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 Artisti Mostra fotografica di Lightpainting
 Informagiovani - Piazza Roma - Ancona


giovedì 21 aprile 2016 / venerdì 13 maggio 2016

 Inaugurazione: 21 Aprile 2016 ore 17:00
Orari di Apertura Lunedì: 9.30 – 13.00 | 16.00 – 19.00 Martedì 9.30 – 13.00 | 16.00 – 19.00 Mercoledì: 9.30 –
13.00 Giovedì: 10.00 – 18.00 (orario continuato) Venerdì: 9.30 – 13.00 Come possono fondersi fotografia e pittura,
quali contaminazioni tra varie arti, la tecnologia può offrire per proporre un linguaggio alternativo ma non meno
poetico? A queste domande una possibile risposta può essere trovata nelle immagini della mostra fotografica “Signes
de Lumière“ che si terrà negli spazi dell’Informagiovani in Piazza Roma Ancona dal 21 Aprile al 13 Maggio 2016.
Signes de Lumière è una collaborazione artistica tra yapwilli (aka William Vecchietti) e garagòlo (aka Giulio
Garavaglia). Il loro immaginario non è solo una raccolta di immagini di graffiti immersi nell’ambiente urbano ma è un
racconto di interazioni visive tra il reale e l’irreale. Ritratti di uomini e donne che tra il grottesco e l’ironico si
prestano a diventare protagonisti di una dimensione fantastica: angeli tristi e demoni sghignazzanti, alieni caduti
sulla terra e incubi fiammeggianti. Per fare tutto ciò occorre una buona calibrazione dei tempi fotografici,
un’accurata scelta delle luci e una mano che sappia dipingere su una tela invisibile. Nessun fotoritocco ma solo una
gran dose di fantasia. La luce quindi come pennello che dipinge su una tela buia invisibile. Torce, led, pure il display di
un cellulare possono essere usati per tracciare nello spazio disegni e forme impercettibili nella realtà. E poi un
info su www.anconacrea.it
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cavalletto, gelatine colorate, una reflex, tempi di esposizione variabili e una forte dose di immaginazione e creatività
fanno il resto. Oltre ad aver partecipato a diverse esposizioni sia in Italia che all’estero la loro sperimentazione
prevede anche la produzione di alcuni corti in stop motion.
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