, ma affine nella costruzione dell’immagine, che contrappone il sofferto 
bianco e nero con cui ritrae donne etiopi che hanno subito violenza (2009) a foto di moda realizzate in un 
contesto di ricercata semplicità ambientale (2012). 

PAROLE CHIAVE 

nascondi 

fotografia, gratuito 

Data di ultima verifica: 15/05/13 16:51 
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On-line 

http://is.gd/u4oxEw 
15/05/2013 

Paessaggi, tre ge. erazio i di fotografi italia i per la riapertura 
della Galleria del Ce alo di Palazzo Borghese 
Scritto da: Sara Rania alias Kitsuné - mercoledì 15 maggio 2013 

Dodi i autori italia i alla galleria del Ce alo di Palazzo Borghese. 

Tre generazioni di fotografi nostrani sono state riunite per Passaggi , la mostra che festeggia la riapertura

di un suggestivo spazio privato della capitale. Organizzata a cura di Giovanna Calvenzi in collaborazione con 

F a es a e Ma io Peliti e Paola Sta hi i Cavazza, ideat i e dell’i iziativa, sa à visita ile dal 17 aggio al 
28 settembre, e racchiude opere di una lunga serie di inte p eti italia i dell’ulti o se olo.
Dalle immaginifiche elaborazioni di Olivo Bar ieri alle indagini fotografico-sociali di Ga riele Basili o, dalle

nostalgie di A to io Biasiu i alle architetture industriali di Lu a Ca pigotto, dalle mitologiche spinte del

reale di Silvia Ca poresi alle riflessioni di Mario Cres i, da quel monumento che è Ugo Mulas al profondo

interesse per il dato umano della giovane Ali e Pavesi Fiori, dalle intime suggestioni di Paolo Pellegri  alle

indagini sociologico-fotografiche di Fra es o Radi o, pe  fi i e o  l’i p o ta auto iog afi a di Moira
Ri i e le atmosfere rarefatte di Paolo Ve tura.
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L’o asio e pe  festeggia e o  u ’i po e te sfilata di auto i, la o pleta e a u ata ist uttu azio e di 
una storica galleria dal glorioso passato: 

Nell’ala di Palazzo Bo ghese he si allu ga ve so il Teve e e he dà all’edifi io l’o igi ale fo a di e a lo,

al piano terreno si trova una galleria formata da cinque sale comunicanti, dalle volte affrescate, con 

affa io sul i feo. Dall’i g esso del palazzo su La go della Fo ta ella di Bo ghese, la vista delle ag ifi he 
fontane del Rainaldi sullo sfondo e la prospettiva delle siepi invitano a scoprire la quiete del giardino e 

o du o o all’i g esso della galle ia.

Attraverso una scalinata si accede alle ampie sale, che con i soffitti molto alti e le ricche cornici dorate a 

inquadrare le parti dipinte, rimanda o all’epo a del G a d Tou , ella uale gli stessi a ie ti ospita o o 
visitatori provenienti da tutta Europa.  

Nelle immagini: 

Luca Campigotto, Marghera 1996. 

Paolo Ventura, Behind the walls, 2011. 
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On-line 

http://is.gd/kuFF2y 
16/05/2013 

Informations 

Rome 

Thursday 16 May 2013, 19h00 

Organized by : Paolo Ventura 

Event page on Facebook 

Report this event 

Description 

A Roma apre la Galleria del Cembalo, un nuovo spazio espositivo a Palazzo Borghese, nato dall’iniziativa 

della storica Paola Stacchini Cavazza e dall’editore Mario Peliti.  

La mostra inaugurale è Passaggi, curata da Giovanna Calvenzi. Dodici fotografi italiani, di generazioni e 

formazione diverse, vengono messi in relazione a partire dalla loro coerenza e dalle peculiarità del loro 

lavoro. Autori con uno stile forte che hanno indagato sulla discontinuità e sulla necessità del cambiamento 

del proprio linguaggio. 

Passaggi sarà aperta al pubblico dal 17 maggio al 28 settembre. 

http://www.internazionale.it/portfolio/una-galleria-a-roma-2  

Updated on 09/03/2013 60

http://is.gd/kuFF2y
http://www.facebook.com/profile.php?id=162384823000
http://facebook.com/events/193788877438895
http://www.wherevent.com/detail/Paolo-Ventura-Passaggi-Galleria-Cembalo-Roma%23report_event
http://www.internazionale.it/portfolio/una-galleria-a-roma-2


On-line 

http://is.gd/Ehv5Xe 
16/05/2013 

Il ello ha trovato asa. Apre Palazzo Borghese

Per la prima volta il palazzo privato apre le porte alla città. Inaugura la galleria del Cembalo che ospita la 

ostra fotografi a Passaggi  a ura di Giova a Calve zi. Visita ile dal  aggio al  sette re
Giovedì, 16 maggio 2013 - 09:30:00 

La Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola Stacchini Cavazza a Palazzo 

Borghese, nel cuore antico di Roma, tra piazza di Spagna e il Tevere, vuole restituire agli appassionati e ai 

collezionisti d’arte alcune delle sale al pianterreno che Marcantonio IV Borghese fece decorare alla fine del

Settecento per ospitarvi la propria collezione. 

La mostra che inaugura la Galleria, curata da Giovanna Calvenzi, si intitola Passaggi e dal 17 maggio al 28 

settembre, attraverso le opere di dodici  oto ra i suddi ise in cin ue  randi sale  si  ro one di inda are il 
te a della discontinuit   della necessit  di ca  ia ento di lin ua  io o di  isione  distinti o del la oro di 
ognuno di loro. 

Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali ris etto a es erienze  recedenti  a  iusta enti di 
 isione   i razioni cro atic e o  ure s osta enti dall’inter retazione alla  ani olazione della realt  o  
ancora  ca  ia enti del  issuto  uotidiano dell’autore c e si traducono in  oto ra ia: un  anorama ampio,

c e si  ro one di sti olare nel  isitatore la co  rensione dei  odi della creazione  dell’ela orazione 
dell’i  a ine  dell’iter  ro ettuale di o ni sin olo artista.
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On-line 

http://is.gd/FCWI06 
16/05/2013 

S ope Basel 
Basilea, Uferstrasse 40 4057 Basel, Svizzera. 11 – 16 giugno.

Inaugurazione per vip e stampa 11 giugno dalle 13 alle 21. La MLB home gallery per la prima volta è presente a 

Basilea ei gio i di A t Basel i  seguito all’i ito a pa te ipa e a “ ope, fie a d’a te o te po a ea he ha sede a

Basilea e Ne  Yo k. Molto app ezzato dalla di ett i e il p ogetto u ato iale sul te a della isi dell’Eu opa attuale, 
interpretato con opere site specific da alcuni artisti della galleria, tra cui Stefano Scheda, Marcello Carrà, Stefano 

Bombardieri e Andrea Amaducci. 

Visite guidate a ura di Maria Livia Bru. elli per i so i di MLB ho e gallery per dive tare so i dell’asso iazio e e 
pre otarsi:  

 sabato 1 giugno: Michelangelo Antonioni e le Arti, ore 11, Palazzo dei Diamanti, Ferrara

 venerdì 14 giugno: alla scoperta delle gallerie e degli artisti più interessanti di Art Basel, Basilea (Svizzera)

 sabato 22 giugno: un percorso guidato per assaporare al meglio la Biennale di Venezia; Venezia

Passaggi 

Galleria del Cembalo, Palazzo Borghese 17, Roma 

16 maggio-28 settembre 

U a ost a pe  spia e il diet o le ui te  del la o o di dodi i 

fotografi tra i più importanti della scena italiana, per indagarne 

l’ite  p ogettuale: da Oli o Ba ie i a Ga iele Basili o, da “il ia 

Camporesi a Ugo Mulas.  
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La Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola Stacchini Cavazza a Palazzo Borghese, 

el uo e a ti o di ‘o a, t a piazza di Spag a e il Teve e, vuole estitui e agli appassio ati e ai ollezio isti d a te 
alcune delle sale al pianterreno che Marcantonio IV Borghese fece decorare alla fine del Settecento per ospitarvi la 

propria collezione.  

L'attività espositiva, diretta in collaborazione con Mario Peliti, avrà come elemento centrale la fotografia e il suo 

dialogo con le altre forme di espressione artistica.  
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La mostra che inaugura la Galleria, curata da Giovanna Calvenzi, si intitola Passaggi e dal 17 maggio al 28 settembre, 

attraverso le opere di dodici fotografi suddivise in cinque grandi sale, si propone di indagare il tema della 

discontinuità, della necessità di cambiamento di linguaggio o di visione, distintivo del lavoro di ognuno di loro. 

Alla o ezio e dell auto e se p e ide ti o a se stesso, he atu a do u o stile i o os i ile sviluppa u  u i o 
modo di raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di parte della cultura del reportage, si 

contrappongono, nella produzione della fotografia di ricerca, la necessità del rinnovamento, la comparsa di momenti 

di passaggio e talvolta di isi, il supe a e to dei odelli, l utilizzo di uove te ologie. 

Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a esperienze precedenti, aggiustamenti di visione, 

ig azio i o ati he oppu e sposta e ti dall i te p etazio e alla a ipolazio e della ealtà o, a o a, 
a ia e ti del vissuto uotidia o dell auto e he si t adu o o i  fotog afia: u  pa o a a a pio, che si propone di

sti ola e el visitato e la o p e sio e dei odi della eazio e, dell ela o azio e dell i agi e, dell ite  
progettuale di ogni singolo artista.  

In questa chiave, per ciascuno degli autori – Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca Campigotto,

Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, Paolo 

Ventura – la ost a p ese ta due dive se se ie di lavo i, i  odo he il passaggio  dall u a all alt a a o ti 
l attitudine della fotografia di ricerca a porsi in modo sempre differente rispetto a se stessa e ai suoi soggetti.

Questo mostrano la storica serie di foto newyorchesi di Ugo Mulas, dedicate a Marcel Duchamp (1964- 1965), e gli 

still-life, su corpo di donna, dei gioielli d a tista eati da A aldo Po odo o 6 . Questo a ade i  ias u o degli 
altri casi: Mario Cresci è presente in mostra con tre serie (1964, 1975-2011, 2013) che indagano, ciascuna da punti di 

vista diversi, il rapporto tra rappresentazione del reale e immagine astratta; Gabriele Basilico con le imponenti 

vedute u a e di Sha ghai  o t apposte alla di e sio e dell edifi io si golo, al sile zio dei padiglio i dese ti 
della Biennale di Venezia (2012);  Francesco Radino con un lavoro che ha per protagonista una visione potente e 

monumentale delle turbine di centrali elettriche (1984) e uno di sguardo europeo su un Giappone intimista (1999); 

Olivo Barbieri con alcune delle sue note vedute aeree nelle quali la realtà dei luoghi sembra diventa e l i agi e di 
un plastico (2007), e con scorci metropolitani sui quali si innestano interventi grafici successivi (2011); Paolo Pellegrin 

con la differente serialità, in entrambi i casi giapponese, di alberi che disegnano sul cielo e passanti che emergono 

dal nero (2010); Antonio Biasiucci con una serie incentrata sui dettagli di interni contadini del casertano (1982-1985), 

e u a dedi ata all i pasto vo ti oso del pa e -1991); Luca Campigotto con le visioni del porto di Marghera

immerse nel nero (1996) contrapposte a una Chicago-Gotham City a colori (2007); Paolo Ventura con una 

ricostruzione della guerra civile americana di artefatto realismo (2010), accostata ad autoritratti inseriti in 

scenografie di rarefatti spazi urbani ricche di citazioni pittoriche (2011); Silvia Camporesi con una serie di autoritratti 

he ha o la te pe atu a e l esteti a degli a i T e ta 6 , e u a di su eali, st a ia ti visio i di della lagu a 
veneziana (2011); Moira Ricci con manipolazioni pre e post- fotografiche del reale tanto nei suoi teatrini domestici di 

affettuosa e o ia , ua to ell auto- rappresentazione fantastica e dolorosa delle proprie memorie (2004-

; Ali e Pavesi o  l app o io dive so, a affi e ella ost uzio e dell i agi e, he o t appone il sofferto

bianco e nero con cui ritrae donne etiopi che hanno subito violenza (2009) a foto di moda realizzate in un contesto di 

ricercata semplicità ambientale (2012). 

Passaggi off e a he u o sgua do sull evoluzio e di u a ultu a del ezzo fotografico in cui i legami, i rimandi, i

richiami – i passaggi – non sono solo quelli interni ai due lavori di ciascun autore, ma connettono in vario modo

molte delle esperienze in mostra, descrivendo un percorso della fotografia italiana movimentato e non lineare che 

ne tocca la storia, il presente, le non preconizzabili prospettive. 
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Dal  aggio al  sette e, dodi i auto i off o o u oppo tu ità di iflessio e sulla visio e di t e ge e azio i 
della fotografia italiana. 

Nelle s o se setti a e ho avuto l o asio e e il pia e e di olla o a e all o ga izzazio e della ost a Passaggi che

inaugura la Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto per 

iniziativa di Paola Sta hi i Cavazza a Palazzo Borghese, nel cuore antico

di Roma, tra piazza di Spagna e il Tevere. Uno spazio affascinante che 

i te de estitui e agli appassio ati e ai ollezio isti d a te al u e delle 
sale al pianterreno che Marcantonio IV Borghese fece decorare alla fine 

del Settecento per ospitarvi la propria collezione. 

L attività espositiva, di etta i  olla o azio e o  Mario Peliti, avrà come

elemento centrale la fotografia e il suo dialogo con le altre forme di 

espressione artistica. 

La mostra che ha inaugurato la Galleria, curata da Giova a Calve zi, si

intitola Passaggi e dal  aggio al  sette re, attraverso le opere di dodici fotografi suddivise in cinque grandi

sale, si propone di indagare il tema della discontinuità, della necessità di cambiamento di linguaggio o di visione, 

distintivo del lavoro di ognuno di loro. 

Alla o ezio e dell auto e sempre identico a se stesso, che maturando uno stile riconoscibile sviluppa un unico

modo di raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di parte della cultura del reportage, si 

contrappongono, nella produzione della fotografia di ricerca, la necessità del rinnovamento, la comparsa di momenti 

di passaggio e talvolta di isi, il supe a e to dei odelli, l utilizzo di uove te ologie.

Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a esperienze 

precedenti, aggiustamenti di visione, migrazioni cromatiche oppure 

sposta e ti dall i te p etazio e alla a ipolazio e della ealtà o, a o a, 
a ia e ti del vissuto uotidia o dell auto e he si t adu o o i  

fotografia: un panorama ampio, che si propone di stimolare nel visitatore la 

o p e sio e dei odi della eazio e, dell ela o azio e dell i agi e, 
dell ite  p ogettuale di og i si golo a tista.
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In questa chiave, per ciascuno degli autori – Olivo Bar ieri, Ga riele Basili o, A to io Biasiu i, Lu a
Ca pigotto, Silvia Ca poresi, Mario Cres i, Ugo Mulas, Ali e Pavesi, Paolo Pellegri , Fra es o Radi o, Moira 
Ri i, Paolo Ve tura – la mostra presenta due dive se se ie di lavo i, i  odo he il passaggio  dall u a all alt a 
a o ti l attitudi e della fotog afia di i e a a po si i  odo se p e diffe e te ispetto a se stessa e ai suoi 

soggetti.  

Passaggi off e a he u o sgua do sull evoluzio e di u a ultura del mezzo fotografico in cui i legami, i rimandi, i

richiami – i passaggi – non sono solo quelli interni ai due lavori di ciascun autore, ma connettono in vario modo

molte delle esperienze in mostra, descrivendo un percorso della fotografia italiana movimentato e non lineare che 

ne tocca la storia, il presente, le non preconizzabili prospettive. 

La mostra è realizzata in collaborazione con Peliti Associati. 
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La ostra Passaggi i augura la Galleria del Ce alo, uovo e 
a ti o spazio espositivo el uore di Ro a 

Dal 17 maggio al 28 settembre, dodici autori offrono un' opportunità di riflessione sulla visione di tre 

generazioni della fotografia italiana La mostra Passaggi inaugura la Galleria del Cembalo, nuovo e antico 

spazio espositivo nel cuore di Roma (24/05/2013 - 10:29:25) 

adnkronos.com 

© Ign - Testata giornalistica registrata - Registrazione numero 478 del 7 dicembre 2004 presso il Tribunale di Roma - Direttore responsabile 

Giuseppe Pasquale Marra - Leggi su ad kro os. o
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La . ostra 'Passaggi' i augura la Galleria del Ce alo
PER APPROFONDIRE:24 mag,appassionati collezionisti,arte alcune,borghese cuore,cavazza palazzo,cembalo roma 

 Maggio  : :  

Roma, 24 mag. - (Ign) - La Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola 

Stacchini Cavazza a Palazzo Borghese, nel cuore antico di Roma, tra piazza di Spagna e il Tevere, vuole 

restituire agli appassionati e ai collezionisti d a te al u e delle sale al pia te e o he Ma a to io IV 
Borghese fece decorare alla fine del Settecento per ospitarvi la propria collezione. L'attività espositiva, 

diretta in collaborazione con Mario Peliti, avrà come elemento centrale la fotografia e il suo dialogo con le 

altre forme di espressione artistica. La mostra che inaugura la Galleria, curata da Giovanna Calvenzi, si 

intitola Passaggi e dal 17 maggio al 28 settembre, attraverso le opere di dodici fotografi suddivise in cinque 

grandi sale, si propone di indagare il tema della discontinuità, della necessità di cambiamento di linguaggio 

o di visione, distintivo del lavoro di ognuno di loro.

Alla o ezio e dell auto e se p e ide ti o a se stesso, he atu a do u o stile i o os i ile sviluppa u  
unico modo di raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di parte della cultura del 

reportage, si contrappongono, nella produzione della fotografia di ricerca, la necessità del rinnovamento, 

la comparsa di momenti di passaggio e talvolta di isi, il supe a e to dei odelli, l utilizzo di uove 
tecnologie. Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a esperienze precedenti, 

aggiusta e ti di visio e, ig azio i o ati he oppu e sposta e ti dall i te p etazio e alla 
manipolazione della realtà o, a o a, a ia e ti del vissuto uotidia o dell auto e he si t adu o o i  
fotografia: un panorama ampio, che si propone di stimolare nel visitatore la comprensione dei modi della 

eazio e, dell ela o azio e dell i agi e, dell ite  p ogettuale di ogni singolo artista.

In questa chiave, per ciascuno degli autori – Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca

Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, 

Moira Ricci, Paolo Ventura – la ost a p ese ta due dive se se ie di lavo i, i  odo he il passaggio  
dall u a all alt a a o ti l attitudi e della fotog afia di i e a a po si i  odo se p e diffe e te ispetto a 
se stessa e ai suoi soggetti. Questo mostrano la storica serie di foto newyorchesi di Ugo Mulas, dedicate a 

Marcel Duchamp (1964-1965), e gli still-life, su o po di do a, dei gioielli d a tista eati da A aldo 
Pomodoro (1968). Questo accade in ciascuno degli altri casi: Mario Cresci presente in mostra con tre serie 

(1964, 1975-2011, 2013) che indagano, ciascuna da punti di vista diversi, il rapporto tra rappresentazione 

del reale e immagine astratta; Gabriele Basilico con le imponenti vedute urbane di Shanghai (2010) 

o t apposte alla di e sio e dell edificio singolo, al silenzio dei padiglioni deserti della Biennale di

Venezia (2012); Francesco Radino con un lavoro che ha per protagonista una visione potente e 

monumentale delle turbine di centrali elettriche (1984) e uno di sguardo europeo su un Giappone intimista 

(1999); Olivo Barbieri con alcune delle sue note vedute aeree nelle quali la realtà dei luoghi sembra 

dive ta e l i agi e di u  plasti o , e o  s o i et opolita i sui uali si i esta o i te ve ti 
grafici successivi (2011); Paolo Pellegrin con la differente serialità, in entrambi i casi giapponese, di alberi 

che disegnano sul cielo e passanti che emergono dal nero (2010); Antonio Biasiucci con una serie 

incentrata sui dettagli di interni contadini del casertano (1982-1985), e una dedicata all i pasto vo ti oso 
del pane (1990-1991); Luca Campigotto con le visioni del porto di Marghera immerse nel nero (1996) 
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contrapposte a una Chicago-Gotham City a colori (2007); Paolo Ventura con una ricostruzione della guerra 

civile americana di artefatto realismo (2010), accostata ad autoritratti inseriti in scenografie di rarefatti 

spazi urbani ricche di citazioni pittoriche (2011); Silvia Camporesi con una serie di autoritratti che hanno la 

te pe atu a e l esteti a degli a i T e ta , e u a di surreali, stranianti visioni di della laguna

veneziana (2011); Moira Ricci con manipolazioni pre e post-fotografiche del reale tanto nei suoi teatrini 

do esti i di affettuosa e o ia , ua to ell auto-rappresentazione fantastica e dolorosa delle

proprie memorie (2004- ; Ali e Pavesi o  l app o io dive so, a affi e ella ost uzio e 
dell i agi e, he o t appo e il soffe to ia o e e o o  ui it ae do e etiopi he ha o su ito 
violenza (2009) a foto di moda realizzate in un contesto di ricercata semplicità ambientale (2012).  

Passaggi off e a he u o sgua do sull evoluzio e di u a ultu a del ezzo fotog afi o i  ui i lega i, i 
rimandi, i richiami – i passaggi – non sono solo quelli interni ai due lavori di ciascun autore, ma connettono

in vario modo molte delle esperienze in mostra, descrivendo un percorso della fotografia italiana 

movimentato e non lineare che ne tocca la storia, il presente, le non preconizzabili prospettive. 
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MOSTRE E APPUNTAMENTI – Le seg alazio i de La La padi a per GIUGNO
30 maggio 2013 

di Redazione 

MOSTRE | VENE)IA
Palazzo Grassi: Rudolf Singe La ost a di Palazzo G assi dedi ata i te a e te a l’a tista Rudolf 
“ti gel è u ata dall’a tista stesso, o  il oo di a e to di Ele a Geu a. E’ la p i a olta he 
l’i te o spazio del useo ie e dedi ato a u  u i o a tista. Pe  espo e le sole t e ta ope e 
dell’a tista ell’i e so spazio del useo, og i e ti et o uad ato pa eti o p ese  è stato

rivestito dalla trama dei tappeti in stile persiano trasformando il palazzo in una vera esperienza 

sensoriale, un immenso luogo di meditazione. 

Fino al 31 dicembre 2013 

Sono quattordici gli artisti italiani selezionati da Massimiliano Gioni per la mostra internazionale 

della Biennale di Venezia, la 55esima, dal titolo, Il Palazzo E i lopedi o”. Sembra sia stata una profonda ricerca a

ispirare la sua scelta lontana dalle logiche del sistema. Per gli italiani per esempio, ci sono giovani artisti con al loro 

fianco, maestri meno seguiti da critica e mercato. Gli artisti sono in tutto centocinquanta di cui più di quaranta non 

sono più in vita. 

Dal 1 giugno – 24 novembre 2013.

ROMA
Galleria Edieuropa: Federico De Leonardis – Mimesi.

P i a pe so ale o a a dell’a tista he, a hitetto di fo azio e, ella sua p oduzio e ha 
se p e o se ato u o st etto appo to o  l’a hitettu a. L’a tista i te ie e o  istallazione

e sculture sia nei spazi interni sia in quelli esterni (il cortile e lo scalone) della galleria con delle 

ope e he ifletto o i suoi la o i dell’ulti o de e io. Il suo la o o ette i  gio o solta to 
al u e t a e las iate da e e ti i  ui l’e e gia fisica, e soprattutto psichica, è presente, affidata alla memoria

olletti a ed auto ati a .

Fino al 05 luglio 2013 

Palazzo delle esposizioni: Helmut Newton – White Women, Sleepless Nights,

Big Nudes. Il Palazzo delle Esposizione esponendo 200 immagini ristampate 

sotto la supe isio e della oglie Ju e ip e de i  u ’u i a ost a u  
i po ta te pa te dell’ope a di Ne to  al di là di og i o e zio e.

Fino al 21 luglio 2013 
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Fondazione Giuliani: Seb Patane – The Foreigners Stand Still.

Fondazione GiulianiPatane procede con un suo cammino assolutamente personale e 

gioca con il piano di lettura delle sue opere dalla descrizione alla percezione. 

Rintraccia un percorso che lega le fotografie senza spazio temporale ma toccando 

culture, tradizioni popolari e momenti storico-politici attraverso la personale 

e oti ità dell’a tista.

Fino al 19 luglio 2013 

Museo dell’Ara Pacis: GENESI. Fotografie di Sebastião Salgado. Non credo sia

necessario presentare il più importante fotografo documentario del nostro 

tempo. Penso sia importante insistere sul suo ultimo lavoro che presenta negli 

spazi del Museo dell’A a Pa is: la e essità di sal agua da e il ost o pia eta i  
200 fotografie. 

U ’ope a di “algadoLa ost a è suddi isa i  i ue sezio i he i al a o le zo e 
geografiche in cui Salgado ha realizzato le fotografie: il Pianeta Sud, i Santuari 

della Natu a, l’Af i a,  il G a de No d, l’A azzo ia e il Pa ta àl.
Fino al 15 settembre 2013 

Passaggi  alla Galleria del Cembalo, inaugurata a maggio: un nuovo e antico

spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola Stacchini Cavazza a Palazzo 

Bo ghese. L’atti ità della galle ia, di etta i  olla orazione con Mario Peliti, ha

come elemento centrale la fotografia e il suo dialogo con le altre forme di 

espressione artistica. Ora in  esposizione il tema della discontinuità, della necessità 

di cambiamento di linguaggio o di visione, distintivo del lavoro di ognuno dei 

dodici fotografi protagonisti: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, 

Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira 

Ricci, Paolo Ventura.  

Fino al 28 settembre 2013. 
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Passaggi
Posted on Ju e ,  by ad i

E  se pre u a uo a otizia l apertura di u  uo o spazio 
espositivo , soprattutto se – come in questo caso – diventa

una nuova casa prevalentemente per la fotografia. La mostra 

che inaugura la Galleria del Ce alo, nel Palazzo Borghese a

Roma,  è Passaggi (a cura di Giovanna Calvenzi), e raccoglie 

dodici nomi interessanti. Per ciascuno  la mostra presenta 

due di erse serie di la ori: il passaggio  dall u a all altra 
racconta così  l attitudi e della fotografia a porsi i  odo 
differente rispetto a se stessa e ai suoi soggetti. 

Esposta i  ostra è la stori a serie di foto e yor hesi di Ugo Mulas, dedicate a Duchamp,

e gli still-life, su orpo di do a, dei gioielli d artista reati da Ar aldo Po odoro. Di Mario
Cres i tre serie che indagano, da punti di vista diversi, il rapporto tra rappresentazione del

reale e immagine astratta. Di Ga riele Basili o le imponenti vedute urbane di Shanghai

contrapposte alla dime sio e dell edifi io si golo, al sile zio dei padiglio i deserti della 
Biennale di Venezia. Di Fra es o Radi o un lavoro che ha per protagonista una visione

potente e monumentale delle turbine di centrali elettriche e uno di sguardo europeo su un 

Giappone intimista. Di Olivo Bar ieri alcune delle sue note vedute aeree nelle quali la realtà dei luoghi sembra

di e tare l i agi e di u  plasti o, e o  s or i etropolita i sui quali si innestano interventi grafici successivi.

Di Paolo Pellegri  la differente serialità, in entrambi i casi giapponese, di alberi che

disegnano sul cielo e passanti che emergono dal nero. A to io Biasiu i ha una serie

i e trata sui dettagli di i ter i o tadi i del aserta o, e u a dedi ata all i pasto 
vorticoso del pane. Di Lu a Ca pigotto le visioni del porto di Marghera immerse nel nero

contrapposte a una Chicago-Gotham City a colori. Paolo Ve tura presenta una

ricostruzione della guerra civile americana di artefatto realismo, accostata ad autoritratti 

inseriti in scenografie di rarefatti spazi urbani ricche di citazioni pittoriche. Silvia 
Ca poresi ostra u a serie di autoritratti he ha o la te peratura e l esteti a degli a i 
Trenta, e una di surreali, stranianti visioni della laguna veneziana. Di Moira Ri i le

manipolazioni pre e post-fotografiche del reale tanto nei suoi teatrini domestici di affettuosa memoria, quanto 

ell auto-rappresentazione fantastica e dolorosa delle proprie memorie. Di Ali e Pavesi si nota  l appro io 
di erso, a affi e ella ostruzio e dell i agi e, he o trappo e il sofferto ia o e ero o  ui ritrae 
donne etiopi che hanno subito violenza a foto di moda realizzate in un contesto di ricercata semplicità 

ambientale. 
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La ostra Passaggi i augura la Galleria del Ce alo a Ro a 
07 Giugno 2013 1 commento 4 like 

Dal 17 aggio al 8 sette re , dodi i autori offro o u ’opportu ità di riflessio e sulla visio e di tre ge erazio i della fotografia italiana. 

La mostra Passaggi ha inaugurato la nuova Galleria del Cembalo, nella splendida cornice di Palazzo Borghese, in centro a Roma. 

Nelle s o se setti a e ho avuto l o asio e e il pia e e di olla o a e all o ga izzazio e della ost a  Passaggi che inaugura

la Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola Stacchini Cavazza a Palazzo Borghese, nel cuore 

antico di Roma, tra piazza di Spagna e il Tevere.Uno spazio affascinante che intende restituire agli appassionati e ai collezionisti 

d a te al u e delle sale al pia te e o he Ma a to io IV Bo ghese fe e de o a e alla fi e del Sette e to pe  ospita vi la 
propria collezione. 

La mostra, curata da Giovanna Calvenzi, si intitola Passaggi e dal  aggio al  sette re , attraverso le opere di dodici

fotografi suddivise in cinque grandi sale, si propone di indagare il tema della discontinuità, della necessità di cambiamento di 

linguaggio o di visione, distintivo del lavoro di ognuno di loro. 

Alla o ezio e dell auto e sempre identico a se stesso, che maturando uno stile riconoscibile sviluppa un unico modo di

raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di parte della cultura del reportage, si contrappongono, nella 

produzione della fotografia di ricerca, la necessità del rinnovamento, la comparsa di momenti di passaggio e talvolta di crisi, il 

supe a e to dei odelli, l utilizzo di uove te ologie. Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a

esperienze precedenti, aggiustamenti di visio e, ig azio i o ati he oppu e sposta e ti dall i te p etazio e alla 
a ipolazio e della ealtà o, a o a, a ia e ti del vissuto uotidia o dell auto e he si t adu o o i  fotog afia: u  

panorama ampio, che si propone di stimolare nel visitatore la o p e sio e dei odi della eazio e, dell ela o azio e 
dell i agi e, dell ite  p ogettuale di og i si golo a tista.

In questa chiave, per ciascuno degli autori – Olivo Bar ieri, Ga riele Basili o, A to io Biasiu i, Lu a Ca pigotto, Silvia
Ca poresi,Mario Cres i, Ugo Mulas, Ali e Pavesi, Paolo Pellegri ,Fra es o Radi o, Moira Ri i, Paolo Ve tura – la mostra

p ese ta due dive se se ie di lavo i, i  odo he il passaggio  dall u a all alt a a o ti l attitudi e della fotog afia di  ricerca a

porsi in modo sempre differente rispetto a se stessa e ai suoi soggetti.  

Passaggi off e a he u o sgua do sull evoluzio e di u a ultu a del ezzo fotog afi o i  ui i lega i, i i a di, i i hia i – i

passaggi – non sono solo quelli interni ai due lavori di ciascun autore, ma connettono in vario modo molte delle esperienze in

mostra, descrivendo un percorso della fotografia italiana movimentato e non lineare che ne tocca la storia, il presente e le 

prospettive. 

Foto di: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, Paolo Ventura 
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8 giugno 2013 | Mariangela Traficante 

3 Mostre fotografiche da non perdere a Roma 
In programma fino a settembre 3 importanti mostre fotografiche nella Capitale, dal viaggio all evoluzio e. Tutti 
appuntamenti da mettere in calendario se pensi di visitare Roma. Viaggi e fotografie, per me, vanno a braccetto. Grandi 

reportage e mostre, aiutano ad ampliare lo sguardo sul mondo, a sognare ed a riflettere. 

bianco e nero, eventi, fotografia, mostre, museo, pianeta, roma, viaggio 

La fotografia in mostra di G.Basilico Shanghai 2010 

Non lo so se si tratta di un binomio tutto mio o di una passione comune a chi ama girare il mondo. 

Viaggi e fotografie, per me, vanno a braccetto.

Non solo perchè non riuscirei a tornare da un viaggio senza un buon bagaglio di immagini scattate, ma anche perchè mi 

piace ammirare amche le foto di altri, meglio ancora se si tratta di grandi artisti. 

Gra di reportage e ostre, non necessariamente di viaggio, aiutano ad ampliare lo sguardo sul mondo, a sognare ed a

riflettere, se è il caso. 

Per questo oggi voglio segnalarti tre mostre che si sono aperte il mese scorso a Ro a, tutte e tre di grandi fotografi, che

i i u iosis o o olto e he se siete ella Capitale pot ete ave e l o asio e di visita e pe  tutta l estate.
Ai Mercati di Traiano di Roma, luogo tra i più suggestivi per ospitare mostre fotografiche nella Capitale, è possibile 

a i a e In viaggio con T.r.i.p.

E le ati o l a o i o, he sta pe  Travel routes i  photography.

Quattro gli interpreti: Simon Norfolk, Elaine Ling, Giancarlo Ceraudo, Cristina De Middel. 

T a i luoghi da att ave sa e att ave so le i agi i è l Afgha ista  o  le sue a e ie di gue a, Cu a vista i  ia o e 
e o, l Af i a o  i suoi ao a  se ola i.

La ost a si può visita e fi o all 8 sette e, da a tedì a do e i a.

Updated on 09/03/2013 82

http://is.gd/AfnLWx
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/bianco-e-nero/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/eventi/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/fotografia/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/mostre/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/museo/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/pianeta/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/roma/
http://www.viaggiovero.com/wp/tag/viaggio/
http://www.mercatiditraiano.it/mostre_ed_eventi/mostre/t_r_i_p_travel_routes_in_photography


La fotografia in mostra di Giancarlo Ceraudo Habana Cruda 

*** 

Passaggi  si hia a i ve e l allesti e to s elto pe  i augu a e u o 
spazio tutto nuovo, seppur antico: la Galleria del Ce alo a Palazzo 
Borghese, nel cuore di Roma.

Fi o al 8 sette e, dodi i auto i off o o u oppo tu ità di 
riflessione sulla visione di tre generazioni della fotografia italiana. 

Ci sono opere di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, 

Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice 

Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, Paolo 

Ventura. 

La location, storica, conta alcune delle sale al pianterreno del palazzo, che Marcantonio IV Borghese fece decorare alla fine 

del Settecento per ospitarvi la propria collezione. 

Non è propriamente una fotografia del viaggio questa, piuttosto del cambiamento, della trasformazione, del punto di 

vista, della visio e dell a tista, del olo e.

Per questo, per ciascun autore la mostra presenta due diverse serie di lavori, in modo da sottolineare proprio questa idea 

di passaggio .

Ma non mancano scorci di luoghi vicini e lontani: ci sono le foto newyorchesi di Ugo Mulas, le vedute urbane di Shanghai 

di Gabriele Basilico, insieme ai padiglioni deserti della Biennale di Venezia. 

Oppure la contrapposizione, a cura di Luca Campigotto, delle immagini di un porto di Marghera immerso nel nero contro 

una Chicago-Gotham City a colori. 

La Galleria del Cembalo si trova in largo della Fontanella di Borghese, 19, e la mostra è visitabile dal martedì al sabato. 

*** 

Un viaggio fotografico nei cinque Continenti è invece quello offerto da una mostra di cui si è già sentito tanto parlare, 

quella di Se astião Salgado al useo dell A a Pa is.
‘i a à ape ta tutta l estate, fi o al 5 sette e dal a tedì alla do e i a . 

Ge esi , uesto il o e dell allesti e to, legato alla agia del ia o e e o, si sta svolgendo in realtà in

contemporanea con altre grandi capitali, Londra, Rio de Janeiro e Toronto, e da qui proseguirà verso altre location 

internazionali. 

I  ost a  i agi i del ost o a to iato e ellissi o pia eta: l o iettivo è i fatti destare le coscienze sulla sua

salvaguardia e difesa. 

Cosa ved ai? Le fo este dell A azzo ia, i ghia iai dell A ta tide, i dese ti af i a i ed a e i a i, le o tag e della “i e ia,

giusto per fare qualche esempio. 

La mostra è infatti suddivisa in cinque sezioni che ricalcano le zone geografiche in cui Salgado ha realizzato le fotografie: Il 

Pia eta “ud, I “a tua i della Natu a, l Af i a, Il g a de No d, l A azzo ia e il Pa ta àl.
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Mostre, la Galleria del Cembalo esordisce con 'Passaggi' 
ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 12:22 

Roma, 14 giu. (Adnkronos)  Un nuovo 
ed antico spazio espositivo nel cuore 
di Roma, tra Piazza di Spagna e il 
Tevere, che vuole restituire agli 
appassionati e ai collezionisti alcune 
delle sale dove Marcantonio IV 
Borghese ospitava le proprie 
collezioni. La Galleria del Cembalo 
apre al pubblico con la mostra 
'Passaggi', che fino al 28 settembre, 
attraverso le opere di 12 fotografi, si 
propone di indagare il tema della 
discontinuità, della necessità di 
cambiamento di linguaggio o di 
visione, distintivo del lavoro di ognuno 
di loro. Tra i fotografi in mostra Ugo 
Mulas, Gabriele Basilico, Moira Ricci e 
Silvia Camporesi. 
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Mostre, la Galleria del Ce alo esordis e o  'Passaggi'
PER APPROFONDIRE:12 22,aggiornamento 14,alcune sale,apre pubblico,borghese ospitava,cembalo esordisce 

 Giug o  : :

ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 12:22 

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Un nuovo ed antico spazio espositivo nel cuore di Roma, tra Piazza di Spagna e il Tevere, 

che vuole restituire agli appassionati e ai collezionisti alcune delle sale dove Marcantonio IV Borghese ospitava le proprie 

collezioni. La Galleria del Cembalo apre al pubblico con la mostra 'Passaggi', che fino al 28 settembre, attraverso le opere 

di 12 fotografi, si propone di indagare il tema della discontinuit, della necessit di cambiamento di linguaggio o di visione, 

distintivo del lavoro di ognuno di loro. Tra i fotografi in mostra Ugo Mulas, Gabriele Basilico, Moira Ricci e Silvia Camporesi. 

adnkronos.com 
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La mostra Passaggi inaugura la Galleria del Cembalo, nuovo e antico spazio espositivo nel cuore di Roma. 
Dal  aggio al  sette e, dodi i auto i off o o u oppo tu ità di iflessio e sulla isio e di t e ge e azio i della fotografia
italiana. 
Opere di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice 
Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, Paolo Ventura. 

La Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola Stacchini Cavazza a Palazzo Borghese, nel cuore 
a ti o di ‘o a, t a piazza di “pag a e il Te e e, uole estitui e agli appassio ati e ai ollezio isti d a te al u e delle sale al
pianterreno che Marcantonio IV Borghese fece decorare alla fine del Settecento per ospitarvi la propria collezione.  
L atti ità espositi a, di etta i  olla o azio e o  Ma io Peliti, a à o e ele e to e t ale la fotog afia e il suo dialogo con le
altre forme di espressione artistica. 

La mostra che inaugura la Galleria, curata da Giovanna Calvenzi, si intitola Passaggi e dal 17 maggio al 28 settembre, attraverso 
le opere di dodici fotografi suddivise in cinque grandi sale, si propone di indagare il tema della discontinuità, della necessità di 
cambiamento di linguaggio o di visione, distintivo del lavoro di ognuno di loro. 

Alla o ezio e dell auto e se p e ide ti o a se stesso, he atu a do u o stile i o os i ile s iluppa u  u i o odo di 
raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di parte della cultura del reportage, si contrappongono, nella 
produzione della fotografia di ricerca, la necessità del rinnovamento, la comparsa di momenti di passaggio e talvolta di crisi, il 
supe a e to dei odelli, l utilizzo di uo e te ologie.

Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a esperienze precedenti, aggiustamenti di visione, migrazioni 
o ati he oppu e sposta e ti dall i te p etazio e alla a ipolazio e della ealtà o, a o a, a ia e ti del issuto 

uotidia o dell auto e che si traducono in fotografia: un panorama ampio, che si propone di stimolare nel visitatore la
o p e sio e dei odi della eazio e, dell ela o azio e dell i agi e, dell ite  p ogettuale di og i si golo a tista.

In questa chiave, per ciascuno degli autori – Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca Campigotto, Silvia
Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, Paolo Ventura – la mostra
presenta due diverse serie di lavori, in modo che il passaggio  dall u a all alt a a o ti l attitudi e della fotog afia di i e a a 
porsi in modo sempre differente rispetto a se stessa e ai suoi soggetti. 
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Questo mostrano la storica serie di foto newyorchesi di Ugo Mulas, dedicate a Marcel Duchamp (1964-1965), e gli still-life, su 
o po di do a, dei gioielli d a tista eati da A aldo Po odo o . Questo a ade i  ias u o degli alt i asi: Ma io Cresci è

presente in mostra con tre serie (1964, 1975-2011, 2013) che indagano, ciascuna da punti di vista diversi, il rapporto tra 
rappresentazione del reale e immagine astratta; Gabriele Basilico con le imponenti vedute urbane di Shanghai (2010) 
o t apposte alla di e sio e dell edifi io si golo, al sile zio dei padiglio i dese ti della Bie ale di Ve ezia (2012); Francesco

Radino con un lavoro che ha per protagonista una visione potente e monumentale delle turbine di centrali elettriche (1984) e 
uno di sguardo europeo su un Giappone intimista (1999);  Olivo Barbieri con alcune delle sue note vedute aeree nelle quali la 
ealtà dei luoghi se a di e ta e l i agi e di u  plasti o , e o  s o i et opolita i sui uali si i esta o i te enti

grafici successivi (2011); Paolo Pellegrin con la differente serialità, in entrambi i casi giapponese, di alberi che disegnano sul cielo 
e passanti che emergono dal nero (2010); Antonio Biasiucci con una serie incentrata sui dettagli di interni contadini del 
casertano (1982- , e u a dedi ata all i pasto o ti oso del pa e -1991); Luca Campigotto con le visioni del porto di
Marghera immerse nel nero (1996) contrapposte a una Chicago-Gotham City a colori (2007); Paolo Ventura con una 
ricostruzione della guerra civile americana di artefatto realismo (2010), accostata ad autoritratti inseriti in scenografie di 
rarefatti spazi urbani ricche di citazioni pittoriche (2011); Silvia Camporesi con una serie di autoritratti che hanno la temperatura 
e l esteti a degli a i T e ta , e u a di su eali, st a ia ti isio i di della lagu a e ezia a ; Moi a ‘i ci con
manipolazioni pre e post-fotog afi he del eale ta to ei suoi teat i i do esti i di affettuosa e o ia , ua to ell auto-
rappresentazione fantastica e dolorosa delle proprie memorie (2004- ; Ali e Pa esi o  l app o io di e so, a affi e nella
ost uzio e dell i agi e, he o t appo e il soffe to ia o e e o o  ui it ae do e etiopi he ha o su ito iole za 

(2009) a foto di moda realizzate in un contesto di ricercata semplicità ambientale (2012). 

Passaggi offre anche uno sguardo sull e oluzio e di u a ultu a del ezzo fotog afi o i  ui i lega i, i i a di, i i hia i – i
passaggi – non sono solo quelli interni ai due lavori di ciascun autore, ma connettono in vario modo molte delle esperienze in
mostra, descrivendo un percorso della fotografia italiana movimentato e non lineare che ne tocca la storia, il presente, le non 
preconizzabili prospettive. 

La mostra è realizzata in collaborazione con Peliti Associati. 

Giovanna Calvenzi, dopo avere insegnato per undici anni storia della fotografia in un istituto professionale milanese, dal 1985 è 
photo-edito  e ha olla o ato o  di e si pe iodi i italia i. Dal   o sule te pe  l i agi e della Pe iodi i “a  Paolo. 
Insegna photo-editi g e s olge u i te sa atti ità di studio sulla fotografia contemporanea.

Paola “ta hi i Ca azza ha i t ap eso studi s ie tifi i, lau ea dosi i  Fisi a p esso L U i e sità degli “tudi di ‘o a La “apienza.
‘esta do ell a ie te a ade i o, egli a i dal  al  ha po tato a te i e il o so di Dotto ato di Ricerca presso la
Facoltà di Ingegneria della medesima università. Dal   Co siglie e della “ezio e Lazio dell Asso iazio e Di o e “to i he. 

Mario Peliti, di formazione architetto, nel 1986 ha fondato, con sua sorella Francesca, Peliti Associati, casa editrice specializzata 
ella fotog afia d auto e he egli a i ha a pliato le sue o pete ze di e e do a he age zia di elazio i pu li he.

Ha ideato lo European Publishers Award for Photography, esempio di collaborazione internazionale tra editori indipendenti, che 
nel 2013 celebra la ventesima edizione. È l u i o edito e o ide tale ad a e  o issio ato u  li o a Hel ut Ne to . Dal  
al 2003 ha diretto la Galleria Minima Peliti Associati, uno spazio di soli ventitré metri quadrati che per alcuni anni ha 
app ese tato il luogo  della fotog afia a ‘o a. Curriculum Vitae dei fotografi in mostra

Olivo Bar ieri 

Nas e a Ca pi el . I izia a espo e el . La sua i e a si o e t a i izial e te sull illu i azio e a tifi iale ella città
europea e orientale. Dal 1989 viaggia abitualmente in Oriente, soprattutto in Cina. Nel 1996, il Museum Folkwang di Essen, 
Germania, gli dedica una retrospettiva. Nel 2003 inizia il progetto site specific_ (fotografie e film) che coinvolge più di quaranta 
città nel mondo, tra cui Roma, Torino, Napoli, Genova, Catania, Firenze, Montreal, Amman, Shanghai, Siviglia, Las Vegas, New 
York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Brasilia, Rio de Janeiro, Bangkok, Mexico City, Istanbul, Tel Aviv. Nel 1993, 1995, 1997 e 2011 
partecipa alla Biennale di Venezia. Nel 2003 sue opere sono esposte a Strangers, la prima Triennale di Fotografia e Video 
o ga izzata dall ICP I te atio al Ce te  of Photog aph  di Ne  Yo k. Nel 2011 presenta Dolomites Project 2010 al museo
MART di Rovereto. Ha esposto nei più importanti musei, istituzioni e festival internazionali, tra i quali San Francisco Museum of 
Modern Art, Sundance Film Festival, Centre Pompidou, Tate Modern, Walker Art Centre di Minneapolis. “ull ope a dell a tista 
sono stati pu li ati u e osi li i e ataloghi, e i suoi la o i so o p ese ti i  usei e ollezio i d a te pu li he e p i ate i  
Europa e negli Stati Uniti. 

Ga riele Basili o 

(Milano 1944-2013). Dopo la laurea in architettura (1973), si dedica con continuità alla fotog afia. La fo a e l ide tità delle 
città, lo sviluppo delle metropoli, i mutamenti in atto nel paesaggio postindustriale sono da sempre i suoi ambiti prediletti di 
ricerca. Considerato uno dei maestri della fotografia contemporanea, è stato insignito di molti premi, e le sue opere fanno parte 
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di importanti collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. Milano ritratti di fabbriche (1978-80) è il primo lungo lavoro 

che ha come soggetto la periferia industriale e corrisponde alla sua prima mostra presentata in un museo (1983, PAC, Milano).  
Nel 1984-85 con il progetto Bord de mer partecipa, unico italiano, alla Mission Photographique de la DATAR, il grande incarico 
go e ati o affidato a u  g uppo i te azio ale di fotog afi o  l o ietti o di documentare le trasformazioni del paesaggio

francese.   Nel 1991 partecipa, con altri fotografi internazionali, a una missione a Beirut, città devastata da una guerra civile 
durata quindici anni. Da allora, ha prodotto e partecipato a numerosissimi progetti di do u e tazio e i  Italia e all este o, he 
ha o ge e ato ost e e li i, t a ui Po ti di a e , L espe ie za dei luoghi , Ital , C oss “e tio s of a Cou try
(1998), Interrupted City (1999), Cityscapes (1999), Berlino (2000), Scattered City (2005), Appunti di viaggio (2006), Intercity 
(2007). Tra i lavori recenti figurano Roma 2007 (2008), Silicon Valley (2008, su incarico del San Francisco Museum of Modern 
Art), Mosca verticale, indagine sul paesaggio urbano di Mosca, ripresa nel 2010 dalla so ità delle sette to i stali ia e , 
Istanbul 05.010, Shanghai 2010, Beirut 2011, Rio 2011.   Partecipa alla XIII Mostra Internazionale di Architettura della Biennale 
di Venezia (2012) con il lavoro Common Pavilions, su un progetto di Adele Re Rebaudengo realizzato in collaborazione con 
Diener & Diener Architekten, Basilea.  

A to io Biasiu i 

Nasce a Dragoni, in provincia di Caserta, nel 1961. Nel 1980 si trasferisce a Napoli, dove comincia un lavoro sugli spazi delle 
periferie urbane e contemporaneamente una ricerca sulla memoria personale, fotografando riti, ambienti e persone del paese 

ati o. Nel  i izia u a olla o azio e o  l Osse ato io Vesu ia o, s olge do u  a pio la o o sui ul a i atti i i  Ital ia. Nel
1987 conosce Antonio Neiwiller, attore e regista di teatro: con lui nasce un rapporto di collaborazione che durerà fino al 1993, 
anno della sua scomparsa. Fin dagli inizi la sua ricerca si radica nei temi della cultura del Sud e si trasforma, in anni recenti, in un 
viaggio dentro gli ele e ti p i a i dell esiste za. Ha otte uto i po ta ti i o os i e ti, t a ui, el , ad A les, il p e io 
European Kodak Panorama; nel 2005 ottiene il Kraszna/Krausz Photography Book Award per la pubblicazione del volume Res. Lo 
stato delle cose (2004) e, nello stesso anno, il Premio Bastianelli. Sono molto numerose le mostre personali e le partecipazioni a 
collettive, festival e rassegne nazionali e internazionali. Ha collaborato inoltre a diversi progetti editoriali, tra i quali, in 
particolare, si rico da o uelli pe  la asa edit i e L A o a del Medite a eo, di Napoli dal  al  e ha pa te ipato a 
importanti iniziative culturali di carattere sociale. Molte sue opere fanno parte della collezione permanente di musei e 
istituzioni, in Italia e all este o, t a ui: Istituto azio ale pe  la g afi a, ‘o a; MAXXI, ‘o a; PAN Palazzo delle A ti, Napoli; 
MADRE – Museo d A te Co te po a ea Do a ‘egi a, Napoli; Met opolita a di Napoli; Galle ia Ci i a di Mode a; Museo di 
fotografia contemporanea Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo (Milano); Peggy Guggenheim Collection, Venezia; Fondazione 
“a d etto ‘e ‘e aude go pe  l A te Co te po a ea, Gua e e Cu eo ; Fo dazio e Ba o di Napoli; Collezio e Ba a U i edit, 
Bologna; Bibliothèque nationale de France, Pa igi; Maiso  Eu op e e de la Photog aphie, Pa igi; Château d Eau, Tolosa; Mus e 
de l El s e, Losa a; Ce t e de la Photog aphie, Gi e a; Fo dazio e Ba a del Gotta do, Luga o; Ce t e M dite a e  de la 
Photographie, Bastia; Galerie Freihausgasse, Villach (Austria); Departamento de Investigación y Documentación de la Cultura 
Audiovisual, Puebla (Messico). 

Lu a Ca pigotto 

Nasce a Venezia nel 1962. Vive e lavora tra Milano e New York. Dopo la laurea in storia moderna, nel 1990 si dedica alla 
fotografia di paesaggio, di a hitettu a e pe  l i dust ia. T a il  e il  pu li a t e li i su Ve ezia e fotog afa gli s e a i 
italiani di montagna della Grande Guerra. Dal 1996 lega la propria ricerca al tema del viaggio, realizzando progetti su Il Cairo, 
Londra, Ne  Yo k, Chi ago, Tok o, la st ada delle Cas ah i  Ma o o, A gko , il dese to di Ata a a i  Cile, la Patago ia, l Isola di
Pas ua, l I dia, lo Ye e , l I a , la Lappo ia. Tra le sue mostre personali recenti figurano Gotham City, Bugno Art Gallery,
Venezia (2013), Gotham and Beyond, Laurence Miller Gallery, New York (2013) e la collettiva sul paesaggio Landmark: the Fields 
of Photography, curata da William A. Ewing alla Somerset House, Londra. Ha inoltre esposto in numerosi musei e festival 
internazionali tra cui Mois de la Photo, Parigi; CCA, Montreal; MAXXI, Roma; La Biennale di Venezia (1997, 2000, 2011); Festival 
della Fotografia, Roma; MEP, Parigi; Galleria Gottardo, Lugano; IVAM, Valencia; The Art Museum, Miami; The Margulies 
Collection at the Warehouse, Miami. Suoi lavori sono conservati in varie collezioni pubbliche e private tra cui Maison 
Européenne de la Photographie, Parigi; Canadian Centre for Architecture, Montreal; The Progressive Collection, Cleveland; The 
Margulies Collection at the Warehouse, Miami; The Sagamore Collection, Miami; The Andrew J. Hall Collection, Southport CT; 
Collezione Gruppo UniCredit, Milano; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Metropolitana, Napoli; Museo Fortuny, 
Venezia; Fondazione Cassa di Risparmio, Modena; Museo d A te Mode a e Co te po a ea, Va ese; Galle ia Ci i a, Mode a; 
Museo della Fotografia, Cinisello Balsamo; Museo Civico, Riva del Garda. Ha pubblicato Gotham City, Damiani Editore, Bologna 
(2012); 50+1, Alinari/24ore, Milano (2012); My Wild Places, Hatje Cantz, Ostfildern (2010); Le pietre del Cairo, Peliti Associati, 
Roma (2007); Venicexposed, Contrasto, Roma / Thames&Hudson, Londra / La Martinière, Parigi (2006); Sguardi gardesani, 
Ni olodi, T e to ; L A se ale di Ve ezia, Ma silio, Ve ezia (2000); Fuori di casa, Imagina, Venezia (1998); Molino Stucky,
Marsilio, Venezia (1998); Venetia Obscura, Peliti Associati, Roma / Dewi Lewis, Stockport / Marval, Parigi (1995).  
Colti a da se p e l i te esse pe  la s ittu a, e sta la o a do a u  li o di sue poesie e immagini.
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Silvia Ca poresi 

Nasce a Forlì nel 1973. Laureata in filosofia, vive e lavora a Forlì. Attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce 
racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale. Dal 2003 tiene personali in Italia –
Dance Dance Dance al MAR di Ravenna (2007); Sifr alla Galleria Z2O di Roma (2010); La terza Venezia alla Photographica Fine Art 
Gallery di Lugano (2011) – e all este o – Te est ial Clues all Istituto Italiano di Cultura di Pechino (2006); À perte de vue alla
Chambre Blanche in Quebec, Canada (2011); 2112, al Saint James Cavalier di Valletta, Malta (2013). Ha partecipato a varie 

ost e olletti e, t a ui Italia  Ca e a, all isola di “a  “e olo, Ve ezia 5); Immagini a contatto al Fotomuseo G. Panini di
Modena (2006); Confini al PAC di Ferrara (2007); Con gli occhi, con la testa, col cuore al MART di Rovereto (2012). Nel 2007 ha 
vinto il Premio Celeste per la fotografia, ed è stata fra i finalisti del Talent Prize nel 2008 e del Premio Terna nel 2010. 

Mario Cres i 

Nas e a Chia a i, i  p o i ia di Ge o a, el . Dalla fi e degli a i “essa ta ha s iluppato u atti ità he spazia dal d isegno
alla g afi a, alla fotog afia, all i stallazio e.  Il suo lavoro si è sempre rivolto a una continua investigazione sulla natura del
linguaggio visivo usando il mezzo fotografico come pretesto opposto al concetto di veridicità del reale. 
Nel 1969 realizza la prima installazione fotografica in Europa alla galleria Il Diaframma di Milano. Dagli anni Novanta a oggi, dopo 
a e  di etto dal  al  l A ade ia Ca a a di Belle A ti di Be ga o e a e  o ga izzato u e osi e e ti ultu ali dedi ati
ai gio a i a tisti, ip e de il suo la o o d auto e, i  ui l esteti a della fotografia rifiuta la logica dello spettacolo e della ricerca
del consenso per restituire un modo di sentire e di vedere il mondo come esperienza da condividere. 
Nel  si  te uta alla Galle ia d A te Mode a e Co te po a ea di To i o la sua p i a ost a antologica, Le case della
Fotografia, 1966-2003, a cura di Pier Giovanni Castagnoli. Ha esposto in alcune edizioni della Biennale di Venezia tra le quali 
Muri di carta, fotografia e paesaggio dopo le avanguardie, diretta nel 1993 da Achille Bonito Oliva. Nell a o della sua lu ga 
espe ie za a tisti a ha pa te ipato a he a i po ta ti olletti e i  spazi espositi i p estigiosi i  Italia e all este o. Dal 1974
alcune sue opere sono nella collezione del MOMA di New York. Ha realizzato numerose pubblicazioni di grafica e di saggistica 
sulla fotog afia. È stato do e te all U i e sità di Pa a, all O ie tale di Napoli e al Polite i o del Desig  di Mila o. Attualmente
i seg a all A ade ia di B e a e all I“IA di U i o. 

Ugo Mulas 

(Pozzolengo, 1928 – Milano, 19 . La sua fo azio e di autodidatta si o pie a o tatto o  l a ie te a tisti o e ultu ale 
milanese dei primi anni Cinquanta. Dopo il debutto nel fotogiornalismo (1954) si impone rapidamente nei più diversi campi del 
professionismo italiano pubblicando i  i iste o e “etti o Gio o, L Illust azio e Italia a, ‘i ista Pi elli, Do us, Vogue. I  
quegli anni lavora con il Piccolo Teatro di Milano, sviluppando una collaborazione artistica con Giorgio Strehler che proseguirà 
negli anni. Ugo Mulas fotografa le edizio i della Bie ale di Ve ezia dal  al  e i t ap e de u i te sa olla o azio e 
o  gli a tisti. I  uegli a i la app ese tazio e del o do dell a te di e ta il p i ipale p ogetto pe so ale del fotog afo.

‘i o dia o t a l alt o le ele i serie su Alberto Burri (1963) e Lucio Fontana (1965) e il reportage a Spoleto per la mostra
Sculture nella città (1962), dove si lega agli artisti David Smith e Alexander Calder. Dopo la rivelazione della Pop Art alla Biennale 
del 1964, Mulas decide di partire per gli Stati Uniti (1964-1967) dove realizza il suo più importante reportage con il libro New 
York arte e persone (1967). Gli incontri con Robert Rauschenberg, Andy Warhol e la scoperta della fotografia di Robert Frank e 
Lee Friedlander portano alle nuove ricerche della fine degli anni Sessanta e al superamento del reportage tradizionale. I grandi 
fo ati, le p oiezio i, le sola izzazio i, l uso dell i o og afia del p o i o, so o ele e ti he e upe a dalle spe i e tazioni pop
e new dada e dalla pratica quotidiana del fotografare. Alla fine degli anni Sessanta partecipa al rinnovamento estetico e 
concettuale delle neoavanguardie collaborando a cataloghi e libri-documento. Di questo periodo il reportage sul decimo 
anniversario del Nouveau Réalisme (Milano, 1970), il progetto inedito su Vitalità del negativo (Roma, 1970) e almeno altri cinque 
li i: Alik Ca alie e , Ca po U a o , Calde  , Fausto Melotti: lo spazio i uieto  e Fotog afa e l arte
(1973). La crisi del reportage, ormai superato dal mezzo televisivo, porta Mulas a uno straordinario lavoro di ripensamento della 
funzione storica della fotografia: una riflessione estetica e fenomenologica che conduce al portfolio Marcel Duchamp (1972) e al 
progetto Archivio per Milano (1969-72). Sono gli anni che vedono anche la nascita delle Verifiche (1968-1972), una serie 
fotog afi a he si tetizza i  dodi i ope e la sua espe ie za e il suo dialogo o ti uo o  il o do dell a te. Ope a a di e della
ricerca fotografica del periodo, le Ve ifi he so o l ulti o la o o del fotog afo he p op io i  uel pe iodo si a ala g a e e te. 
Mo i à il  a zo , u  ese p i a dell ape tu a della sua et ospetti a all U i e sità di Pa a e dell us ita del suo li ro-
testamento, La fotografia. 

Ali e Pavesi Fiori 

Nas e el  a Pa a, do e attual e te isiede. Nel  si diplo a i  Fotog afia all Istituto Eu opeo di Desig  di Mila o e
di e ta e o dell O di e Nazio ale dei Gio alisti. È u aut i e i dipe de te, he la o a p i ipal e te su p ogetti personali
a carattere ritrattistico rivolti sia alla documentazione sociale sia alla moda. Questa sua scelta è dettata in gran parte 
dall i te esse p ofo do pe  l ele e to u a o, pe  le sto ie, eali o solo i agi ate, he og i i di iduo si po ta app esso, per le
biografie dietro alle facce. Scatta con vecchie macchine analogiche e pellicole difficilmente reperibili che cerca personalmente in 
Asia Centrale e Orientale. Le sue immagini nascono dalla passione per il racconto di mondi reali o sognati, e tal volta le sue storie 
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diventano anche testi scritti o articoli giornalistici. Negli anni il suo lavoro ha ricevuto molti premi e menzioni, tra cui il Canon 
P ize fo  You g Photog aphe s, il “o  Wo ld Photog aph  A a d, l I te atio al Photog aph  A a d, il Taylor Wessing
Photographic Portrait Prize, il Nikon Talent Award. Le sue foto sono state pubblicate tra gli altri da Sunday Times Magazine,  
Vanity Fair, The New York Times, The International Herald Tribune, Io Donna, Sette. Il suo lavoro è distribuito da Luz Photo 
Agency. 

Paolo Pellegri  

Nasce a Roma nel 1964. Vive a Londra. Dopo aver studiato architettura a Roma, decide di cambiare carriera e di studiare 
fotog afia p esso l Istituto Italia o di Fotog afia di ‘o a. I  uel pe iodo i o t a il fotog afo ita liano Enzo Ragazzini, che
diventa il suo mentore. Dopo die i a i all Age e Vu, e t a a fa  pa te di Mag u  Photos o e o i ee el , di e ta do 
membro a pieno titolo nel 2005. Lavora a contratto per Newsweek. Nella sua carriera ha ricevuto dieci World Press Photo 
A a ds, u e osi Photog aphe s of the Yea  A a ds, u a Lei a Medal of E elle e, u  Oli ie  ‘e ot A a d, l Ha sel-Mieth
Preis e il Robert Capa Gold Medal Award. Nel 2006 gli viene riconosciuto il W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography. 
Ha partecipato a numerose personali e collettive tra cui Dies Irae (Maison Européenne de la Photographie, Parigi, Francia 2012 / 
Spazio Forma – Centro Internazionale di Fotografia, Milano, Italia 2011) e Paolo Pellegrin Retrospective (Kunstfoyer der
Versicherungskammer Bayern, Monaco, Germania 2012). Ha pubblicato Paolo Pellegrin (Kunstfoyer der Versicherungskammer 
Bayern, Germania 2012), Dies Irae (Contrasto, Italia, 2011), Paolo Pellegrin (Photo Poche Collection, Actes Sud, Francia, 2010), As 
I Was Dying (libro vincitore dello European Publishers Award for Photography, pubblicato in Italia da Peliti Associati, 2007), 
Double Blind (Trolley, 2007), Kosovo 1999- : The Flight of ‘easo  T olle , U“A, , L au delà est là Le Poi t du Jou , 
France, 2001), Cambogia (Federico Motta Editore, Italia, 1998) e Bambini (Sinnos, Italia, 1997).  

Fra es o Radi o 

Nasce a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, nel 1947. Dopo studi di sociologia, nel 1970 diventa fotografo professionista e 
sceglie di operare in a i a iti, dalla fotog afia i dust iale al desig , dall a hitettu a al paesaggio.
A partire dagli anni Ottanta partecipa a numerosi progetti di carattere pubblico di ricerca sul territorio, fra i quali le campagne 
fotog afi he A hi io dello “pazio all interno del Progetto Beni Architettonici e Ambientali della Provincia di Milano, il progetto
Osserva.Te.R promosso dalla Regione Lombardia, il progetto European Eyes on Japan organizzato da Eu Jap Fest, Atlante italiano 
2003 per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Tramsformazione per il Museo di Fotografia Contemporanea di Villa 
Ghirlanda. 
Partecipe degli sviluppi della fotografia di ricerca sul paesaggio contemporaneo, ha negli anni elaborato un modo libero di 
esplorare la realtà che oggi va oltre il genere del paesaggio, aprendosi a ogni aspetto del mondo, dalla natura ai territori 
u a izzati, dalla figu a u a a agli oggetti, dagli a i ali ai a ufatti della sto ia dell uo o.  Ha esposto il suo lavoro in gallerie e
musei italiani, europei, giapponesi e statunitensi, e le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private internazionali. 
Ha pubblicato come autore numerosi libri tra cui Italia di Lucania, Il Diaframma, Milano (1981), Modus vivendi, Idea Books, 
Milano (1989), Morphosis, Onebyone Contemporary Art Gallery, Tokyo, (1992), Mutazioni, Art&, Udine (1994), Inside, Baldini e 
Castoldi, Milano (2001), Reframe, le stanze del tempo, Fotografia Italiana Arte Contemporanea, Milano (2007). 
Di recente ha realizzato i video After September Eleven, Storie di terra e di mare, La buona terra dove nasce il riso, Diario di un 
viaggiatore occidentale.  

Moira Ri i 

Nas e a O etello el . Vi e e la o a i  Italia. Il suo la o o fotog afia, ideo, i stallazio e , spesso d i p o ta 
autobiografica, i daga i te i dell ide tità i di iduale e so iale, della sto ia fa ilia e, della asa e del lega e o igi a io o  il 
te ito io, i t e ia do i e zio e te ologi a a is ope ta dell i agi e di appa te e za popola e.
Ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il P e io ‘i a do Pezza , il Lo atio s I te atio al ‘eside  P og a  a Ne  
Yo k  e il P e io Galla ate Pezza . È stata i olt e selezio ata pe  il Dis o e  A a d a Les ‘e o t es D A les 
Photographie (2009). I suoi lavori sono stati esposti elle pe so ali Da uio a uio, Padiglio e d A te Co te po a ea di Fe a a 
(2009) e Interfuit, galleria Artopia, Milano (2006). Ha inoltre preso parte a varie mostre collettive tra cui Family Talk, Futura 
Centre for Contemporary Art, Praga (2012), Rewind, La Maison de La vache qui rit, Lons-le-Saunier, Francia (2010), Realtà 
manipolate. Come le immagini ridefiniscono il mondo, Palazzo Strozzi, Firenze (2009), Hors Pistes, Centre Pompidou, Parigi 
(2009), A Snake on a Tree, White Box, New York, (2008). 

Paolo Ve tura 

Nasce a Milano nel 1968. Il suo lavoro è stato esposto in musei e gallerie private di tutto il mondo. 
Le sue fotografie fanno parte di collezioni importanti, fra cui quelle del Museum of Fine Arts di Boston, della Library of Congress 
di Washington e della Maison Européenne de la Photographie di Parigi. 
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Il Palazzo Borghese nel tempo 

Chi scende da piazza di Spagna verso San Pietro, per via Condotti e oltre, sfiora a mezza via il prospetto di Palazzo Borghese. 
La fa iata e idio ale, u austera composizione architettonica a sette campate con un grande portone al centro e un fregio
altissimo, risale agli anni intorno al 1560 nei disegni di Martino Longhi il Vecchio ispirati dal Vignola. 
Committenza di Monsignor del Giglio, di cui sono visibili le i seg e el o tile, l ope a  a o a i o pleta ua do gli su e t a il 
Ca di ale Ped o Deza el . Alla sua o te, el , l ope a passa elle p op ietà del Ca di ale Ca illo Bo ghese alla igilia
della sua ascesa al trono papale nel 1605. Forte di un generoso finanziamento, Flaminio Ponzio può finalmente completare il 
p ogetto e o du e a te i e la ealizzazio e. È sua la uo a fo a allu gata he si p ote de e so il fiu e, supe a do l a ea
occupata dal cortile quadrato arricchito con quarantotto colonne antiche e tre grandi statue. La disponibilità del committente e 
il tale to del g a de a hitetto o se to o lo s iluppo della ost uzio e e so il Te e e o  l ala su ‘ipetta a i hita dal giardino
pensile, ottimo schermo per proteggere il grande ninfeo interno, ornato da statue e dalle tre fontane, che saranno completate 
un secolo dopo. Nell ala di ‘ipetta si ealizza al pia o te e o u a se ie di sale i a e te de o ate he a olgo o la sple dida 
collezione di opere del Cardinal Scipione, successivamente trasferite alla nuova Galleria di Villa Borghese e poi in parte 
fo zosa e te passate al Museo del Lou e. Gli alloggi della u e osa fa iglia, siste ati ai pia i o ili pe  l estate e ei 

ezza i i d i e o, e go o a i hiti o  soffitti affrescati dai migliori artisti del tempo. Così nel Seicento, alla morte di
Fla i io Po zio , g a  pa te dell ope a può di si o piuta. Toccherà a Carlo Rainaldi perfezionare il giardino pensile e
arricchire la facciata su piazza Borghese con un grandioso po tale sul uale a peggia l a a dei Bo ghese, poi s alpellata egli 
anni della rivoluzione francese. Al te i e del papato di Paolo V, el , esta al ipote “ ipio e Bo ghese l i a i o di 
completare la sua opera, nella cura del Palazzo e dell i ge te pat i o io i to o a ‘o a. Nel 1700, sarà Marcantonio, fratello
del Ca di ale “ ipio e, a a te e e alta la fa a del Palazzo, he i  uell epo a di e e eta o ligato ia pe  i p otago isti del
Grand Tour. Contemporaneamente alla risistemazione del Casino di Villa Borghese e per mano dei medesimi artisti (nomi come 
Gaspar Duguet, Caccianiga, Costantini), commissiona nuove decorazioni nei saloni della Galleria al piano terreno verso Ripetta. 
‘isale agli a i  del No e e to l i augu azio e della uova sede del Circolo della Caccia nei saloni del primo piano e
l affida e to dell ala di ‘ipetta all A as iata di “pag a.  Il Palazzo ritrova il suo splendore nella seconda metà del secolo
scorso, con una serie di restauri della struttura e delle decorazio i i te e. Nel  si sta ilizza o le u atu e ell a golo su 
piazza Borghese, nel 1987 si restaura il grandioso cornicione per tutta la sua lunghezza, nel 1997 si rinnovano le superfici 
dell i te o o tile e del i feo, po ta do a udo gli a ti hi stu hi e estau a do e le fo ta e p e io “othe s pe  il iglio  
restauro).  

La Galleria del Cembalo: descrizione e cenni storici 

Nell ala di Palazzo Bo ghese he si allu ga e so il Te e e e he dà all edifi io l o igi ale fo a di e alo, al pia o te eno si
t o a u a galle ia fo ata da i ue sale o u i a ti, dalle olte aff es ate, o  affa io sul i feo. Dall i g esso del palazzo su
Largo della Fontanella di Borghese, la vista delle magnifiche fontane del Rainaldi sullo sfondo e la prospettiva delle siepi invitano 
a s op i e la uiete del gia di o e o du o o all i g esso della galle ia. Attraverso una scalinata si accede alle ampie sale, che
o  i soffitti olto alti e le i he o i i do ate a i uad a e le pa ti dipi te, i a da o all epo a del G and Tour, nella quale gli

stessi ambienti ospitarono visitatori provenienti da tutta Europa. 

In quel tempo (intorno al 1770) il capofamiglia Marcantonio IV Borghese, molto ambizioso e facoltoso, volle riportare in auge la 
fa a e l i po ta za dei Bo ghese, come ai tempi del Papa Paolo V e del cardinale nipote Scipione. In meno di cento anni, i
Bo ghese e a o di e tati u a delle fa iglie più i po ta ti dell a isto azia o a a e i salo i del pia o te a he affa ia o sul
giardino costituivano meta obbligatoria per i viaggiatori, che venivano accolti nella galleria per ammirare la celebre collezione di 
ope e d a te, s ultu e e dipi ti he allo a i e a o se ata. La de o azio e degli a ie ti a e e egli a i t a il  e il

, e app ese tò all epo a uno dei cicli decorativi più noti nel tardo Settecento a Roma, vedendo impegnati gli artisti più
apprezzati che al tempo operavano in città. 

Nella p i a sala, sulla olta  il uad o ipo tato dell Au o a di F a es o Ca ia iga, te a o u e ai palazzi pat izi, raffigurante
la dea he spa ge fio i elle p i e lu i del gio o; si passa poi ell a ti a e a della p i ipessa, o  de o azio i di gusto
neoclassico a opera di Laurent Pécheux, che vedono al centro Le nozze tra Cupido e Psiche (1774) e nei riquadri laterali scene 
augu ali pe  le ozze o  Gio e, Me u io e i uatt o ele e ti. “ul lato e so piazza Bo ghese si ap e la sala he fu l a ti amera
del principe Marcantonio IV, caratterizzata dal dipinto di Ermenegildo Costantini e Pietro Rotati che raffigura Ebe rapita dal 
Tempo (1769-70). Da qui si accede alla Sala delle Udienze, la più ampia e rappresentativa della galleria, dove lo sguardo va alla 
magnifica decorazione della volta, con Il Trionfo dei Borghese e delle Arti (1773-74), dipinto da Ermenegildo Costantini e 

e zio ato da u  iti o o e ulti o tuo o del a o o o a o . L effigie della fa iglia ie e po tata i  ielo e i o o ata  in
un trionfo di putti, tra le Arti – la s ultu a, l a hitettu a, la pittu a e la usi a – e le Scienze, raffigurate ai lati con magnificenza
di colori e decorazioni in oro. L ulti a sala e so o d ospita al e t o la ‘i o iliazio e di Ve e e e Mi e a di Piet o A geletti 
(1773-1775), circondato da riquadri monocromi raffiguranti episodi della guerra di Troia. 
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Apre la Galleria del Ce alo
redazione 14/06/2013 

ROMA 

Un nuovo e antico spazio espositivo nel cuore di Roma, tra Piazza di Spagna e il 

Tevere, che vuole restituire agli appassionati e ai collezionisti alcune delle sale 

dove Mar a to io IV Borgheseospitava le proprie collezioni. La Galleria del 
Ce alo apre al pubblico con la mostra Passaggi, che fino al 28 settembre,

attraverso le opere di 12 fotografi, si propone di indagare il tema della 

discontinuità, della necessità di cambiamento di linguaggio o di visione, distintivo 

del lavoro di ognuno di loro. Tra i fotografi in mostra Ugo Mulas, Ga riele 
Basili o, Moira Ri i e Silvia Ca poresi.

Condividi:   

Tag: Ga riele Basili o, Galleria del Ce alo, Mar a to io IV Borghese, Moira Ri i, Passaggi, Silvia Ca poresi, Ugo Mulas 
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Raccontare le città 
A Roma 12 fotografi italiani si confrontano sul tema della discontinuità. 

APPUNTAMENTI
Venerdì 21 Giugno 2013

Tweet 

LEGGI ANCHE 
l Cartoline dal Giappone 
l La stagione dei festival
l Letti di notte 2013: inviaci la tua booklist! 
l Welcome to the JamBO 
l Letti di notte 

Si apre a Roma un nuovo spazio espositivo. Si chiama Galleria del Cembalo di Palazzo Borghese, 
nasce tra piazza di Spagna e il Tevere e per la sua "prima" sceglie un titolo suggestivo, Passaggi. In 
campo 12 fotografi italiani che si confrontano sul tema della discontinuità. Come Luca 
Campigotto che accosta visioni del porto di Marghera a una Chicago stile Gotham City, Gabriele 
Basilico che racconta la città attraverso i grattacieli di Shanghai e la laguna di Venezia, o Mario Cresci 
che mescola astrazione e realtà.

How to: Passaggi, Galleria del Cembalo di Palazzo Borghese, a Roma, fino al 28 settembre.

Lo Sfumato: rivoluziona 
il tuo hairstyle. 
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beachwear 2013. 

Prix d'Excellence de la 
Beauté 2013. 

101 idee: partecipa al 
casting. 

Videoblog: come vestirsi 
per... 

Consigli moda e make
up con Marie Claire! 

EVENTI
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Addio a Gabriele Basilico: il fotoricordo 

Germano D'Acquisto

TAG: Galleria del Cembalo, appuntamenti, Roma, fotografia, Gabriele Basilico, Luca 
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Passaggi, dal prima al dopo 

Una nuova galleria, aperta da Mario Peliti e Paola Stacchini Cavazza, nel cuore di Roma mette in scena dodici 

fotografi italiani. Che propongono una selezione di vecchi lavori e una scelta di nuovi. Ne viene fuori una piccola, 

preziosa antologia - grazie anche alla cornice del sontuoso palazzo Borghese che la ospita - della fotografia italiana. 

Da non perdere [di manuela de leonardis] 

pubblicato lunedì 24 giugno 2013 

La passione comune per il sushi e la rivelazione di quella goccia 

di gin (che inequivocabilmente personalizza la versione di 

Ma io Peliti  è l’i t oduzio e ad u a pia evole hia hie ata 
che coinvolge anche Paola Stacchini Cavazza.  

Prendere in prestito il piatto giapponese in chiave metaforica 

può essere uno spunto gustoso nel tentativo di descrivere 

l’e uili io - la perfetta armonia - tra contenitore e contenuto. 

Ovvero "Passaggi" (fino al 28 settembre), la mostra fotografica 

curata da Giovanna Calvenzi con cui ha debuttato la Galleria del 

Cembalo a Roma, uno spazio mozzafiato al piano terra di 

Palazzo Borghese (tuttora di proprietà della blasonata famiglia), 

ell’ala he o fe is e all’edifi io la fo a del e alo, a ui si 
accede attraversando il giardino pensile barocco (opera di 

Carlo Rai aldi  o  le sue elle statue e il suo o dell’a ua 
delle fontane. 

Nelle cinque sale affrescate tra il 1767 e il 1775, ambienti comunicanti tra loro che coprono una superficie di circa 

330mq, non è casuale la scelta del giallino per le pareti: un colore in grado di ospitare, senza creare dissonanze, le 

fotografie dei dodici autori italiani contemporanei: Olivo Bar ieri, Ga riele Basili o, A to io Biasiu i, Lu a 
Ca pigotto, Silvia Ca poresi, Mario Cres i, Ugo Mulas, Ali e Pavesi, Paolo Pellegri , Fra es o Radi o, Moira 
Ri i, Paolo Ve tura.

Paola Stacchini Cavazza e Mario Peliti hanno intrapreso questa 

sfida con una certa dose di coraggio, visti i tempi di crisi 

economica, ma anche con grande determinazione, uniti da una 

sti a e u ’a i izia di lu ga data ell’a o della uale si ollo a 
a he l’idea ai ealizzata di ap i e u ’e o-libreria, 

l’o ga izzazio e della ost a Il racconto di un’epoca. Fotografie 
dagli album della principessa Anna Maria Borghese (la cui 

prima tappa nel 2011 è stata la Calcografia a Roma) - anche se 

in questo caso il coinvolgimento diretto era tra Novello 

Cavazza, padre di Paola e nipote della principessa fotografa con 

l’edito e galle ista - e, p i a a o a, l’avventura della Galleria Minima Peliti Associati. Piccolissima galleria (23 mq),

ideata e fo data da Ma io Peliti, he dal 5 al  ha a i ato l’alt a ala di Palazzo Bo ghese, se p e al pia o 
terra.  

«Un gallerista è una via di mezzo tra un confessore laico e un consulente finanziario». - afferma Peliti - «Deve 

condividere delle passioni, ma anche evitare di dare fregature». 

«Sull’o da di uell’espe ie za è i o i iata la go ia di ui Ma io pa lava p i a», aggiu ge Sta hi i Cavazza 
riferendosi alla teo ia a ui a e ava l’edito e, ide tifi a dosi ella "go ia i ese". «Io so o il a o, allo a» - 

prosegue lei - «che nonostante la durezza si è lasciato bucare». 

L’idea di ap i e u a galle ia dedi ata alla fotog afia o te po a ea isale, i  pa ti ola e, ad un anno fa quando gli 

spazi aveva o ospitato l’asta di Wa e es P ospettive Italia e  i  ui, pe  la p i a volta, si assisteva i  uesto 
luogo ad una perfetta compresenza di contemporaneo e antico. 

Updated on 09/03/2013 96

http://is.gd/cspjh5


Lavorando insieme e con la collaborazione degli amici - «il 

nostro lavoro è sempre frutto di gestioni condominiali», 

affe a o all’u iso o - Stacchini Cavazza e Peliti sono arrivati a 

o epi e uesta p i a ost a o  l’o iettivo di app ese ta e 
tre generazioni di fotografia italiana. 

«La ost a sotti te de due ose, p i o he ’è da a i una 

frequentazione con la fotografia. Esclusa Silvia Camporesi, che 

è l’u i a a tista he o  o os evo pe so al e te» - continua 

Peliti - «tutti gli altri fotografi sono amici e hanno accettato di 

pa te ipa e hi pe  u  otivo hi pe  l’alt o, pe si o l’Archivio 

Mulas. Abbiamo cercato di creare delle sale che avessero delle 

forti connessioni: la sala Basilico-Barbieri-Radino parla di  

u ’a i izia; Mulas e C es i so o aest o e allievo; Ve tu a e 
Campigotto arrivano entrambi ad una dimensione fantastica, 

uno pa te do igo osa e te dal eale e l’alt o he se la ost uis e. C’è la sala he hia ia o "delle agazze" o  le 
fotografie di Silvia Camporesi, Alice Pavesi - che è la prima volta che espone - e Moira Ricci. Quanto a Pellegrin e 

Biasiucci, due autori dive sissi i t a lo o, da a i voleva o fa e u  p ogetto i sie e e uesta è stata l’o asio e pe  
pa ti e. Og i sala, i so a, è u  po’ vissuta e a do uo i appo ti di vi i a za e f e ue tazio e. I  ost a i 
sono anche delle chicche come gli Ambrotipi di Ventura che sono pezzi unici; il Filo d’Arianna di Biasiucci, stampe 

degli a i ’  he ve go o esposte pe  la p i a volta; di Mulas a ia o il po tfolio di Du ha p. I so a pezzi pe  
collezionisti attenti».  

In attesa della prossima mostra che sarà sulla atu a pe  l’esattezza si t atte à di t e ost e disti te di alt etta ti 
auto i oti, a a o a top se et  la Galle ia del Ce alo ospite à l’  luglio u  p i o i o t o sulla fotog afia o  
la partecipazione di Luca Campigotto e Paolo Ventura. 
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EXPOSITION 

Ro e: Galleria del Ce alo:  regards 

Paolo Ventura, Behind the walls, 2011 © Paolo Ventura 

Mario Peliti est un gentleman. Gentleman au sens ancien du terme. Mais c'est aussi un visionnaire fou. Visionnaire 

est un mot trop utilis , ais da s so  as, ’est vrai: depuis toujours, il poursuit sa hi re, ui s’appelle 
photographie. E  fait Peliti a deu  passio s (e  effet, plus de deu , ais i i ’est pr f ra le parler de elles plus li es 
au Journal): la photographie et l'impression. Depuis toujours, il publie avec sa maison d'édition (Peliti Associati, qui 

travaille de temps en temps in partnership avec Actes Sud) de très beaux livres pour conception et qualité de 

l'i pressio . Livres telle e t erveilleu  u’ils devie e t nécessaires. Un titre? Voici, ailleurs de Pentti

Sa allhati: u  oir et la  dou  o e du velours, u  livre u’o  feuillet ave  le d sir de faire glisser les doigts 
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sur les noirs pâteux, les gris chauds, parce que dans les livres de Mario les images ne semblent pas réduites à deux 

di e sio s, o  resse t le esoi  de tou her à la troisi e, ’est à dire la profo deur: vous vo ez, elle est là, e si 
vous ne pouvez pas la toucher. Détail non négligeable: Peliti produit ces beaux volumes et après il fait (presque) tout 

parce que personne ne sait rien. Il dit de soi-même, en riant: «Je suis un crypto-éditeur."  

Comme folie semble suffisant. Mais non. À l'heure actuelle, dans ces années de crise la plus dévastatrice, Mario Peliti 

décide d'ouvrir une galerie consacrée à la photographie, en plein coeur de Rome. "Exactement au moment où les 

galeries ferment," il dit avec satisfaction. Satisfaction non pour la fermeture de concurrents potentiels, bien sûr: il est 

trop gentleman pour être touché par une telle pensée. Il est satisfait de la nouvelle créature qui a crée avec Paola 

Stacchini Cavazza, propriétaire de l'espace. Peut-être folle comme lui. La Galleria del Cembalo, dans le Palazzo 

Borghese, est une chaîne de salles qui regardent un jardin planté d'orangers et de citronniers, avec des statues, des 

fo tai es des oiseau , e tre Piazza di Spag a et le Ti re: 300 tres arr s d’u e eaut  e ag r e, d or es de 
fresques qu'ils pourraient «avaler» tout ce qui est exposé là-bas, sous les hauts plafonds de sept mètres avec les 

dieux qui observent d'en haut. Et pourtant, les photographies sur les murs existent avec une leur vie, qui interagit 

avec le poids de l'histoire .  

La première exposition est intitulée Passaggi (Passages): 12 auteurs italiens (Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio 

Biasucci, Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francis Radino, 

Moira Ricci et Paolo Ventura). Un mélange de jeunes et «vieux», conçu par Giovanna Calvenzi, qui a décidé de 

présenter deux differents séries pour chaque auteur, afin de mettre en évidence, comme le titre l'indique, les étapes 

ui e t d’u e re her he à l'autre, d'u e histoire à l'autre.

Les choix sont très intelligentes, parfois étonnantes. Il y a Ugo Mulas avec sa série dedié à Marcel Duchamp et les 

still-life des bijoux du plasticien Arnaldo Pomodoro ; Gabriele Basilico avec les photos de Shanghai et celles des 

pavillio s des Giardi i , à la Bie ale de Ve ise, ais ’est i teressa t le r dit a ord  à des jeunes comme Silvia

Camporesi, qui travaille sur les autoportraits, ou Alice Pavesi, qui préfère le portrait. Dans un Pays qui ne donne pas 

o fia e à la jeu e g ratio , ’est u e o e ouvelle.

Mais la hose u’o  appr ie le plus, 'est la d li atesse, l'amour et l'amitié que Mario a mis dans son travail. Les

photos de Gabriele Basilico, disparu il y a quatre mois, sont exposés dans la même salle de Francesco Radino, très 

o  opai  de Ga riele. "Je pe sais ue ’etait u e id e ge tille», dit Mario, presque gêné par sa délicatesse.

C’est pour ça ue Mario est u  visio aire fou: il a u e visio  de la eaut  des i ages et des se ti e ts. Il a la folie 
de continuer à essayer de faire des choses qui n'admet pas autre chose que la beauté et la passion. 

Laura I ardo a

Passaggi (Passages)  

Photos de Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasucci, Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo 

Pellegrin, Francis Radino, Moira Ricci et Paolo Ventura  

Jusqu'à 28 Septembre 2013  

Galleria del Cembalo | Largo della Fontanella di Borghese, 19 | 00186 Roma | Italie 

LINKS: http://www.galleriadelcembalo.it 

CONTRIBUTEURS: Laura Incardona
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FOTOGRAFIA AL FEMMINILE: MOIRA RICCI,
L’ATTITUDINE AD AMARE

L’amore non è soltanto una relazione con una particolare persona: è un’attitudine, un

orientamento di carattere ﴾Erich Fromm “L’Arte di Amare”﴿. Moi ra  Ricc i ne è la

rappresentazione. Le sue opere sono l’espressione della sua attitudine all’amore. U n

amore verso  l’a m o r e. Un amore per la sua famiglia.

Moi ra  Ricc i nasce ad Orbetello nel 1977. Vive e lavora in Italia. Le sue opere, spesso

di natura au tob iogra f i ca, esplorano i temi dell’identità individuale in relazione con

la storia familiare della casa e del legame originario con il territorio. 

Loc. Collecchio 26 e 20.12.53 –  10.08.04 sono nati dall’esigenza di analizzare due 

cambiamenti importanti nella vita dell’artista: la ristrutturazione radicale della casa

natale e la scomparsa della madre. 

Il primo dei due progetti ricostruisce quattro ambienti della casa familiare. Mobili ed

oggetti che richiamano ad un flashback di affetto. Ambienti abitati da ritratti

fotografici dell’artista in età diverse. Una sovrapposizione di ricordi e un omaggio alla

casa come luogo custode della memoria. 

20.12.53 –  10.08.04,  nasce dall’esigenza della fotografa di recuperare il tempo

perso con la madre inserendo la sua figura in foto nelle quali originariamente era

assente. Nuove emozioni che vengono catapultate in vecchi momenti.
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Moira Ricci, 20.12.5310.08.04

Moira Ricc i  g ioca con  i l   tempo. Realizza una collisione temporale per studiare,

esplorare e vivere nuovamente i turning points della sua vita. Tratti verosimili per un

album familiare dedicato all’amore. 

Un’artista di spessore nazionale e internazionale, vincitrice nel 2009 del Premio

Gallarate Pezza e nel 2007 del Location’s International Residency Program a New York. 

Le sue opere sono in mostra alla Galleria del Cembalo nella collettiva Paesaggi fino al

28 settembre 2013.

Cecilia Bevilacqua

In copertina: Moira Ricci, Loc. Collecchio 26 ﴾bagno﴿, 2001
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Oroscopo Qui Mamme Salute

Sulla Domenica del Sole 24 Ore un viaggio nell’iconografia 
cristiana 

   

La copertina della Domenica di questa settimana è dedicata all’iconografia sacra. Gli artisti del Medioevo e 
del Rinascimento studiavano i bassorilievi e i sarcofagi classici per trarre ispirazione per le immagini 
cristiane. È questo il tema di “Tre figure. Achille, Meleagro e Cristo” di M.L. Catoni, C. Ginzburg. L. Giuliani e 
S. Settis edito da Feltrinelli di cui ci parla Claudio Franzoni. Da settimane a Vilnius, la capitale di una delle 

Scritto da: tatonno  6 ore ago in Economia Inserisci un commento

21-07-2013 
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Repubbliche baltiche, la Lituania, si discute sull’opportunità che il Gay pride si possa svolgere in centro. Ce 

ne parla Beda Romano. 

La terza pagina della Domenica è dedicata a Vincenzo Cerami, poeta, scrittore, sceneggiatore nonché 

critico cinematografico del nostro giornale. A ricordare la figura di Cerami, oltre al direttore del Sole 

Roberto Napoletano, il regista Gianni Amelio e la nostra collega Cristina Battocletti. Torna in libreria il 

capolavoro dell’americana i Willa Cather: in «Pionieri» del 1913, la protagonista non è più l’angelo del 

focolare ma una donna impegnata a conquistare una terra ostile in cerca dell’indipendenza. Diceva il 

cinico Montale, citando il cinico Missiroli, che «non si può essere un grande poeta bulgaro». Come dire che 

la scarsa influenza storica di un Paese condiziona a tal punto il destino della sua letteratura, che sembra 

minarne non solo le possibilità egemoniche, ma perfino il valore “reale”. E invece proprio dalla Bulgaria 

arriva un autentico capolavoro letterario: Fisica della malinconia di Georgi Gospodinov.  

Gianfranco Ravasi dedica il suo articolo settimanale alla Maddalena, tracciando il profilo di Maria di 

Magdala, la donna testimone della Resurrezione che un’errata tradizione ha identificato con l’omonima

prostituta di cui parla il Vangelo di Luca. La Galleria Il Cembalo di Palazzo Borghese dedica un omaggio a 

Moira Ricci, una delle grandi fotografe italiane del ’900. Ce ne parla Laura Leonelli. Il nome di Ernst Reichl 

non dirà molto ai lettori del Sole 24 Ore che non si interessano di grafica editoriale, eppure moltissimi si 

saranno imbattuti senza saperlo in una delle sue celebri copertine. Una mostra a New York evidenzia la 

bravura del celebre graphic designer. Il film «Stoker» di Chan Wook Park è un thriller con due ottime attrici, 

Nicole Kidman e Mia Wasikowska, che sanno amalgamare gli ingredienti giusti per questa storia di una 

guerra perenne tra madre e figlia in cui si inserisce il fratello bello e affascinante del capofamiglia, mancato 

da poco. Ce ne parla Luigi Paini. Né sushi, né tempura: vi raccontiamo la sfida dello chef Yoshihiro 

Narisawa che dieci anni fa creò a Tokio il più ecologico ristorante del mondo. Tre giornalisti passeggiano 

per le strade di una Roma notturna sparlando dei colleghi quando accade un episodio minimo che apre 

una voragine dove sprofonda il protagonista. È questo il racconto di Stefano Brusadelli nell’ultima pagina 

della Domenica. 
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passaggi 
25 lug 2013| Daniela Trincia 

È sorprendente come a volte degli ambienti fortemente connotati -nello specifico da architetture 
imponenti del Seicento e da affreschi del Settecento-, riescano armonicamente a convivere con opere 
recenti, senza che gli uni fagocitino le altre. Architetture del maestoso Palazzo Borghese ispirate al Vignola 
e progettate da Martino Longhi il Vecchio e completate da Flaminio Ponzio prima, e Carlo Rainaldi dopo, 
che ospitarono la ricca e imponente collezione della famiglia fin quando non fu collocata nella nuova 
Galleria di Villa Borghese; affreschi realizzati da quegli stessi artisti che qui risiedevano durante il loro Gran 
Tour e commissionati da Marcantonio IV Borghese. È questo il caso della “nuova” Galleria del Cembalo, che 
mutua la sua denominazione dal cortile in cui si trova, lo stesso cortile che ospitò la Galleria Minima Peliti 
Associati che, nonostante le sue ridottissime dimensioni, appena ventitré metri quadri, è stata molto attiva 
dal 1995 al 2002. 

Paola Stacchini Cavazza, in collaborazione con Mario Peliti (dell’omonima casa editrice specializzata nella 
fotografia d’autore, da lui fondata nel 1986 con la sorella Francesca), ha voluto riattivare questo spazio, 
con una declinazione squisitamente fotografica, anche nel suo dialogo con gli altri linguaggi delle arti visive. 
Ed è curioso notare come entrambi abbiano percorso cammini diversi da quelli che erano i personali studi 
universitari (Paola Stacchini Cavazza è laureata in Fisica con un dottorato in Ingegneria e Mario Peliti è 
architetto). Mentre Giovanna Calvenzi, per lungo tempo docente di fotografia e photo-editor di diversi 
periodici, indossa qui gli abiti curatoriali di Passaggi, una mostra che nelle cinque possenti sale espone i 
lavori di dodici fotografi di generazioni, inclinazioni e ricerca diverse. Una bella e piacevole mostra, ricca e 
articolata che, attraverso i circa ottanta scatti, offre una buona panoramica sulla fotografia italiana. Una 
mostra di forte impatto emotivo, in una predisposizione d’animo che lo stesso ambiente stimola, e non 
solo per il formato degli scatti, per la maggioranza di grandi dimensioni, ma anche per gli autori coinvolti e, 
soprattutto, per i lavori selezionati. Non solo sono stati osservati quei “passaggi generazionali” esistenti tra 
i fotografi, ma anche, e innanzi tutto, quei “passaggi interni/intimi” cui inevitabilmente ogni artista 
attraversa, che ne determina uno sviluppo nonché, a volte, anche una repentina virata che può condurre 
all’elaborazione di un nuovo linguaggio o all’evoluzione di quello fino ad allora adottato; oppure 
semplicemente una “pausa di riflessione”. Questa l’idea di base che ha guidato la curatrice a giustapporre 
lavori che in qualche modo identificano quello specifico fotografo per la personale riconoscibile sigla, con 
scatti che indicano fasi precedenti o di pausa o di abbandono. Sin dalla grande sala d’ingresso tutta 
declinata al femminile, Dilemma (2009, pannello con sei foto in bianco e nero) e Attese (2012, pannello con 
nove scatti a colori di atmosfera anni Settanta) di Alice Pavesi Fiori (1984, Parma); Esercizi di stile (2006, 
nove fotografie in cui assume diverse personalità) e La terza Venezia (2011, tre grandi scatti cui soggetti 
sono animali selvatici immersi un’atmosfera quasi onirica) di Silvia Camporesi (1973, Forlì); 20.12.53-
10.08.04 (In viaggio di nozze a Milano, 2001, quattro collage fotografici) e 20.12.53-10.08.04 (2004-2009) 
di Moira Ricci (1977, Orbetello), da subito palesano l’idea di base della mostra. Le sale successive, che 
ruotano intorno a quella centrale, sono invece approntate con i lavori di Paolo Pellegrin (1964, Roma) e 
Antonio Biasucci (1961, Dragoni, CE); Mario Cresci (1942, Genova) e Ugo Mulas (1928, Pozzolengo – 1973, 
Milano); Francesco Radino (1947, Bagno a Ripoli, FI), Olivo Barbieri (1947, Carpi) e Gabriele Basilico (1944-
2013, Milano); Paolo Ventura (1968, Milano) e Luca Campigotto (1962, Venezia). È praticamente 
impossibile non avere un guizzo di nostalgia di fonte ai ritratti di Marcel Duchamp di Ugo Mulas; o di 
perdersi nel silenzio dei Padiglioni della Biennale di Venezia di Gabriele Basilico; o sentirsi un gigante di 
fronte ai panorami di Barbieri o un lillipuziano davanti gli scafi di Campigotto; o fare un salto nel passato 
con Ventura; o avvertire la materia con Biasucci; o respirare l’aria rarefatta di Pellegrin; o sentire la voglia 
di sperimentare e comprendere l’essenza delle forme di Mario Cresci. 
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Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire. 

Passaggi 

• 17 maggio – 28 settembre 2013
• Galleria del Cembalo, Largo della Fontanella di Borghese 19 – 00186 – Roma
• Orario: martedì – venerdì: 16.00-19.30; sabato: 10.30 – 13.00; 16.00 – 19.30
• Info: info@galleriadelcembalo.it – www.galleriadelcembalo.it
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01/08/2013 

A glimpse at Photo Vogue, Roma 

L'attività della Galleria del Cembalo, nuovo spazio espositivo aperto nel cuore antico di Roma a Palazzo 

Borghese, tra piazza di Spagna e il Tevere, ha come elemento centrale la fotografia e il suo dialogo con le 
altre forme di espressione artistica. A inaugurare la Galleria (diretta da Paola Stacchini Cavazza in 
collaborazione con Mario Peliti) la mostra Passaggi, curata da Giovanna Calvenzi, che - attraverso le opere 
di dodici fotografi suddivise in cinque grandi sale - si propone (fino al 28 settembre) di indagare il tema 
della discontinuità, della necessità di cambiamento di linguaggio o di visione, distintivo del lavoro di 
ognuno di loro. Alla concezione dell’autore sempre identico a se stesso, che maturando uno stile 
riconoscibile sviluppa un unico modo di raccontare la realtà, caratteristica della fotografia umanistica e di 
parte della cultura del reportage, si contrappongono, nella produzione della fotografia di ricerca, la 
necessità del rinnovamento, la comparsa di momenti di passaggio e talvolta di crisi, il superamento 
dei modelli, l’utilizzo di nuove tecnologie. 

© Paolo Ventura, Behindthewalls 3, 2011 

Le opere in mostra testimoniano mutamenti radicali rispetto a esperienze precedenti, aggiustamenti di 

visione, migrazioni cromatiche oppure spostamenti dall’interpretazione alla manipolazione della realtà o, 
ancora, cambiamenti del vissuto quotidiano dell’autore che si traducono in fotografia: un panorama 
ampio, che si propone di stimolare nel visitatore la comprensione dei modi della creazione, 
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dell’elaborazione dell’immagine, dell’iter progettuale di ogni singolo artista. In questa chiave, per ciascuno 

degli autori – Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Luca Campigotto, Silvia Camporesi, Mario 
Cresci, Ugo Mulas, Alice Pavesi, Paolo Pellegrin, Francesco Radino, Moira Ricci, Paolo Ventura – la mostra 
presenta due diverse serie di lavori, in modo che il ‘passaggio’ dall’una all’altra racconti l’attitudine della 
fotografia di ricerca a porsi in modo sempre differente rispetto a se stessa e ai suoi soggetti. 

© Ugo Mulas, Marcel Duchamp 10, 1965 

Questo mostrano la storica serie di foto newyorchesi di Ugo Mulas, dedicate a Marcel Duchamp (1964-
1965), e gli still-life, su corpo di donna, dei gioielli d’artista creati da Arnaldo Pomodoro (1968). Questo 
accade in ciascuno degli altri casi: Mario Cresci è presente in mostra con tre serie (1964, 1975-2011, 2013) 
che indagano, ciascuna da punti di vista diversi, il rapporto tra rappresentazione del reale e immagine 
astratta; Gabriele Basilico con le imponenti vedute urbane di Shanghai (2010) contrapposte alla 
dimensione dell’edificio singolo, al silenzio dei padiglioni deserti della Biennale di Venezia 
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(2012); Francesco Radino con un lavoro che ha per protagonista una visione potente e monumentale delle 
turbine di centrali elettriche (1984) e uno di sguardo europeo su un Giappone intimista (1999); Olivo 

Barbieri con alcune delle sue note vedute aeree nelle quali la realtà dei luoghi sembra diventare 
l’immagine di un plastico (2007), e con scorci metropolitani sui quali si innestano interventi grafici 
successivi (2011); Paolo Pellegrin con la differente serialità, in entrambi i casi giapponese, di alberi che 
disegnano sul cielo e passanti che emergono dal nero (2010). 

© Paolo Pellegrin, Trees, 2010 

Antonio Biasiucci con una serie incentrata sui dettagli di interni contadini del casertano (1982-1985), e una 

dedicata all’impasto vorticoso del pane (1990-1991); Luca Campigotto con le visioni del porto di Marghera 
immerse nel nero (1996) contrapposte a una Chicago-Gotham City a colori (2007); Paolo Ventura con una 
ricostruzione della guerra civile americana di artefatto realismo (2010), accostata ad autoritratti inseriti in 
scenografie di rarefatti spazi urbani ricche di citazioni pittoriche (2011); Silvia Camporesi con una serie di 
autoritratti che hanno la temperatura e l’estetica degli anni Trenta (2006), e una di surreali, stranianti 
visioni di della laguna veneziana (2011); Moira Ricci con manipolazioni pre e post-fotografiche del reale 
tanto nei suoi teatrini domestici di affettuosa memoria (2001), quanto nell’auto-rappresentazione 
fantastica e dolorosa delle proprie memorie (2004-2013); Alice Pavesi con l’approccio diverso, ma affine 
nella costruzione dell’immagine, che contrappone il sofferto bianco e nero con cui ritrae donne etiopi che 
hanno subito violenza (2009) a foto di moda realizzate in un contesto di ricercata semplicità ambientale 
(2012). 
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© Alice Pavesi, Attese, 2012 

Passaggi offre anche uno sguardo sull’evoluzione di una cultura del mezzo fotografico in cui i legami, i 
rimandi, i richiami – i passaggi – non sono solo quelli interni ai due lavori di ciascun autore, ma connettono 
in vario modo molte delle esperienze in mostra, descrivendo un percorso della fotografia 
italiana movimentato e non lineare che ne tocca la storia, il presente, le non preconizzabili prospettive. 
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© Olivio Barbieri, The Waterfall Project, IGUAZU, 2007 

Olivo Barbieri: «Con le serie Stadi 1999 e India 1999, ho iniziato a realizzare immagini parzialmente 

sfocate.  Presi questa decisione perché mi ero stancato della presunta definizione democratica della 

fotografia. Volevo poter decidere quale fosse, all’interno dell’immagine, il punto di interesse, come in una 
pagina scritta decidere dove iniziare la lettura». Gabriele Basilico: «Quello che mi interessa in modo 
costante, quasi ossessivo, è il paesaggio urbano contemporaneo, il fenomeno sociale ed estetico delle 
grandi, rapide, incontenibili trasformazioni in atto nelle città del pianeta e penso che la fotografia sia stata, 
e continui forse a essere, uno strumento sensibile e particolarmente efficace per registrarlo». Antonio 

Biasiucci: « L’inizio, a 18 anni, senza una identità e il privilegio di possedere un apparecchio fotografico e 

farlo diventare uno strumento per delle risposte adolescenziali complesse. Il filo di Arianna è il tentativo di 
riprendersi il filo della vita rivisitando con la fotografia quei segni, quei luoghi di un vissuto proprio 
rifiutato. 

Updated on 09/03/2013 110



© Luca Campigotto, Marghera, 1996 

Luca Campigotto: «La lentezza vagamente cerimoniosa della macchina in grande formato montata sul 
cavalletto mi è sempre piaciuta e, oggi come ieri, cerco di costruire un’immagine potente, che abbia anche 
una forma di classicità che duri nel tempo, al di là delle mode. Cerco sempre di combinare la tensione 
compositiva dell’inquadratura con la forza suggestiva di un colpo di luce». Silvia Camporesi: «Pensare ad 
altro, possibilmente di molto distante, un soggetto che non ha nulla a che fare con quanto già trattato e 
che mi imponga un procedimento e uno stile diversi. Questa alternanza è un elemento fondamentale del 
mio modus operandi, un pieno e un vuoto che si rincorrono, un movimento evolutivo del pensiero 
creativo. Toccare qualcosa ed esplorarlo fino in fondo, poi andare altrove». Mario Cresci: «Penso al mio 
lavoro, come a un percorso circolare dove il cambiamento sia di volta in volta non un passato superato, ma 
la possibilità di una reinterpretazione futura. E la discontinuità non sia un’interruzione, ma una 

sospensione perché nella circolarità il presente può coniugarsi a elementi di ogni tempo».  
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© Sivia Camporesi, Fantasmi, 2011 

Ugo Mulas: «Quando si fa un ritratto a una persona, si può assumere un’infinità di atteggiamenti verso 
questa persona e farle assumere un’infinità di atteggiamenti verso chi fotografa. Non c’è ritratto più 
ritratto di quello dove la persona si mette lì, in posa, consapevole della macchina e non fa altro che 
posare». Alice Pavesi Fiori: «Mi piace pensare al mio lavoro come a un racconto corale, a una trama di 
immagini che tiene insieme tante storie affiancate, intrecciate, anche forse qua e là discordanti fra loro. 
Affronto da sempre temi molto diversi, procedo con il sistema dei vasi comunicanti fra i vari ambiti della 
fotografia, faccio incursione nella moda e sono profondamente toccata dal ritratto». Paolo Pellegrin: 
«Buona parte del mio lavoro è rivolta alla documentazione di scenari di guerra, o comunque caratterizzati 
da forte tensione. Alzare gli occhi e fotografare ‘soltanto’ dei rami, rivolgendo lo sguardo verso l’infinito, è 
il tentativo magari catartico di cercare un momento di pace». 
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© Francesco Radino, Shimane, 1999 

Francesco Radino: «necessità di far vivere le immagini insieme ai concetti di entropia e partecipazione, 

elementi in grado di mitigare le fatiche della condizione umana e assecondare il fluire del tempo.  Non più 

osservatore esterno, ma infinitesima parte del tutto, testimone dei cambiamenti, di se stessi e del mondo, 

attraverso l’esperienza dei luoghi».  Moira Ricci: «Ho realizzato un personale album di famiglia ma se nel 

primo ho reinterpretato i ritratti che mia madre mi ha scattato in varie età e ho ripopolato gli ambienti con 
tanti ricordi sovrapposti, nel secondo sono intervenuta nel passato di mia madre per creare un dialogo, una 
sorta di collisione temporale tra presente e passato nella quale il mio ricordo di quel particolare momento 

non esisteva».  Paolo Ventura: «Mi piace cambiare spesso. Le idee di come cambiare mi arrivano per 

strani percorsi sempre fortuiti o accidentali.  Ogni volta che cambio modo di lavorare, anche leggermente, 

il lavoro precedente mi sembra brutto e vorrei buttarlo. È sempre così e spero che lo sia per sempre». 
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© Gabriele Basilico, Shanghai, 2010 

Chi sono 

Giovanna Calvenzi, dopo avere insegnato per undici anni storia della fotografia in un istituto professionale 

milanese, dal 1985 è photo-editor e ha collaborato con diversi periodici italiani. Dal 2012 è consulente per 
l’immagine della Periodici San Paolo. Insegna photo-editing e svolge un’intensa attività di studio sulla 
fotografia contemporanea. 

Paola Stacchini Cavazza ha intrapreso studi scientifici, laureandosi in Fisica presso L’Università degli Studi 
di Roma La Sapienza. Restando nell’ambiente accademico, negli anni dal 1989 al 1992 ha portato a termine 
il corso di Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di Ingegneria della medesima università. Dal 1992 è 
Consigliere della Sezione Lazio dell’Associazione Dimore Storiche.  

Mario Peliti, di formazione architetto, nel 1986 ha fondato, con sua sorella Francesca, Peliti Associati, casa 

editrice specializzata nella fotografia d’autore che negli anni ha ampliato le sue competenze divenendo 
anche agenzia di relazioni pubbliche. Ha ideato lo European Publishers Award for Photography, esempio di 
collaborazione internazionale tra editori indipendenti, che nel 2013 celebra la ventesima edizione. È l’unico 
editore occidentale ad aver commissionato un libro a Helmut Newton. Dal 1995 al 2003 ha diretto la 
Galleria Minima Peliti Associati, uno spazio di soli ventitré metri quadrati che per alcuni anni ha 
rappresentato ‘il luogo’ della fotografia a Roma. 
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Press clippings 

Radio & TV 

from May, 7
th

 to September, 3
rd



TV 29/05/2013 
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On-line 

http://is.gd/owtOWJ 
15/06/2013 

DOVE DI SERA 

Link video: http://youtu.be/a_yDky4FPtQ?t=13m8s (min. 13:08 – 21:55) 

Link article: http://is.gd/jqGxlB 

Agenda Arte 
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TV 
22-23/06/2013 
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TV 08/07/2013 
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