M U S I C A
PARTICOLARI E SENSAZIONI

Mostra fotografica - Museo del Presente

dal 10 al 23 Dicembre 2016
con il patrocinio del Comune di Rende

“Musica: Particolari e Sensazioni - Calendario 2017 Ladri di Luce” è un’armonia
di attimi musicali, atmosfere suggestive e suoni perpetui, immortalati in un’unica
raffinata raccolta fotografica, completamente realizzata nelle tinte del bianco e nero.
Le opere, che compongono questo splendido insieme di immagini, sono l’interpretazione
individuale ed unica delle diverse tonalità dell’universo musicale, così come diversa
è la sensibilità degli autori che le hanno realizzate.
La scelta stilistica del bianco e nero delle opere non è casuale, infatti, oltre a
valorizzare l'eleganza delle forme in esse contenute, porta colui che le osserva nel
profondo tratto emozionale della musica, quasi immedesimandolo nella scena
catturata e come se fosse colui che, in quel preciso istante, ascoltasse o perfino
suonasse lo strumento musicale.
Ogni singola fotografia, dunque, è stata ideata, scattata ed elaborata affinché la
protagonista assoluta fosse innegabilmente la Musica, nonché le sensazioni che
essa scaturisce in ogni singolo individuo, sottolineando altresì l’importanza di
essa nella nostra quotidianità.
La Musica, infatti, è colei che nella giocondità della nostra esistenza, negli istanti
indimenticabili dei nostri successi, ma anche nei momenti bui e nel tormento
personale, ci accompagna, ci fa da colonna sonora e ci colma ogni singolo secondo,
rendendo essi significativi ed irripetibili, plasmando, pertanto, le nostre vite tramite
le nostre stesse emozioni.
D'altro canto, anche Nietzsche diceva: “senza musica, la vita sarebbe un errore”.

Inaugurazione mostra Sabato 10 Dicembre dalle 18:30 alle 21:00
Durante la serata d’apertura verrà offerto un rinfresco ai visitatori
Ingresso libero
Museo del Presente

Piazzale J. F. Kennedy
(87036) Roges di Rende (CS)
0984.1659233 / info@museodelpresente.it
ingresso libero: martedi / sabato
9.00 / 13.00 - 16.00 / 20.00
domenica e lunedi chiuso

FIAF

Ladri di Luce

Via Silvio Pellico - Tennis Club Rende
(87036) Commenda di Rende (CS)
Lunedì e Giovedì ore 19.00 / 20.30
329 7142181 (Pietro Borrelli)
info@ladridiluce.it
www.ladridiluce.it

FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI
FOTOGRAFICHE
Circolo 2414

COMUNE DI RENDE

