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Al

, Centro Internazionale per l’Arte Contemporanea, Castello Colonna di Genazzano, inaugura

la mostra personale di Maurizio Valdarnini dal titolo “Daily Life in Genazzano”. Rielaborando lo studio
del ritratto, che caratterizza la sua formazione professionale come fotografo e docente di fotografia, Maurizio
Valdarnini restituisce un’interpretazione di tipologie e figure riconosciute di un particolare luogo specifico,
circoscrivendo una zona d’indagine attraverso un progetto sul vivere e il fare quotidiano "in Genazzano".
La mostra si compone di 10 fotografie di grande formato intorno alla rilettura di un genere che, nel passato,
ha consentito l’affermazione dell’arte fotografica

attraverso alcuni passaggi significativi. I ritratti di

Valdarnini non scelgono un taglio ravvicinato, accostano le figure in modo raffinato, inquadrano la "porzione
sociale" oppure lo spazio privato riguardante il singolo o il gruppo, ricreando un’atmosfera che conserva la
memoria di un’ambientazione senza tempo.
La scelta del formato quadrato (tecnica), la valutazione del soggetto (la posa e la sua negazione), il taglio
dell’illuminazione (la luce naturale) diventano un preciso punto di partenza per l’intera progettualità
dell’operazione di ricognizione su campo, composizione e presentazione dei soggetti. L’artista indaga,
attraverso l’occhio fotografico, "personaggi" residenti o legati professionalmente al comune di Genazzano,
colti in situazioni quotidiane tipiche, pubbliche o private, per coglierne una breve sintesi di storia personale.
Analizza, elabora e trasforma le individualità di un vocabolario scritto con la luce e gli elementi dello spazio,
colti imprevedibilmente dal medium fotografico.
Maurizio Valdarnini
Daily Life in Genazzano
a cura di Paola D’Andrea
apertura mostra: dal 5 luglio al 6 settembre 2008
dal giovedì alla domenica (dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00)
o su appuntamento: + 39 338 3039299
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