RiflettendoTe
Progetto Fotografico
vernissage giovedì 7 Maggio 2015 ore 18:30
presso Senape Vivaio Urbano, Bologna
Comunicato Stampa
RiflettendoTe è un progetto fotografico di Davide Giordani e Pietro Rocchetta Casadio realizzato
presso Foto Casadio, studio fotografico attivo a Bologna dal 1896.

Cosa
L’idea che risiede alla base di questo lavoro prende spunto dalla convinzione che l’immagine di una
persona sia filtrata dall’occhio di chi la guarda, proiettata attraverso stereotipi che sono il frutto della
ragione, ai quali attingiamo per classificare il mondo che ci circonda. L’apparenza, così, risponde
puntuale alle aspettative della conoscenza.
In questo contesto, lo specchio pretende di riflettere un ritratto senza interpretazioni, ma in verità ci
spinge a vedere oltre i ruoli, le idee, le convenzioni, i generi e la cultura; ci mette a nudo davanti al nostro
stesso giudizio, attiva un dialogo infinito con noi stessi, tra aspetto ed inconscio.

Perché
Rappresentare un’immagine creando un unico dualismo tra quelli possibili: percezione visiva e inconscio.
Il corpo è nudo per descrivere l’intima consapevolezza del soggetto, lontana da un giudizio sia morale
che estetico, e privo di stereotipi. Il dialogo intrapreso, spinto da un desiderio di realismo, ha la scopo
di rendere tale consapevolezza vera.
I ritratti sono icone foto-grafiche, rappresentazioni elementari della complessità, vogliono sondare
l’ignoto e le sue potenzialità espressive: l’immaginazione contrapposta all’immagine, per andare oltre il
visibile e renderlo nuovamente tale in un percorso infinito e surreale.

Come
Il progetto prevede nella sua fase iniziale 24 ritratti e 1 installazione che permetterà ai visitatori di
interagire con il progetto e con il proprio inconscio. Le foto sono stampate su Cartoncino Fine-Art Matt,
con un formato di 70 x 70 cm e montate su uno spesso telaio in legno naturale sbiancato.
La forma quadrata delle foto richiama volutamente quella dello specchio, in questo modo chi osserva
viene spinto oltre la superficie esterna dell’immagine, oltre la stampa, proiettato verso l’inconscio e
la dimensione surreale del ritratto. Il quadrato è una figura antidinamica che simboleggia la Terra e
l’Universo Creato; formato da quattro lati e da quattro angoli retti, è caratterizzato da una simmetria
perfetta e rappresenta la stabilità ed il limite terrestre.
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Per acquisire le immagini è stata utilizzata una macchna fotografica digitale e gli scatti sono tutti originali,
non sono pertanto il frutto di fotomontaggio. Il lavoro RiflettendoTe vuole anche essere un omaggio alla
tradizione ed all’artigianato italiani, per questo motivo il telaio che sostiene le stampe è stato costruito
ed assemblato dai fotografi stessi con la supervisione di artigiani professionisti.

Chi
Davide Giordani, Direttore Artistico.
Pietro Rocchetta Casadio, fotografo professionista e titolare di Studio Foto Casadio di Bologna.

Note
Il nome di questo progetto fotografico, “RiflettendoTe”, gioca con un altro dualismo, quello della lingua
italiana: il verbo “riflettere”, infatti, da un lato richiama l’azione tipica dello specchio che è quella di
riflettere un’immagine, dall’altro quella di chi medita e pondera sul significato delle cose.

Quando
Dal 7 al 28 maggio 2015

Dove
presso Senape – Vivaio Urbano di Bologna, in via Santa Croce n. 10 abc si svolgerà l’inaugurazione
della mostra fotografica denominata RiflettendoTe e frutto del lavoro dei due fotografi.

Eventi
Sono previsti due eventi, il primo, vernissage con aperitivo in programma il 7 maggio 2015 dalle ore
18:30, il secondo, finissage della mostra, in programma il 28 maggio 2015, durante il quale è previsto
l’allestimento del set fotografico al fine di realizzare i ritratti di RiflettendoTE a tutti coloro che si saranno
prenotati e desiderano rappresentare l’eterno dualismo tra immagine ed inconscio. Entrambi gli eventi
si terranno presso Senape – Vivaio Urbano.

Sito Web
www.pphoto.it/riflettendote/index.html

Contatti
E mail
davidegiordani@gmail.com
pphoto@pphoto.it
Telefono
051222780
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